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Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo di poter 
identificare in maniera chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno 
con i suoi mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla 
violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla guerra, dalla privazione della libertà 
e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria e 
dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, 
dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini 
sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro! 

(papa Francesco, Messaggio Giornata Mondiale dei poveri) 
 
 

Questo Rapporto, che presenta per la prima volta i dati dei Centri di ascolto 
diocesani della Caritas parmense, vuole aiutarci a dare un volto alla povertà, che 
ancora oggi segna pesantemente la vita di tante, troppe persone. Lo offriamo 
come strumento per conoscere, discernere e agire, sollecitati anche dalle parole 
e dalle indicazioni di papa Francesco e del nostro Vescovo Enrico. 
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Introduzione 
 

 
A cura di Maria Cecilia Scaffardi 

 
 

La povertà, o meglio, i poveri interpellano … 
 
 

… la città 
 

La nostra città oggi può rinnovarsi e crescere nell’ascolto del volto delle persone che la abitano. Possiamo 
così liberarci da mali antichi che si rinnovano. 

Badare solo a se stessi, l’individualismo. Le soluzioni che favoriscono solo un singolo o una categoria sono 
di breve respiro: portano un benessere limitato, corto nel tempo, e che dimentica la città. Anche la 
preoccupazione limitata al solo proprio “bene” sortisce lo stesso effetto, se non è collegata al bene di tutti, 
della collettività. […] 

Ascoltare i volti – delle famiglie, di chi ha perso il lavoro e la casa; dei bambini, anche di quelli che non 
vedranno mai la luce; dei giovani, delle persone anziane – è condizione perché la città si segnali in una 
classifica riconoscendo chi rimane indietro fermandosi ad aspettarlo; esprime e raccoglie l’esigenza di un 
clima più sereno, con la speranza di percorsi meno sotterranei e macchinosi, ma più diretti e rassicuranti. 
Rappresenta l’impegno, la volontà di stringere un’alleanza con chi ci sta accanto, con chi ha cura della 
comunità e con chi la protegge. 

[…] I “piccoli” al centro della città invitano a ricomporre le giuste gerarchie nelle scelte, la sincerità dei 
rapporti, la retta intenzione nelle proposte per non usare mai chi è debole, ma per promuoverne la dignità. 

(Vescovo Enrico, Messaggio alla città, Sant’Ilario 2017) 
 
 

La città di cui vorrei parlarvi … è una città che non ammette i sensi unici di un individualismo esasperato, 
che dissocia l’interesse privato da quello pubblico. Non sopporta nemmeno i vicoli ciechi della corruzione, 
dove si annidano le piaghe della disgregazione. Non conosce i muri della privatizzazione degli spazi pubblici, 
dove il “noi” si riduce a slogan, ad artificio retorico che maschera l’interesse di pochi. 

Costruire questa città richiede non uno slancio presuntuoso verso l’alto, ma un impegno umile e quotidiano 
verso il basso. Non si tratta di alzare ulteriormente la torre, ma di allargare la piazza, di fare spazio, di dare a 
ciascuno la possibilità di realizzare sé stesso e la propria famiglia e di aprirsi alla comunione con gli altri. 

Per abbracciare e servire questa città serve un cuore buono e grande, nel quale custodire la passione per il 
bene comune. È questo sguardo che porta a far crescere nelle persone la dignità dell’essere cittadini. 

Promuove giustizia sociale, quindi lavoro, servizi, opportunità. Crea innumerevoli iniziative con cui abitare il 
territorio e prendersene cura. Educa alla corresponsabilità. 

Perché la città è un organismo vivente, un grande corpo animato dove, se una parte respira a fatica, è 
anche perché non riceve dalle altre ossigeno a sufficienza. 

Il punto di vista degli ultimi è la migliore scuola, ci fa capire quali sono i bisogni più veri e mette a nudo le 
soluzioni solo apparenti. Mentre ci dà il polso dell’ingiustizia, ci indica anche la strada per eliminarla: costruire 
comunità dove ciascuno si senta riconosciuto come persona e cittadino, titolare di doveri e diritti, nella logica 
indissolubile che lega l’interesse del singolo e il bene comune. 

(papa Francesco, Discorso ai rappresentanti ANCI, 30 settembre 2017) 
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… la politica, l’economia … 
 

Quell’idea delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei i 
poveri e tanto meno inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte una specie di carro 
mascherato per contenere gli scarti del sistema. Quando voi, dal vostro attaccamento al territorio, dalla vostra 
realtà quotidiana, dal quartiere, dal locale, dalla organizzazione del lavoro comunitario, dai rapporti da persona 
a persona, osate mettere in discussione le “macrorelazioni”, quando strillate, quando gridate, quando 
pretendete di indicare al potere una impostazione più integrale, allora non ci si tollera, non ci si tollera più tanto 
perché state uscendo dalla casella, vi state mettendo sul terreno delle grandi decisioni che alcuni pretendono 
di monopolizzare in piccole caste. Così la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, 
perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana per la 
dignità, nella costruzione del suo destino. 

Voi, organizzazioni degli esclusi e tante organizzazioni di altri settori della società, siete chiamati a 
rivitalizzare, a rifondare le democrazie che stanno attraversando una vera crisi. Non cadete nella tentazione 
della casella che vi riduce ad attori secondari o, peggio, a meri amministratori della miseria esistente. In questi 
tempi di paralisi, disorientamento e proposte distruttive, la partecipazione da protagonisti dei popoli che 
cercano il bene comune può vincere, con l’aiuto di Dio, i falsi profeti che sfruttano la paura e la disperazione, 
che vendono formule magiche di odio e crudeltà o di un benessere egoistico e una sicurezza illusoria. 

Sappiamo che «finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia 
assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità, non si 
risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. L’inequità è la radice dei mali sociali» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 202). 

(papa Francesco, Discorso ai Movimenti popolari, 5 novembre 2016) 
 
 
 

… ogni persona, nella sua situazione concreta di vita … 
 

“Che cosa dobbiamo fare?” Giovanni Battista dà una risposta universale che vale per tutti: dar da 
mangiare, dar da bere, vestire. 

