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UN PIANO PER 
COMBATTERE LA 
POVERTà

La povertà non è un concetto 
semplice e non è neanche un 
concetto univoco.  La povertà è 
un fenomeno caratterizzato da 
una molteplicità di definizioni, ap-
procci e metodi, condizionato da 
elementi etici, morali e da una 
serie di implicazioni che possono 
variare a seconda della prospet-
tiva dalla quale il fenomeno viene 
analizzato.

Nell’analisi della povertà, come 
concetto, possiamo tener conto 
di valori di reddito o di spesa e 
della percezione delle famiglie sul-
le rispettive condizioni di vita. Pos-
siamo parlare di povertà relativa, 
laddove nella nostra analisi pren-

diamo a riferimento una famiglia composta da due persone 
con un reddito minore o uguale al reddito medio pro-capite 
della collettività considerata. Si tratta, in questo caso, di una 
povertà collegata al reddito medio della collettività, che viene 
definito “linea standard internazionale di povertà”.

Possiamo parlare di povertà assoluta, se l’analisi effettuata 
viene fatta considerando un paniere di beni essenziali aggior-
nato ogni anno in considerazione della variazione dei prezzi al 
consumo. Si tratta in questo caso di una povertà oggettiva 
calcolata sul reddito e sul consumo delle famiglie. Il concetto 
di povertà percepito però oggi dal consumatore non è limita-
to alla sua sensazione di inadeguatezza negli acquisti di beni 
essenziali per vivere, ma al non soddisfacimento dei bisogni 
legati alla propria persona, alla propria crescita personale e 
culturale, che può ripercuotersi sull’intera famiglia, sulla sua 
crescita e sulle prospettive future della stessa. La condizione 
di povertà di una famiglia presenta maggiori ripercussioni se 
siamo in presenza di figli, poiché ne può compromettere lo 
sviluppo, le opportunità e, quindi, il destino sociale.

Una famiglia povera nella quale gli adulti hanno problemi di 
abitazione e di reddito, oltre a determinare delle limitazioni di 
opportunità per i minori, potrebbe avere degli effetti negati-
vi anche sul clima familiare interno, innescando situazioni di 
conflitto tra i coniugi e situazioni di violenza familiare. Inoltre, 
la situazione di povertà familiare potrebbe generare nei figli 
complessi di inferiorità nei confronti dei propri coetanei. Non 
potendo usufruire delle stesse possibilità ricreative e di for-
mazione degli altri, infatti, potremmo trovarci ad assistere a 
situazioni di “analfabetismo di ritorno”. Riducendosi le loro ca-
pacità di socializzazione, si riducono anche le loro potenziali-

I NUOvI vOLTI dELLA pOvERTà:
da mancanza di risorse a mancanza di 

relazioni vitali
tà e si potrebbero trovare costretti, per esigenze familiari, ad 
accettare qualsiasi situazione che permetta loro di contribuire 
alle condizioni economiche familiari, lasciando precocemente 
gli studi. Possiamo parlare di “ciclo della povertà” laddove la 
condizione vissuta dai genitori si riproduce nei figli tanto da 
renderla cronica, a meno che non intervengano azioni di con-
trasto che ne spezzino la catena di causa-effetto.

Il mutato contesto economico e sociale ha creato nuove po-
vertà. Analizzando la situazione in Italia, ci troviamo di fronte ai 
“nuovi poveri”, quelli “della porta accanto”, quelli che a causa 
di eventi imprevisti (perdita del posto di lavoro, separazione/
divorzio, ecc.) sono passati da una situazione di “normalità” 
alla povertà. In Italia è aumentata la povertà assoluta, per in-
cidenza ed intensità, è aumentato il divario tra le regioni del 
nord e quelle del sud, ma è anche cambiato il panorama di ri-
ferimento per l’analisi della povertà. Oggi ci troviamo di fronte 
a nuclei familiari composti da un solo genitore, spesso donna 
e con figli piccoli a carico, oppure da anziani soli.

