
ATTENZIONE AI BISOGNI DELLE NUOVE POVERTA’ 
 

INTRODUZIONE 

La crisi economica, la disoccupazione, la precarizzazione delle situazioni di lavoro conseguente la 

contrazione dei consumi hanno esposto sempre più individui ad una condizione di vulnerabilità e 

povertà. 

A confermarlo sono i numerosi dati presenti all’interno dei rapporti ISTAT dove possiamo notare 

nel nostro paese una situazione generale maggiormente peggiorata proprio a partire dal 2008.  

Fino ad allora infatti eravamo abituati a sentir parlare di poveri in quanto poveri assoluti, immigrati 

o persone afflitte da gravi problemi, mentre negli ultimi anni è diventato un evento comune anche 

nelle vite della classe media italiana.  

Esigenze di competitività, concorrenza e la riduzione delle possibilità di impiego che caratterizzano 

ormai la nostra quotidianità tendono infatti ad  escludere molte persone che si ritrovano condannate 

ad una precarietà permanente, privi di supporti, appartenenza e di legami sociali; oggi si può essere 

poveri anche con la casa ed il lavoro.  

Questa crisi economica mondiale negli ultimi anni oltre ad avere colpito la nostra nazione ha 

interessato anche l’economia Emiliano-Romagnola: il Pil regionale ha subito un calo del 4,8% 

rispetto al 5% nazionale, con variazioni più marcate a Modena, Reggio Emilia e sempre in regione 

il tasso di disoccupazione è aumentato nel quarto trimestre 2013 arrivando al 7,4% maschile ed al 

9,7% femminile. 

 

 

DEFINIZIONI IN MERITO 

Povertà: La povertà è la condizione di singole persone o collettività umane nel loro complesso, che 

si trovano ad avere, per ragioni di ordine economico, un limitato (o del tutto mancante nel caso 

della condizione di miseria) accesso a beni essenziali e primari, ovvero a beni e servizi sociali 

d'importanza vitale. 

Povertà relativa: La povertà relativa è un parametro che esprime la difficoltà nella fruizione di 

beni e servizi, riferita a persone o ad aree geografiche, in rapporto al livello economico medio di 

vita dell'ambiente o della nazione. 

Povertà assoluta: La povertà assoluta o povertà estrema è la più dura condizione di povertà, nella 

quale non si dispone - o si dispone con grande difficoltà o intermittenza - delle primarie risorse per 

il sostentamento umano, come l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione. 

Deprivazione: Il termine deprivazione indica la diffusione di alcune difficoltà del vivere quotidiano 

e rappresenta un complemento all’analisi in termini di povertà monetaria. L’indicatore sintetico di 

deprivazione rappresenta la quota di famiglie che dichiarano almeno tre delle nove deprivazioni 

riportate di seguito: 

1. non riuscire a sostenere spese impreviste 

2. avere arretrati nei pagamenti (mutuo, affitto, bollette, spese debiti diversi dal mutuo..) 

3. non potersi permettere una settimana di ferie in un anno  lontano da casa 

4. non potersi permettere un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni  

5. non potersi permettere il riscaldamento adeguato dell’abitazione 

6. non potersi permettere l’acquisto di una lavatrice 

7. non potersi permettere l’acquisto di un televisore a colori 

8. non potersi permettere l’acquisto di un telefonino 

9. non potersi permettere l’acquisto di un’automobile 



 

 

DATI SULLA POVERTA’  IN ITALIA 

Nel 2012, il 12,7% delle famiglie è relativamente povero (per un totale di 3 milioni 232 mila) e il 

6,8% lo è in termini assoluti (1 milione 725 mila). Le persone in povertà relativa sono il 15,8% 

della popolazione (9 milioni 563 mila), quelle in povertà assoluta l'8% (4 milioni 814 mila). 

Tra il 2011 e il 2012 aumenta sia l'incidenza di povertà relativa (dall'11,1% al 12,7%) sia quella di 

povertà assoluta (dal 5,2% al 6,8%), in tutte e tre le ripartizioni territoriali. 

La soglia di povertà relativa, per una famiglia di due componenti, è pari a 990,88 euro, circa 20 euro 

in meno di quella del 2011 (-2%). 

L'incidenza di povertà assoluta aumenta tra le famiglie con tre (dal 4,7% al 6,6%), quattro (dal 5,2% 

all'8,3%) e cinque o più componenti (dal 12,3% al 17,2%); tra le famiglie composte da coppie con 

tre o più figli, quelle in povertà assoluta passano dal 10,4% al 16,2%; se si tratta di tre figli minori, 

dal 10,9% si raggiunge il 17,1%. 

Aumenti della povertà assoluta vengono registrati anche nelle famiglie di monogenitori (dal 5,8% al 

9,1%) e in quelle con membri aggregati (dal 10,4% al 13,3%). 

Oltre che tra le famiglie di operai (dal 7,5% al 9,4%) e di lavoratori in proprio (dal 4,2% al 6%), la 

povertà assoluta aumenta tra gli impiegati e i dirigenti (dall'1,3% al 2,6%) e tra le famiglie dove i 

redditi da lavoro si associano a redditi da pensione (dal 3,6% al 5,3%). 

 

TABELLE SUGLI INDICATORI E % DI POVERTA’ NORD ITALIA E REGIONE 

EMILIA ROMAGNA. 