È richiesto a tutti, perché tutti abbiano le condizioni per vivere. È molto di più di allungare un po’ di cibo, 
dare da bere o un vestito. È prendersi cura: mangiare è preparare da mangiare, bere è anche solo acqua in un 
bicchiere ben lavato dato con il cuore; vestire è aiutare a custodire la dignità o a riprenderla, togliendo la 
nudità fisica, morale, spirituale. 

È farsi prossimo da persona a persona. È stile di vita che diventa cultura e richiesta politica “dal basso”, 
perché regoli i rapporti tra i popoli e le nazioni. 

Parma si segnala ancora per il cibo e il gusto. Eccellenze non di oggi, ma frutto di una cultura antica. 
Condividere questo cibo offre un gusto superiore. Iniziare, o continuare a farlo, affinando il dono, rende ciò 

che è eccellente l’eccellenza. 
Che cosa dobbiamo fare? La domanda è ripetuta anche dai pubblicani e dai soldati lontani ed odiosi … 
La risposta diventa specifica sulla loro richiesta: è appropriata, non idealistica, compatibile con gli incarichi 

e le possibilità di ognuno. È valido per tutti l’imperativo della Misericordia. 
Anzi la loro richiesta è talmente sorprendente che assume il valore di segno: “ Si domandavano in cuor loro 

se non fosse Lui il Cristo”, che porta il Regno di giustizia e di pace. 
Tramite la loro domanda si svela un carattere nuovo della misericordia: da azione personale diventa lievito 

di qualcosa di nuovo, di una speranza che coinvolge tutti. Da adesione personale la Misericordia diventa 
sociale, politica. 

(Vescovo Enrico, Omelia all’apertura della Porta Santa della Cattedrale, 13 dicembre 2015) 
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… per accogliere e continuare l’impegno del Giubileo… 
 

Il Giubileo manifesta così il suo valore sociale, traducendosi in gesti concreti per garantire su tutta la terra 
una vita dignitosa ad ogni persona. Ognuno di noi li può compiere, ma hanno grande valore quando è una 
comunità che si impegna. Ad esempio perché ogni famiglia e ogni persona possa vivere in una casa. 

È un impegno grande che deve interessare in modo deciso la nostra città ma anche l’intero territorio 
provinciale. So che molti si chiedono come aiutare i rifugiati, o chi perde la casa per sfratto o chi la cerca per 
mettere su famiglia. C’è anche chi la casa l’aveva, ma l’ha perduta a causa di una separazione familiare 
gravata da pesanti oneri economici oltre che da tante sofferenze. 

Conosco e lodo l’impegno di tanti. Di parrocchie, di persone e comunità che si stanno impegnando – 
stimolate anche da papa Francesco –  ad accogliere e sostenere chi ha bisogno di una casa, anche cercando 
di prevenire gli sfratti e i disagi che ne conseguono, soprattutto per i bambini. Incoraggio chi ne ha la 
possibilità a mettere a disposizione abitazioni, con forme di garanzia che da tempo si cerca di predisporre a 
livello cittadino. Un impegno corale che non toglie la responsabilità di chi amministra la cosa pubblica o di chi 
gestisce enti a questo preposti, ma sollecita ognuno a fare la sua parte. 
 

Non chiudiamo l’Anno santo con una stele, con una cosa, ma con consegne concrete che costituiscano 
precisi cartelli indicatori per vivere ogni giorno la misericordia, in sinergia con tutte le persone di buona 
volontà. Perché Dio è Padre Misericordioso di tutti, 

(Vescovo Enrico, Appunti pastorali 2016-2017) 
 
 

… con segni e gesti concreti 
 

[…] Non pieghiamo mai la solidarietà alla logica del profitto finanziario, anche perché così la togliamo – 
potrei dire la rubiamo – ai più deboli che ne hanno tanto bisogno. Cercare una società più giusta non è un 
sogno del passato ma un impegno, un lavoro, che ha bisogno oggi di tutti.  

La situazione della disoccupazione giovanile e quella di tanti che hanno perduto il lavoro e non riescono a 
reinserirsi sono realtà alle quali non possiamo abituarci, trattandole come se fossero solamente delle 
statistiche. E questa è la tentazione. 

L’accoglienza e la lotta alla povertà passano in gran parte attraverso il lavoro. Non si offre vero aiuto ai 
poveri senza che possano trovare lavoro e dignità. Questa è la sfida appassionante, come negli anni della 
ricostruzione dopo la guerra, che tanta povertà aveva lasciato. 

 La crisi economica ha una dimensione europea e globale; e, come sappiamo, essa è anche crisi etica, 
spirituale e umana. Alla radice c’è un tradimento del bene comune, da parte sia di singoli sia di gruppi di 
potere. È necessario quindi togliere centralità alla legge del profitto e assegnarla alla persona e al bene 
comune. Ma perché tale centralità sia reale, effettiva e non solo proclamata a parole, bisogna aumentare le 
opportunità di lavoro dignitoso. Questo è un compito che appartiene alla società intera: in questa fase in modo 
particolare, tutto il corpo sociale, nelle sue varie componenti, è chiamato a fare ogni sforzo perché il lavoro, 
che è fattore primario di dignità, sia una preoccupazione centrale. 

(papa Francesco, Discorso al mondo del lavoro, ai disoccupati, 
ai rappresentanti di Unindustria, Sindacati, Confcooperative e Legacoop, Bologna, 1 ottobre 2017) 

 
 
Visto il permanere dell’emergenza abitativa e la domanda di lavoro a Parma e provincia, lanciamo un 

appello accorato a persone, famiglie, imprenditori perché rendano disponibili alloggi, case, posti di lavoro. Si 
possono ideare insieme soluzioni importanti, con la garanzia di una progettualità oculata e di un 
accompagnamento continuo. 

(Vescovo Enrico, Quello che abbiamo udito … lo annunciamo a voi, n. 11, 23 settembre 2017) 
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La nostra Chiesa vuole essere casa aperta a chi è nel bisogno: uomini e donne, dai bambini agli anziani, 
famiglie. Gente di Parma o venuta ad abitarvi, in tempi recenti o lontani, profughi, rifugiati (EG 198). A volte si 
ha l’impressione di un certo imbarazzo o che siano scomodi. Non sono stati al centro dei programmi elettorali 
– se si escludono i dibattiti polemici – o dei grandi progetti che si proponevano la rinascita della nostra città. 
Spesso le persone e le famiglie che sono nel bisogno restano sol- tanto destinatari di interventi sociali con le 
dichiarate poche risorse (EG 188). Invece hanno molto da dirci. Mi ha fatto impressione il commento di un 
anziano: “Forse da noi i poveri sono come il ‘rudo’ che si mette sotto un bel tappeto che, a volte, qualcuno alza 
per ricavarci qualcosa”. Sono membra deboli, rese fragili, delle nostre comunità, e pietre viventi dell’edificio 
che è la Chiesa (EG 198). La loro stessa presenza parla alla comunità di percorsi difficili, relativizza una 
visione solo materiale dell’esistenza, invita ad una solidarietà possibile e creativa. I poveri debbono essere nel 
bilancio, anche risicato, delle persone, delle famiglie, delle comunità, dei giovani, e restare come criterio di 
scelta. 