La povertà oggi è anche istituzionale, per l’insufficiente o scar-
sa qualità delle misure di contrasto adottate. Per fronteggiare 
i vari tipi di povertà, occorre invece un’azione politica sociale 
di tipo preventivo, promozionale, di comunità, che preveda 
forme di “inclusione sociale”. Il Governo, nella Legge di Stabi-
lità 2016, ha annunciato lo stanziamento di risorse aggiuntive 
tese a ridurre il livello di povertà, ma non basta. 

È necessario un intervento organico, innovativo e sostenibile 
com’è il Reddito di inclusione sociale (Reis), una misura uni-
versale che raggiunge  tutti coloro che versano in una situa-
zione di povertà assoluta, promuovendo non una semplice 
azione di assistenzialismo, ma creando un clima di collabora-
zione e di condivisione per il contrasto alla povertà, sostenen-
do e offrendo le tutele necessarie a tutte quelle famiglie che si 
trovano in questa condizione.

Troppe volte, e sempre di più, si supera la soglia di povertà 
e, quando non si riesce a pagare la rata di un mutuo o di un 
prestito, magari perché si è finiti in cassa integrazione o in 
mobilità, si entra in un girone infernale. Il dramma si trasforma 
così in tragedia. A volte, l’equilibrio finanziario di intere famiglie 
dipende da qualche migliaio di euro.

Sono convinto che ogni cittadino sarebbe felice di versare un 
euro dal proprio corrente bancario o postale, se altrettanto 
facessero anche le banche e le Poste, per creare un fondo 
di solidarietà capace di intervenire per abbassare la rata di 
un mutuo o di un prestito nei casi di emergenza economica 
citati. Recuperare segni di solidarietà tra persone e buone 
pratiche di aziende è un modo di trovare soluzioni sussidiarie 
alla povertà, non gravando sul bilancio dello Stato. 
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Il termine “sostenibilità”, in un momento di crisi e di progressiva fragilizzazione delle condizioni econo-
miche delle famiglie italiane, acquisisce significati nuovi: per i consumatori colpiti dagli effetti negativi 
della contrazione economica che la nostra società sta vivendo può, infatti, significare anche la possibilità 
di mantenere nel tempo le condizioni di vita e di benessere acquisite in questi anni.
Come evidenziato dalla relazione annuale dell’INPS - presentata lo scorso 8 luglio alla Camera dei depu-
tati - il ciclo recessivo che ha colpito dal 2008 al 2014 l’economia italiana ha fatto lievitare di un terzo il 
tasso di povertà. Le persone che vivono sotto la soglia di povertà Eurostat 2007, aggiornata anno dopo 
anno, sono aumentate di quattro milioni.
È in particolare cresciuto del 25% il numero di coloro che vivono in condizioni di grave deprivazione e del 
50% quello dei senza casa nelle grandi città. Il numero di poveri tra i cittadini ultracinquantenni non attivi 
è addirittura triplicato negli ultimi 6 anni. 

Questi dati dimostrano che il nostro sistema di welfare non riesce a proteggere efficacemente mi-
lioni di cittadini. Esso è incapace di individuare i nuovi bisogni e di rispondere ad essi in maniera 
esaustiva.  è statico e focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità, ma neppure su questi 
due fondamentali aspetti sembra in grado di affrontare, in maniera efficace e finanziariamente so-
stenibile per la collettività, l’invecchiamento demografico che il nostro Paese sta vivendo. 

Sul versante previdenziale, a seguito del progressivo aumento della longevità e dei ridotti tassi di natalità, 
il rapporto tra persone di almeno 65 anni e persone potenzialmente attive è previsto quasi raddoppiare 
nei prossimi 40 anni: attualmente al 31%, secondo proiezioni Istat, arriverebbe al 61% nel 2055. 
Anche sul versante sanitario, lo scenario demografico pone il problema della sostenibilità finanziaria di 
lungo termine. La Ragioneria Generale dello Stato stima che nel 2060 il rapporto tra spesa sanitaria e PIL 
sarà pari all’8,2% solo per effetto dell’invecchiamento della popolazione.  Interrogarsi sulla “sostenibilità” 
delle sue garanzie e coperture, intesa come loro capacità di durare nel tempo, diventa quindi importante. 
Si tratta di un tema complesso, che chiama in causa l’utilizzo delle risorse economiche, la percezione di 
sicurezza, le esigenze di protezione, il modello di sviluppo e di tutela che  Associazioni dei Consumatori e 
imprese devono affrontare insieme a fronte della comune presa d’atto delle difficoltà presenti nell’attuale 
contesto socio-economico e delle problematiche future.

