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Esclusione, povertà, marginalità 

• Il quadro dimensionale dell’esclusione, la povertà, la marginalità 

• La visione «sociale» nella Strategia 2020 dell’Unione europea 

• Gli obiettivi di contrasto alla povertà e all’esclusione in Italia 

• Il Programma Nazionale Inclusione nella Programmazione 2014-2020 



Il quadro dimensionale (1) 

• Povertà assoluta (2014, Istat) 
• 1,5 mln di famiglie, 5,7% sul totale, il 47,9% nel Mezzogiorno 

• 4,1 mln di persone, 6,8% sul totale, il 45,5% nel Mezzogiorno 

• Donne: 6,6%; Uomini: 7,0% 

• Meno di 18 anni: 10,0%; 18-34 anni: 8,1%; 35-64 anni: 6,1%; 65+: 
4,5% 

• In cerca di occupazione: 16,2%; operaio: 9,7%; nessun titolo di 
studio o elementare: 8,4% 

• Famiglie di soli stranieri: 23,4% 



Il quadro dimensionale (2) 

• Povertà relativa (2014, Istat) 
• 2,6 mln di famiglie, 10,4% sul totale, il 65,0%% nel Mezzogiorno 

• 7,8 mln di persone, 12,9% sul totale, il 63,1% nel Mezzogiorno 

• Donne: 12,5%; Uomini: 13,4% 

• Meno di 18 anni: 19,0%; 18-34 anni: 14,7%; 35-64 anni: 11,4%; 
65+: 9,8% 

• In cerca di occupazione: 23,9%; operaio: 15,5%; nessun titolo di 
studio o elementare: 15,4% 

• Famiglie di soli stranieri: 28,6% 



Il quadro dimensionale (3) 

• Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (2013, Istat) 
• 17,3 milioni in totale (28,5%), erano 18,2 milioni nel 2012 

• 9,6 milioni nel Mezzogiorno (46,1%), erano 10,0 milioni nel 2012 

• 3,3 milioni di minori (5,5%), 1,9 milioni nel Mezzogiorno (9,2%) 

• L'indicatore è dato dalla somma delle persone a rischio di povertà, delle persone in situazione di grave deprivazione materiale e 
delle persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa. Le persone sono conteggiate una sola volta anche se sono 
presenti su più sub-indicatori. Le persone a rischio di povertà sono coloro vivono in famiglie con un reddito equivalente inferiore al 
60 per cento del reddito equivalente mediano disponibile, dopo i trasferimenti sociali. Le persone in condizioni di grave 
deprivazione materiale sono coloro vivono in famiglie che dichiarano almeno quattro deprivazioni su nove tra: 1) non riuscire a 
sostenere spese impreviste, 2) avere arretrati nei pagamenti (mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo); non potersi 
permettere 3) una settimana di ferie lontano da casa in un anno 4) un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni, 5) di 
riscaldare adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere l'acquisto di 6) una lavatrice, 7) un televisione a colori, 8) un 
telefono o 9) un'automobile). Le persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa sono individui con meno di 60 
anni che vivono in famiglie dove gli adulti, nell'anno precedente, hanno lavorato per meno del 20 per cento del loro potenziale.  



Il quadro dimensionale (4) 

• Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (2013, 
Istat) 

• 7,6 milioni in totale (12,5%), erano 8,8 nel 2012 
• 4,6 milioni nel Mezzogiorno (22,2%), erano 5,3 milioni nel 2012 

• 1,4 milioni di minori (2,4%), 874mila nel Mezzogiorno (4,2%) 
• L'indicatore è dato dal numero di persone che vivono in famiglie che presentano almeno 4 di 9 problemi considerati. I 

problemi considerati sono: i) non poter sostenere spese impreviste di 800 euro; ii) non potersi permettere una settimana 
di ferie all'anno lontano da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l'affitto, le bollette o per altri debiti come per es. gli 
acquisti a rate; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o 
equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; 
vii) un televisore a colori; viii) un telefono;  ix) un'automobile.  



I segmenti, i gruppi vulnerabili, le marginalità 

• 11% della popolazione con età inferiore ai 60 anni vive in famiglie a bassa intensità di lavoro (indicatore di 
esclusione dal mercato del lavoro); la media europea è del 9,9% (2013) 

• 48mila le persone senza fissa dimora (2011), il 51% si concentra nei comuni di Milano, Roma, Palermo 

• Persone con disabilità: 3 milioni 167mila (2013), l’80% dei quali ha più di 70 anni 

• Rom, Sinti e Camminanti: 11 milioni 115mila nell’Unione Europea, 140mila in Italia, pari allo 0,23% sul totale 

• 177 vittime di femminicidio nel 2013, circa il 32% delle donne in età compresa e i 16 e i 70 anni è vittima di 
violenza 

• I detenuti: 62mila 500 a fine 2013, 14mila 500 impiegati in attività lavorative 

• La tratta degli esseri umani 

• Le vittime di discriminazione 

• I titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria 

 

 



La visione «sociale» nella Strategia 2020 
dell’Unione europea 

• Destinazione del 20% delle risorse complessive del Fondo Sociale Europeo alle politiche di 
inclusione sociale 

• Iniziativa Faro «Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro» 

• Iniziativa Faro «Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale» 

• Sfide identificate: 

• Eliminare la povertà infantile 

• Promuovere l’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili 

• Fornire a tutti condizioni abitative decenti 

• Superare le discriminazioni e aumentare l’integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri 
gruppi vulnerabili 

• Contrastare l’esclusione finanziaria e il sovraindebitamento 

• Promuovere l’integrazione dei Rom 



Gli obiettivi di contrasto alla povertà e all’esclusione in 
Italia: PNR e Legge di Stabilità 2015 

• Riduzione entro il 2020 di 2,2 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale 

• Contrasto alla povertà assoluta 

• Incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro 

• Azioni a favore delle famiglie a bassa intensità di lavoro 

• Contrasto alla povertà relativa, con particolare riferimento alle famiglie mono-percettore di reddito 

• Raccomandazione n. 5: «…per far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, estendere gradualmente il nuovo regime pilota di 
assistenza sociale, in conformità degli obiettivi di bilancio, assicurando un’assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e 
un’applicazione uniforma su tutto il territorio e rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione; migliorare l’efficacia dei regimi di 

sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli» 

• PNR 2015 e Legge di Stabilità 2015 

• Fondo per le non autosufficienze: 400 mln € nel 2015 (strutturale per 250 mln €); Fondo per le politiche sociali: 300 mln € annui a 
decorrere dal 2015; Social card (250 mln € annui) e Bonus bebè (960 € annui per i nuovi nati, fino a 25mila €-ISEE, raddoppiato per 
ISEE fino a 7mila €); famiglie numerose;  sperimentazione SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva);  piano casa, social housing e fondi 
prima casa-affitto-mutuo-morosità involontaria; Piano triennale 2014-2016 su pari opportunità 

• Riforma ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e sistema informativo dei servizi sociali 

 



Gli obiettivi di contrasto alla povertà e all’esclusione in Italia: Il 
Programma Nazionale Inclusione nella programmazione 2014- 

2020 

• Asse 1 – Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema nelle regioni più 
sviluppate 

• Asse 2 – Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema nelle regioni meno 
sviluppate e in quelle in transizione 

• Asse 3 – Sistemi e modelli di intervento sociale 

• Asse 4 – Capacità amministrativa 

• Asse 5 – Assistenza tecnica 

Titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Risorse assegnate: € 827 mln (Sostegno UE) + € 412 mln (Controparte nazionale), Totale risorse: € 1,239 mld 

 
 