(Vescovo Enrico, Quello che abbiamo udito … lo annunciamo a voi, n. 10, 23 settembre 2017) 
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La povertà a Parma 
La povertà rilevata dai Centri di Ascolto presso la Caritas Diocesana Parmense 
nell’anno 2016 e nel primo semestre 2017 – Dati della Rete Nazionale OSPOweb 
 

Rapporto annuale 
 

A cura di Pier Giacomo Ghirardini 
Parma, 28 settembre 2017 ore 21:00 

Centro Pastorale Diocesano Anna Truffelli 
 
 

Premessa: il primo Rapporto annuale 
dell’Osservatorio sulle Povertà e sulle Risorse 
 
 

 Viene qui presentato il primo Rapporto sulla povertà redatto a partire dalle 
informazioni rilevate dai Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense, 
attualmente inserite nel database della Rete Nazionale OSPOweb: la Caritas 
Diocesana Parmense, a far data dal 1° gennaio 2017, ha infatti adottato il 
software OSPOweb per sostenere in maniera più efficace l’attività di raccolta 
dati relativa alle persone in difficoltà da parte dei Centri di Ascolto e in modo 
da avviare l’attività del proprio Osservatorio sulle Povertà e sulle Risorse. 
Ciò ha comportato una vasta e articolata operazione di recupero e di riordino 
degli archivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, sia su supporto magnetico 
che su supporto cartaceo. Nel contempo gli operatori, a vario titolo coinvolti, 
hanno fruito di una formazione riguardante non solo l’utilizzo del software ma 
anche i contenuti sociologici e statistici necessari per la corretta applicazione 
dei criteri e dei glossari di classificazione implementati nell’applicativo. 

 Tutto ciò ha pertanto consentito di ricostruire un primo quadro conoscitivo 
che viene illustrato nel presente rapporto, riguardante i fenomeni di povertà 
così come essi emergono dall’attività dei Centri di Ascolto presso la Caritas 
Diocesana Parmense, delineando il profilo delle persone in difficoltà che a 
questi servizi si rivolgono, spesso in reiterati passaggi, i bisogni emergenti, 
le richieste di aiuto e, pertanto, gli interventi erogati dall’insieme dei servizi 
della Caritas Parmense. Il periodo di riferimento di questo rapporto è l’anno 
2016 (così come per il rapporto della Caritas Emilia-Romagna, attualmente in 
corso di elaborazione), unitamente alle anticipazioni ritenute più significative 
che è si è potuto trarre dalle osservazioni riferite al primo semestre 2017. 

 Tale salto di qualità nell’osservazione dei fenomeni di povertà nella Diocesi è 
stato reso possibile dal grande impegno, fino ad oggi profuso, da un gruppo 
di operatori (dipendenti, collaboratori e volontari) della Caritas Diocesana: 

• Claudio Quartarone, responsabile Centro di Ascolto utenti italiani; 
• Mila Bratic, responsabile Centro di Ascolto utenti stranieri; 
• Antonella Vincensi, operatrice incaricata del data entry; 
• Rita Zito, operatrice incaricata del data entry; 
• e, in particolare, Maria Antonietta Pianini, volontaria, che ha coordinato 

in modo instancabile e rigoroso l’implementazione dei dati in OSPOweb. 
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I principali dati di contesto dell’attuale 
evoluzione dei fenomeni di povertà 
 
 

 Prima di procedere a presentare queste, nuove e inedite, evidenze statistiche 
sulla povertà che colpisce la nostra comunità, occorre richiamare alcuni dati 
di contesto, riferiti all’economia e al mercato del lavoro, al fine di tratteggiare 
il quadro in cui si collocano e stanno attualmente evolvendo questi fenomeni. 

 Il 2016 è stato il secondo anno di crescita positiva (benché contenuta) 
del PIL (0,9%), dopo le assai gravi fasi recessive 2008-2009 e 2012-2013. 
La crescita sembra rafforzarsi a livello nazionale nel primo semestre del 2017 
(1,2% come variazione acquisita per il 2017), presentando stime e previsioni 
superiori alla media in Emilia-Romagna (1,4% tanto nel 2016 che nel 2017).1 
Il processo di creazione della ricchezza nel nostro Paese, nonostante questi 
recenti risultati, è però ancora lontano dall’aver recuperato il terreno perduto 
durante la grande crisi 2008-2009 e la successiva recessione 2012-2013, 
innescata dalla crisi dei debiti sovrani e amplificata dalle politiche di austerità 
(vedi Figura 1): ma agli attuali ritmi di crescita, il PIL tornerà al livello rilevato 
prima della crisi (nel 2007) intorno al 2022 e l’intera comunità nazionale avrà 
allora totalizzato una quindicina d’anni di crescita economica perduta. 