 

Tabella 1: Indicatori di povertà assoluta al nord Italia 

 

 



 

 

Tabella 2: Indicatori di povertà relativa al nord Italia 

 

Tabella 3: Indicatori di povertà assoluta e relativa Diocesi regione Emilia Romagna (2012). 

 
Tabella 5: Famiglie in condizione di deprivazione 

 
 

 

 

 



 

 

 

“PROGETTO MUZZANO” 

 
A fronte di questi dati allarmanti ed in continua crescita pensiamo sarebbe una grande occasione per 

la nostra comunità dare una risposta a questo fenomeno per non lasciare sole queste vite cercando di 

supportare le persone da un punto di vista materiale e sociale. A tal fine il nostro progetto prevede il 

recupero concreto di quest’area promuovendo l’accoglienza, l’ospitalità anche delle persone in 

condizioni di disagio abitativo e la loro voglia di rimettersi in gioco. Punti cardini di questo 

percorso progettuale sono: appunto accoglienza, condivisione, partecipazione. 

 

 

PRIORITA’:  

Ascolto: un centro d’ascolto, parte primaria e fondamentale di un “villaggio sociale” dove 

l’operatore attraverso la sua opera qualificata si impegna ad ascoltare e comprendere con attenzione 

le storie di sofferenza e i bisogni degli utenti, in modo tale da ricercare le soluzioni più adeguate 

sulla base di ciò che è essenziale per la persona interessata.  

Accesso ai beni essenziali: quali cibo, vestiario, ecc… 

Orientamento: verso le risposte o soluzioni presenti sul territorio. Un primo livello di 

orientamento, normalmente possibile, coincide con l’informazione circa i patronati, servizi sociali, 

centri di accoglienza presenti sul territorio 

Elaborazione: di un progetto di aiuto alla persona, elaborato con la persona stessa e discusso in 

équipe con gli altri operatori; 

Creare una rete: altro punto essenziale al fine di ottimizzare i servizi offerti, ad esempio creare 

collaborazioni con altre organizzazioni, associazioni del territorio, specialisti, centri per l’impiego, 

aziende e promuovere le alleanze con le pubbliche amministrazioni, che dovranno essere sempre 

trasparenti e nell’interesse esclusivo degli individui bisognosi. 

Altro esempio interessante di rete potrà essere il volontariato di piccoli artigiani, es. idraulici, 

elettricisti, muratori ecc… i quali potranno effettuare piccole manutenzioni essenziali in abitazioni 

dove i proprietari versano in condizioni economiche molto svantaggiate. 

 

 

UN PO’ PIU’ NELLO SPECIFICO: 

Creazione di un’ apposito sito di stoccaggio degli alimenti negli spazi già esistenti, dove custodire il 

cibo reperito: da mense scolastiche, self-service, grandi distribuzioni, donazioni volontarie , 

ristoranti della zona, banco alimentare ecc…Sulle eccedenze recuperate si può considerare anche 

come obiettivo la promozione di una campagna di lotta allo spreco… 

Alimenti derivati dall’autoproduzione: i soggetti ospitati potranno utilizzare i terreni del sito per 

coltivare frutti, ortaggi e quant’altro per il loro autoconsumo, così da contribuire al sostentamento 

del “villaggio” (vendita o baratto se vi sono prodotti in eccedenza) ed allo stesso tempo ritrovare 

dignità lavorando vedendo crescere qualcosa di cui essere di nuovo fieri.  Per quanto riguarda i 

terreni del sito si prende in considerazione l’opportunità di creare orti condivisi anche per l’intera 

comunità al di fuori del “villaggio” per chi non ne ha mai avuto l’occasione, anche al fine di fare 

conoscere da vicino questa realtà alla popolazione della valle. 

 

Creazione delle zone giorno notte e servizi negli spazi già esistenti del sito appunto per le persone 

senza fissa dimora. 

 

 

 



 

 

Creazione di un magazzino negli spazi già esistenti dove custodire tutti quei generi non alimentari 

che servono alla vita del “villaggio” anche recuperati o donati dalla comunità dove in un’ apposito 

spazio si potrà effettuare anche un’economia del baratto ed una relativa campagna. 

 

Recupero delle competenze: come abbiamo visto molte persone oggi cadute nelle nuove forme di 

povertà provengono da settori artigianali ed industriali, di conseguenza conservano un bagaglio di 

esperienze e competenze che in tale situazione svantaggiata andrebbe perso, quindi sarebbe 

importante oltre a cercare di rimettere in gioco le stesse persone, che con tali abilità come 

sostengono vari operatori del settore basterebbe un lieve supporto per consentirgli di riavere la loro 

vita in mano senza lunghi percorsi di reinclusione, trasmettere queste competenze ad esempio alle 

generazioni più giovani tenendo corsi professionalizzanti all’interno del “villaggio” , esempio sarti 

e magliaie oggi quasi scomparsi ma che avrebbero un enorme richiesta di lavoro. 

 

Garantire all’ interno del “villaggio” una presenza continuativa senza spegnere mai le luci su di 

esso, altrimenti si andrebbe verso una situazione di degrado e abbandono. 

 

 

 

ESCLUSIONI: l’area di Muzzano deve rimanere intatta così nello stato in cui si trova, utilizzare i 

capannoni già esistenti senza altre costruzioni a meno che non siano strettamente necessarie e 

comunque nel pieno rispetto dell‘ambiente.  

 

 

Fonti: Istat, Caritas, Wikipedia, Banco alimentare, Lib 21, E-R Statistica 