Affrontare oggi il tema “finanza e sostenibilità” ci spinge ad allargare la prospettiva dalle tradizionali te-
matiche legate alle policies di investimento ad altri più socialmente pressanti interrogativi: come sia pos-
sibile contribuire a rendere il nostro livello di sviluppo sostenibile a partire dal nostro sistema di welfare. 
“Sostenibilità” intesa non solo nel suo significato tradizionale di sostenibilità finanziaria per il bilancio 
pubblico, ma anche di “sostenibilità” sociale per le famiglie, partendo da un contesto in cui i bilanci fa-
miliari sono falcidiati da redditi in calo e da oneri in crescita per le prestazioni sociali, soprattutto quelle 
legate all’invecchiamento della popolazione e alle corrispondenti cure di lungo termine (LTC).
È pertanto necessario affrontare il tema del futuro del nostro stato sociale e del ruolo che i vari sogget-

ti (Consumatori, Imprese, Stato) possono 
svolgere in esso.
Un sistema complesso in cui tanti sogget-
ti interagiscono ha bisogno di condividere 
alcuni principi tra i quali la trasparenza, la 
semplicità e certezza delle regole, la chia-
rezza e l’informazione accessibile per tutti i 
suoi componenti, a partire dai consumato-
ri, che sono in questo caso i cittadini utiliz-
zatori e finanziatori con le proprie spese o 
le proprie tasse, di tutto il sistema. 
Un esempio in questo senso sono le “Pro-
poste per un welfare equo e sostenibile” 
che il Forum ANIA Consumatori - Fonda-
zione promossa dall’ANIA che ha l’obietti-
vo di facilitare e rendere ancor più costrut-
tivo e sistematico il dialogo tra le imprese 
di assicurazione e le Associazioni dei Con-
sumatori - ha recentemente avanzato. 

Secondo assicuratori e consumatori, in pri-
mo luogo, dovrebbe essere fornita un’in-
formazione trasparente, semplice e com-
pleta sulla situazione pensionistica a ogni 
cittadino e sulle prestazioni attese, anche 
per effettuare scelte consapevoli per il pro-
prio futuro previdenziale. 
Altro punto evidenziato nelle proposte è la 
lotta al fenomeno delle liste d’attesa, cau-
sate dal gap tra i servizi promessi a tutti 
e quelli effettivamente erogati. Ineludibile 
anche il problema della non autosufficien-
za in tarda età. 

Tra le proposte viene poi sottolineata sia 
l’importanza di un quadro di regole chiare 
e uniformi per le forme sanitarie integrati-
ve, sia la necessità di incentivare lo svilup-
po di sistemi mutualistici.

Da ultimo, un sistema equo e soste-
nibile non dovrebbe prescindere da 
una politica fiscale che sia realmen-
te “pro-welfare” e che nel medio-
lungo periodo sia positiva per i conti 
pubblici.

Giacomo
Carbonari

Segretario Generale
Fondazione Forum 

ANIA-Consumatori

Laureato in Giurisprudenza è 
in  ANIA dal 1990. Dapprima, 

nell’area comunicazione, poi nel 
Servizio Consumatori, di cui è 

attualmente il Responsabile.
Dal 1996 coordina l’Osservatorio 
ANIA sulla Customer Satisfaction 

nel Settore Assicurativo.
Dal 2008 è Segretario Generale 

della Fondazione Forum
ANIA-Consumatori.

Dal 2012 rappresenta l’ANIA 
nell’Osservatorio Nazionale 

sull’Inclusione Finanziaria dei 
Migranti in Italia.
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