Figura 1 – Prodotto interno lordo (PIL) in Italia – Anni 2004-2016 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

                                                 

1 ISTAT, Conti economici trimestrali – II trimestre 2017, 1 settembre 2017; Unioncamere Emilia-Romagna, Scenario 
Emilia-Romagna – previsione macroeconomica a medio termine – luglio 2017, 24 agosto 2017. 
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 Non si tratta, evidentemente, di sminuire l’importanza di questi progressi, ma 
di comprendere perché, nonostante la recente ripresa del PIL e, come si 
vedrà fra poco, la parallela rimonta del numero degli occupati (vedi Figura 2), 
la disoccupazione e la povertà si mantengano tuttora su livelli inaccettabili. 
Solo se si prende coscienza che siamo ancora «dentro la crisi» perché la 
disoccupazione e la povertà sono poco (o per nulla) diminuite, si può 
avere una rappresentazione fedele della realtà: la crisi dalla quale il Paese ha 
iniziato faticosissimamente a rialzarsi, lascia un orizzonte dove permangono 
gravi pericoli, e che pare invariabilmente compromesso nei suoi esiti materiali 
per gli innumerevoli «sconfitti della globalizzazione»: è la fase storica che 
il sociologo Mauro Magatti definisce come «la grande contrazione».2 

 Il fenomeno però in cui si è più distintamente caratterizzata la recente fase di 
ripresa è stato quello dell’aumento degli occupati e, più in particolare, di quelli 
alle dipendenze (vedi Figura 2): infatti, nel biennio 2015-2016, per effetto 
dell’impulso decisivo della decontribuzione per le assunzioni coi nuovi 
contratti «a tutele crescenti», introdotti dal Jobs Act, i dipendenti sono 
cresciuti di 530 mila unità (207 mila nel 2015 e 323 mila nel 2016). Anche 
in provincia di Parma (vedi successiva Figura 3), nello stesso periodo, si è 
registrata una significativa variazione dei dipendenti (ben 7 mila unità in più), 
accompagnata dalla forte crescita dei nuovi contratti a tutele crescenti.3 

Figura 2 – Occupati dipendenti e persone in cerca di occupazione in Italia – Anni 2004-2016 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

                                                 

2 Magatti, M., La grande contrazione. I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto, Milano, Feltrinelli, 2012. 
3 Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, Il mercato del lavoro a Parma – Anno 2016 – Rapporto annuale e 
aggiornamenti congiunturali al I trimestre 2017, 9 agosto 2017. 
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 Ora, sebbene la crescita occupazionale sia stata significativa e paia ancora 
in atto nel primo semestre 2017,4 la riduzione del numero dei disoccupati 
nel Paese è stata invece assai modesta (vedi precedente Figura 2): in Italia 
i disoccupati sono passati da 3 milioni 236 mila nel 2014 a 3 milioni 12 mila 
nel 2016, una diminuzione pari a sole 224 mila unità, che lascia il numero 
delle persone in cerca di lavoro sulla soglia dei 3 milioni di unità, il doppio di 
quelle che vi erano prima della crisi (i disoccupati erano 1 milione 481 mila 
nel 2007). Pure in provincia di Parma la ripresa degli occupati dipendenti 
non è riuscita ad intaccare la disoccupazione che marginalmente, passando 
da 15 a 14 mila unità fra il 2014 e il 2016: solo un migliaio di disoccupati in 
meno, secondo le stime ISTAT, ma il numero dei disoccupati (poco più 
di 14 mila nel 2016) resta il triplo di quello che si registrava prima della 
grande recessione (4 mila 600 circa, nel 2007) (vedi Figura 3). 

 Va detto che i dati di contesto economici e occupazionali mantengono ancora 
la provincia di Parma nel gruppo di testa delle graduatorie nazionali, sopra le 
medie calcolate per il Paese preso nel suo complesso: più in particolare, nel 
2016, il tasso di disoccupazione5 era pari al 6,5%, ben al di sotto dell’11,7% 
registrato a livello nazionale. Ma prima della crisi, nel 2007, nel mercato del 
lavoro parmense, il tasso di disoccupazione era solo il 2,3%: di questa «età 
dell’oro» della piena occupazione, oggi, quasi non sopravvive il ricordo. 

Figura 3 – Occupati dipendenti e persone in cerca di occupazione in provincia di Parma – Anni 2004-2016 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

                                                 

4 ISTAT, Il mercato del lavoro – II trimestre 2017, 12 settembre 2017. 
5 Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale fra persone in cerca di occupazione e forze di lavoro. Forze di 
lavoro: somma di occupati e persone in cerca di occupazione. 
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Attuali lineamenti della povertà in Italia 
 
 

 È questa inefficacia della ripresa nel riassorbire i gravi danni sociali prodotti 
dalle precedenti fase recessive che spiega perché in Italia – e, come si vedrà 
fra poco, anche a Parma – non si è registrato alcun miglioramento sul 
fronte della povertà nel 2016.6 Che si faccia riferimento alla «povertà 
assoluta» o «alla povertà relativa», così come definite dalla statistica ufficiale, 
si ha che il numero degli individui in condizioni di povertà ha conosciuto un 
drammatico aumento in Italia in corrispondenza dello scoppio, nel 2011, della 
nuova fase recessiva, innescata dalla crisi dei debiti sovrani e amplificata 
dalle successive politiche di austerity. L’anno 2011 segna infatti un punto 
di rottura nella storia sociale della comunità nazionale, giacché in Italia, 
fra il 2011 e il 2012, si è incamerato uno stabile aumento della povertà 
pari a circa un milione di unità in più: 900 mila individui se si considera 
la povertà assoluta, 1 milione 32 mila se si considera la povertà relativa.  
Comunque entrambe le misure di povertà hanno continuato a crescere 
fino al 2016, senza soluzione di continuità, come evidenziano le serie 
storiche ricostruite (vedi Figura 4).7 

Figura 4 – Individui in povertà assoluta e individui in povertà relativa in Italia – Anni 2004-2016 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

                                                 

6 ISTAT, La povertà in Italia – Anno 2016, 13 luglio 2017. 
7 A partire dall’anno 2014, la fonte dell’elaborazione è l’indagine sulle spese delle famiglie, che ha sostituito l'indagine sui 
consumi delle famiglie. Le sostanziali modifiche introdotte hanno reso necessario ricostruire le serie storiche della 
povertà assoluta a partire dal 2005 e della povertà relativa a partire dal 1997. I confronti temporali tra le stime del 2014 e 
quelle degli anni precedenti possono dunque essere effettuati esclusivamente con i dati ricostruiti in serie storica. 
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 La povertà, nel biennio 2015-2016 interessato dalla ripresa economica, 
è sì cresciuta di poco ma non ha certo invertito il suo trend di crescita 
decennale (vedi Tavola 1 e precedente Figura 4). In Italia, nel 2016, si stima 
che siano 1 milione e 619 mila le famiglie residenti in condizione di povertà 
assoluta,8 nelle quali vivono 4 milioni e 742 mila individui. Rispetto al 2015 si 
rileva anzi un debole aumento della povertà assoluta in termini sia di famiglie 
sia di individui, per quanto questo sia scarsamente significativo. L’incidenza 
di povertà9 assoluta per le famiglie è pari al 6,3%, in linea con i valori stimati 
negli ultimi quattro anni. Per gli individui, l’incidenza di povertà assoluta si 
porta al 7,9% con una variazione rispetto al 2015 (quando era 7,6%) che, 
ancorché poco significativa dal punto di vista statistico, non si presenta però 
certo in diminuzione. Anche la povertà relativa10 risulta stabile rispetto al 
2015. Nel 2016 riguarda il 10,6% delle famiglie residenti (10,4% nel 2015), 
per un totale di 2 milioni 734 mila, e 8 milioni 465 mila individui, il 14,0% dei 
residenti (13,7% l’anno precedente). Anche in questo caso, le variazioni degli 
indicatori di povertà rispetto al 2015, benché debolmente significative da un 
punto di vista statistico, sono però tutte in aumento. 

Tavola 1 – Indicatori di povertà assoluta e di povertà relativa in Italia – Anni 2015-2016 (migliaia di unità e valori percentuali) 
       
       

 Povertà assoluta  Povertà relativa 
      
      

Indicatori di povertà 
 2015 2016  2015 2016 

       
       
Migliaia di unità (.000)       

Famiglie povere  1.582 1.619  2.678 2.734 
Famiglie residenti  25.789 25.797  25.789 25.797 
Persone povere  4.598 4.742  8.307 8.465 
Persone residenti  60.441 60.326  60.441 60.326 

       
Incidenza della povertà (%)       

Famiglie  6,1 6,3  10,4 10,6 
Persone  7,6 7,9  13,7 14,0 

       
Intensità della povertà (%)       

Famiglie  18,7 20,7  23,1 24,3 
       
       
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

                                                 

8 Povertà assoluta: numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari o al di sotto della «soglia di povertà 
assoluta», che rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti nel paniere di povertà 
assoluta. Il paniere di povertà assoluta rappresenta, a sua volta, l’insieme dei beni e servizi che, nel contesto italiano, 
vengono considerati essenziali per una determinata famiglia per conseguire uno standard di vita minimamente 
accettabile. Pertanto la soglia di povertà assoluta varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua 
composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza. 
9 Incidenza della povertà: si ottiene dal rapporto tra il numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari o 
al di sotto della soglia di povertà e il totale delle famiglie residenti. Relativamente alle persone, si ottiene come rapporto 
tra il numero di persone in famiglie povere e il totale delle persone residenti. 
10 Povertà relativa: numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari o al di sotto della «soglia di povertà 
relativa»: per una famiglia di due componenti la soglia di povertà relativa è pari alla spesa media per persona nel Paese 
(ovvero alla spesa pro-capite e si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle famiglie per il numero totale dei 
componenti). Nel 2016 questa spesa è risultata pari a 1.061,35 euro mensili. Per famiglie di diversa ampiezza viene 
utilizzata una scala di equivalenza che tiene conto dei differenti bisogni e delle economie/diseconomie di scala che è 
possibile realizzare in famiglie di maggiore o minore ampiezza. 



 13 

 Se, fra il 2015 e il 2016, l’incidenza della povertà, assoluta e relativa non è 
affatto diminuita, né sulle famiglie né sui residenti, è invece aumentata 
significativamente l’intensità della povertà:11 infatti l’intensità della povertà 
assoluta passa dal 18,7% del 2015 al 20,7% del 2016 e quella della povertà 
relativa dal 23,1% al 24,3%. Se si tiene conto che quest’ultimo indicatore 
rappresenta, in termini percentuali, quanto la spesa mensile delle famiglie 
povere è mediamente sotto la linea di povertà – ovvero «quanto poveri sono i 
poveri» –, occorre concludere che nel 2016 i poveri non sono sicuramente 
diminuiti e la loro condizione di povertà si è intensificata, dal momento 
che la loro spesa media per consumi è sempre più bassa in percentuale 
rispetto alla soglia di povertà, qualunque sia la misura di povertà. Questo 
fenomeno d’intensificazione della povertà fra il 2015 ed il 2016 trova, come si 
vedrà fra poco, un allarmante riscontro per la realtà di Parma, considerando i 
dati OSPOweb relativi agli utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana 
Parmense. 

 Pertanto la «narrazione» sulla condizione sociale del Paese, così come la si 
può evincere dalla fonte più autorevole rappresentata dalla statistica ufficiale, 
a fronte dei segnali positivi rilevati sul prodotto interno lordo e sugli occupati, 
non può rivendicare al proprio attivo una diminuzione della povertà. Tutt’altro. 
Anche se purtroppo, non solo nel linguaggio della politica e dei media, ma 
anche nel senso comune, si è affermata ormai l’idea che si possa celebrare 
la ripresa del PIL, della produzione industriale, dell’export e dei profitti anche 
se questa viene realizzata senza riassorbire la disoccupazione o ridurre la 
povertà. Le vittime di disoccupazione e povertà sono ormai troppe e non 
si può più concedere loro lo status di vittime: la «cultura dello scarto» 
non considera certo un problema né i disoccupati né i poveri. 

 
 

Inferenze e stime per la realtà di Parma 
 
 

 In un simile contesto quanta può essere la povertà che tocca le famiglie e 
le persone a Parma? Va rammentato che l’ISTAT non produce informazioni 
sulla povertà ad un livello di dettaglio territoriale sub-regionale, ossia per le 
province e i comuni. L’unica stima restituita a livello regionale riguarda 
l’incidenza della povertà relativa sulle famiglie: per l’Emilia-Romagna 
essa è pari al 4,5% nel 2016 (era del 4,8% nel 2015), ma l’errore della stima 
è elevato.12 Ciò detto, si può andare solo per ipotesi. Se si assume che, nel 
2016, l’incidenza della povertà relativa sulle famiglie in provincia di Parma sia 
allineata al valore stimato per l’Emilia-Romagna (4,5%), e che l’incidenza per 
numero di componenti segua il pattern rilevato nel Nord Italia, adattandosi in 
modo da ottenere un’incidenza totale pari al 4,5%, si ottiene che in provincia 
di Parma, nel 2016, si avrebbero 9.147 famiglie in condizione di povertà 
relativa sulle 203.278 famiglie medie annue (il 4,5% del totale) e 29.406 
residenti in condizioni di povertà relativa sui 444.059 residenti medi 
annui (il 6,6% del totale) (vedi successive Figura 5 e Tavola 2). 

                                                 

11 Intensità della povertà: misura di quanto in percentuale la spesa media delle famiglie definite povere è al di sotto 
della soglia di povertà. 
12 L’intervallo di confidenza calcolato dall’ISTAT ha un limite inferiore pari al 3,1% e un limite superiore pari al 5,9%. 
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 Questa stima della povertà relativa riferita alla provincia di Parma è soltanto il 
risultato di una elaborazione delle informazioni disponibili a livello provinciale 
a partire da ragionevoli ipotesi. Un esercizio analogo, lo si ricorderà, era stato 
condotto per l’anno 2014, da cui risultava che le famiglie e le persone in 
povertà relativa erano, rispettivamente, 8 mila e 27 mila circa.13 

Figura 5 – Incidenza della povertà relativa sulle famiglie per numero di componenti nel Nord Italia e incidenza ipotizzata 
nell’esercizio di calcolo della povertà relativa per la provincia di Parma (vedi successiva Tavola 2) – Anno 2016 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
 
 
Tavola 2 – Esercizio di calcolo della povertà relativa in provincia di Parma – Anno 2016 (dati assoluti e valori percentuali) 
       
       
Numero di componenti 
per famiglia 

Incidenza della povertà 
relativa sulle famiglie (%) 

(a) Famiglie 
residenti 

Famiglie 
povere 

(a) Persone 
residenti 

Persone 
povere 

       
       
Famiglie con 1 componente  1,8 77.759 1.393 77.759 1.393 
Famiglie con 2 componenti  3,3 56.145 1.829 112.289 3.658 
Famiglie con 3 componenti  5,0 36.114 1.794 108.342 5.382 
Famiglie con 4 componenti  9,9 24.506 2.435 98.022 9.739 
Famiglie con 5 o più componenti  19,4 8.755 1.697 47.647 9.235 
       
Totale   4,5 203.278 9.147 (b) 444.059 29.406 
       
Note: (a) medie delle consistenze al 1° gennaio 2016 e al 1° gennaio 2017 delle famiglie e delle persone residenti in famiglia  
         (b) dall’esercizio di calcolo restano escluse 3.539 persone residenti in convivenze 
       
       
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e dati demografici rilevati sulle anagrafi comunali dalla Regione Emilia-Romagna 
                                                 

13 Caritas Diocesana Parmense, Il bisogno, il lavoro, la famiglia – Rileggere queste parole «al singolare» per rispondere 
alla povertà e alla disoccupazione che negano il futuro alla vita anche a Parma – Una riflessione, 24 maggio 2016. 
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Il volto della povertà nei dati dei Centri di Ascolto 
della Caritas Diocesana Parmense 
 
 

 Nelle pagine precedenti si è valutato che l’attuale dimensione massima della 
povertà in provincia di Parma, si pone verosimilmente un poco al disotto della 
soglia di 30 mila persone in povertà relativa. Ma al di là di questa prima 
quantificazione qual è l’immagine «reale» della povertà, oggi, a Parma? 
Nelle pagine successive si tenta di dare risposta a tale quesito, restituendo 
un primo quadro conoscitivo riguardante i fenomeni di povertà così come 
essi emergono dall’attività dei Centri di Ascolto presso la Caritas Diocesana 
Parmense, delineando il profilo delle persone in difficoltà che a questi 
servizi si rivolgono, spesso in reiterati passaggi, i bisogni emergenti, le 
richieste di aiuto e, pertanto, gli interventi erogati dall’insieme dei servizi 
della Caritas Parmense. Il periodo di riferimento di questo rapporto è l’anno 
2016, unitamente alle anticipazioni ritenute più significative che è si è potuto 
trarre dalle osservazioni riferite al primo semestre 2017. Va sottolineato che 
le elaborazioni di questo rapporto limitano il campo di osservazione ai 
soli utenti dei due Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense 
(uno rivolto agli italiani e uno agli stranieri) siti in Piazza Duomo, mentre 
non includono i dati OSPOweb, attualmente in corso di implementazione e di 
validazione, dei numerosi (e crescenti) Centri di Ascolto parrocchiali siti nella 
Diocesi – si potrà iniziare a dar conto, anche di questi dati, il prossimo anno. 

 Prima di illustrare i risultati del rapporto, va sottolineato che questi dati non 
esauriscono i fenomeni della povertà riferiti ad una determinata comunità, ma 
rilevano solo una quota della «povertà espressa», ossia quella coincidente 
con l’universo delle persone e delle famiglie che si rivolgono a qualche tipo di 
servizio, pubblico o privato, per chiedere ascolto, orientamento e assistenza 
(nello specifico quelle che si rivolgono, appunto, ai Centri di Ascolto Caritas). 
Com’è noto, un secondo aspetto della povertà consiste invece nella «povertà 
sommersa», che non giunge a nessun tipo di servizio, e che rimane calata 
nell’ambito dei sistemi informali di relazione e di protezione sociale. Resta poi 
incerto il confronto dei dati OSPOweb con le misure di povertà proposte nelle 
statistiche ufficiali, riguardanti la «povertà assoluta» e la «povertà relativa»: le 
persone che si rivolgono alla Caritas per ricevere un aiuto si collocano, di 
norma, ben al di sotto delle «soglie di povertà» tratteggiate dall’ISTAT per la 
comunità di riferimento, ma non è possibile una verifica rigorosa. Così come 
può rimanere incerta l’unità territoriale di riferimento: non poche persone che 
si rivolgono infatti ai Centri di Ascolto delle Caritas Diocesane, a Parma come 
altrove, non risiedono nell’area territoriale della Diocesi – e per non poche 
persone presenti negli archivi OSPOweb la determinazione della residenza è 
impossibile o fittizia. Ciò detto, non vi è dubbio sul fatto che i Centri di Ascolto 
rappresentino un punto di osservazione privilegiato dei fenomeni di povertà, 
anche statisticamente: purché si tenga conto di tali limitazioni, le informazioni 
rilevate dai Centri di Ascolto costituiscono la risorsa statistica distintiva su 
cui fondare l’attività di un Osservatorio sulle Povertà e sulle Risorse.14 

                                                 

14 Ciò viene chiaramente espresso nel manuale: Caritas Italiana, Osservare per animare – Guida per l’osservazione e 
l’animazione della comunità cristiana e del territorio, gennaio 2009. 
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 La Tavola 3 sintetizza il quadro informativo desumibile dai dati OSPOweb, 
per l’anno 2016 ed il primo semestre 2017. Premesso che nelle prossime 
pagine troveranno spazio approfondimenti qualitativi di grande interesse, sia 
riguardo agli utenti che ai loro bisogni, in questa sede si intende offrire una 
visione di insieme dei fenomeni che saranno di seguito esplorati nel dettaglio. 
Nel 2016, l’ultimo per il quale si disponga di informazione completa su base 
annuale, gli utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense 
sono stati 1.338. Se si tiene conto che, la dimensione media di una famiglia 
in condizione di povertà è di 3,2 componenti (a fronte di una dimensione 
media di 2,2 componenti riferita al complesso delle famiglie residenti nella 
provincia), le persone povere gestite attraverso il contatto con questi 1.388 è 
quantificabile in 4.301 persone: i soli Centri di Ascolto Diocesani raggiungono 
quindi il 14,6% delle 29.406 persone che vivrebbero, secondo la precedente 
valutazione, al di sotto della soglia di povertà relativa in provincia di Parma. 

Tavola 3 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense, passaggi presso i Centri, richieste di aiuto, 
bisogni identificati ed interventi erogati – Anni 2015-2016 e I semestre 2017 (dati assoluti e variazioni percentuali) 
        
        
Indicatori 2015 2016 Variazione %  I semestre 2016 I semestre 2017 Variazione % 
        
        
PERSONE 1.141 1.338 17,3  867 1.067 23,1 
Italiani 431 422 -2,1  308 339 10,1 
Stranieri 710 916 29,0  559 728 30,2 
Disoccupati 819 1.003 22,5  626 829 32,4 
Senza dimora 529 677 28,0  408 545 33,6 
        
PASSAGGI 5.245 5.995 14,3  2.852 3.234 13,4 
        
RICHIESTE 5.373 6.194 15,3  2.887 3.536 22,5 
        
BISOGNI 2.617 3.510 34,1  1.907 3.441 80,4 
Problematiche abitative 512 750 46,5  370 687 85,7 
Detenzione e giustizia 31 29 -6,5  18 29 … 
Dipendenze 64 66 3,1  39 78 100,0 
Problemi familiari 183 226 23,5  131 228 74,0 
Handicap/disabilità 34 25 …  21 16 … 
Bisogni in migrazione/immigrazione 37 88 137,8  38 171 350,0 
Problemi di istruzione 3 50 …  13 74 … 
Problemi di occupazione/lavoro 644 894 38,8  476 930 95,4 
Povertà/problemi economici 1.003 1.234 23,0  725 1.031 42,2 
Problemi di salute 95 130 36,8  70 164 134,3 
Altri problemi 11 18 …  6 33 … 
        
INTERVENTI 5.987 7.020 17,3  3.245 3.857 18,9 
Ascolto 661 954 44,3  381 589 54,6 
Alloggio 335 466 39,1  223 346 55,2 
Beni e servizi materiali 4.001 4.373 9,3  2.081 2.595 24,7 
Consulenza professionale 0 0 …  0 4 … 
Lavoro 0 0 …  0 1 … 
Orientamento 0 1 …  0 0 … 
Sanità 317 408 28,7  214 173 -19,2 
Scuola/istruzione 3 10 …  1 4 … 
Sostegno socio-assistenziale 0 1 …  0 0 … 
Sussidi economici 670 807 20,4  345 145 -58,0 
        
Nota: i tre puntini ( … ) sostituiscono le variazioni percentuali scarsamente significative  
        
        
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
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 Nel 2016 il numero degli utenti rilevati è in significativa crescita rispetto al 
2015 (17,3%), una crescita che si presenta in accelerazione considerando i 
dati riferiti al primo trimestre 2017 (23,1%). Nel 2016, poco più dei due terzi 
degli utenti (68,5%) sono stranieri, 916 in valore assoluto, in crescita ancora 
più forte rispetto alla media degli utenti (29,0%), a fronte di una sostanziale 
invarianza dell’utenza di cittadinanza italiana (-2,1%) che conta 422 utenti e 
pesa per il 31,5% del totale. La crescita dell’utenza straniera su base annua 
si conferma elevatissima anche nella prima metà del 2017 (30,2%), periodo 
dove è peraltro tornata a crescere non poco anche l’utenza italiana (10,1%). 
Il primo dei fenomeni che caratterizza l’evoluzione dell’attuale quadro 
della povertà che emerge presso questi servizi della Caritas è quello dei 
bisogni in migrazione e dell’immigrazione, in crescita del 137,8% nel 2016 
e addirittura del 350,0% nel primo semestre 2017. 

 Le caratteristiche «estreme» della povertà che approda ai Centri di Ascolto, 
si evincono dal fatto che, in sede di ascolto e di identificazione della pluralità 
dei bisogni che possono stare in capo al singolo utente, nei suoi reiterati 
passaggi nel corso dell’anno, l’indicazione più scontata di «povertà/problemi 
economici» cresca del 23,0% nel 2016 e del 42,2% nel primo semestre 2017. 
I bisogni attinenti le problematiche abitative sono cresciuti del 46,5% nel 2016 
e addirittura dell’85,7% nel primo semestre 2017, dato che le persone senza 
dimora, ben 677, la metà (50,6%) degli utenti Caritas, sono in crescita del 
28,0% nel 2016 e del 33,6% nel primo semestre 2017. Il fatto che i problemi 
legati all’occupazione stiano ben oltrepassando un profilo fisiologico, specie 
per i migranti, sta nel fatto che ben 1.003 utenti su 1.338, ossia i tre quarti 
(75,0%), si dichiarino disoccupati. Rispetto al passato non si tratta più di 
supportare l’integrazione sociale di una fascia marginale di migranti 
che, comunque, veniva a cimentarsi in un contesto di mercato del 
lavoro ricco di opportunità (seppure di bassa qualità professionale e di 
basso livello reddituale), ma l’attuale ondata migratoria si infrange 
contro la virtuale saturazione delle opportunità lavorative, non solo per 
gli stranieri, ma per tutti i soggetti più deprivati di «capitale umano» e di 
«capitale sociale». Non è allora un caso che nel «campione Caritas» cresca 
il numero dei disoccupati, tanto nel 2016 (22,5%) e ancor più nel primo 
semestre dell’anno in corso (32,4%), e che i bisogni inerenti ai problemi di 
occupazione e lavoro crescano del 38,8% nel 2016 e del 95,4% nel primo 
semestre 2017, problemi del lavoro nei confronti dei quali la Caritas ben poco 
può fare, dal momento che strumentazione dei servizi e risorse sono state da 
sempre concepite per fronteggiare, a tempo pieno, emergenza alimentare e 
mancanza di alloggi. La carenza di alloggi ha infatti impresso un crescita 
impressionante degli interventi in questo settore: ben del 39,1% nel 2016 e 
del 55,2% nel primo semestre 2017. 

 L’analisi evidenzia infine, al di là del comunque cospicuo incremento degli 
utenti, l’aumento delle problematiche mediamente in capo a questi soggetti in 
condizione di povertà, più che confermando la tendenza, ravvisata nei dati 
nazionali di povertà, sull’intensificazione della povertà: anche a Parma i 
poveri sono «più poveri» di prima, di modo che, alle sopracitate esigenze 
legate alla disoccupazione e alla carenza di alloggi, vengono a sommarsi 
problemi che interrogano sulla tenuta nazionale/locale del sistema del 
welfare: i bisogni legati alla salute, in particolare, sono cresciuti del 36,8% 
nel 2016 e, addirittura, del 134,3% nel primo semestre 2017. 
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Le persone 
 
 

 Per dare un volto ai poveri che si rivolgono ai Centri di Ascolto della Caritas 
Diocesana Parmense occorre, prima di tutto, restituire le informazioni relative 
alle principali caratteristiche demografiche e sociali. La prima evidenza 
riguarda la forte prevalenza dell’utenza maschile e straniera: nel 2016, 
infatti, i maschi rappresentano il 61,7% dell’utenza e gli stranieri il 68,5%; 
entrambe le percentuali sono in significativa crescita rispetto al 2015, anno in 
cui la presenza maschile pesava per il 57,8% e quella straniera per il 62,2% 
(vedi Tavola 4). L’utenza rappresentata dai cittadini maschi stranieri cresce 
sia in valore assoluto, passando da 386 unità nel 2015 a 546 nel 2016, che in 
percentuale sul totale, arrivando ad incidere per ben il 40,8% nel 2016 contro 
il 33,8% rilevato nel 2015. Tale fenomeno si collega, evidentemente, con la 
sempre più accentuata polarizzazione di questa fascia di povertà emergente 
intorno alle problematiche dell’immigrazione (vedi precedente Tavola 3). 

Tavola 4 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per cittadinanza e sesso – Anni 2015-2016 
(dati assoluti e composizioni percentuali) 
        
        

2015  2016 
       
       

Cittadinanza e sesso 
Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

        
        
Dati assoluti        
Italiani 274 157 431  280 142 422 
Stranieri 386 324 710  546 370 916 
Totale 660 481 1.141  826 512 1.338 

        
Composizioni percentuali        
Italiani 24,0 13,8 37,8  20,9 10,6 31,5 
Stranieri 33,8 28,4 62,2  40,8 27,7 68,5 
Totale 57,8 42,2 100,0  61,7 38,3 100,0 
        
        
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 

 La sovrarappresentazione della componente immigrata, in questo particolare 
collettivo oggetto d’analisi, non comporta solo la crescente mascolinizzazione 
dell’utenza dei Centri di Ascolto, ma ne condiziona pure la distribuzione per 
età (vedi successiva Figura 6): fino ai 44 anni sono gli utenti stranieri ad 
essere maggiormente rappresentati (per il 66,9% contro il 29,4% degli utenti 
italiani), mentre dai 45 anni in su si concentra ben il 70,6% dell’utenza italiana 
contro il 33,1% di quella straniera. Similmente, la fascia di utenza più giovane 
(fino a 24 anni) è prerogativa degli utenti stranieri (9,4%), così come quella 
più anziana (65 e più anni) lo è per quelli italiani (9,3%). Il fatto che i poveri 
italiani siano mediamente assai più vecchi dei poveri stranieri è diretta 
conseguenza delle asimmetrie del processo di involuzione demografica 
che interessa da mezzo secolo la nostra comunità. Come i demografi ci 
avevano ormai da decenni avvertito, il declino demografico ed il processo di 
vero e proprio ripopolamento attuato dall’immigrazione potrebbe comportare 
scenari inediti anche sul fronte della povertà. 
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 L’asimmetria fra i bisogni di queste due componenti in condizioni di povertà 
nasce, a sua volta, dall’asimmetria del processo di esclusione sociale: se per 
la componente di cittadinanza italiana, di più elevata età media, la povertà 
tende a connotarsi nella perdita di status, nell’irreversibile scomparsa della 
middle class, per la più giovane componente straniera la povertà corrisponde 
al frustrante mancato accesso alle opportunità, mitizzate dai media, della 
società opulenta. La narrazione dei «successi della globalizzazione» tradisce 
le attese di sicurezza dei primi e le speranze di promozione dei secondi e ciò 
comporta un potenziale, in termini di risentimento, devastante. Se nei dati dei 
Centri di Ascolto la componente più anziana di cittadinanza italiana è tutt’oggi 
minoritaria, ciò non dipende solo da una verosimile reticenza all’emersione, 
ma  dalla tenuta del sistema di assicurazione e di previdenza sociale, ancora 
in grado  di contenere l’incidenza di povertà per gli anziani (vedi Tavola 5). 

Figura 6 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per classe di età e cittadinanza – Anno 2016 
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 Italiani 1,9% 8,9% 18,7% 34,9% 26,3% 9,3%

 Stranieri 9,4% 27,9% 29,6% 21,0% 10,0% 2,1%

 Totale 7,1% 21,9% 26,1% 25,4% 15,2% 4,4%

fino a 24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 e più anni

 
 
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
 

 

Tavola 5 – Incidenza di povertà assoluta e povertà relativa tra gli individui per classe di età in Italia – Anno 2016 
(valori percentuali) 
      
      
Indicatori per classe di età  Fino a 17 anni 18-34 anni 35-64 anni 65 e più anni 
      
      
Incidenza di povertà tra gli individui (%)      
Povertà assoluta  12,5 10,0 7,3 3,8 
Povertà relativa  22,3 16,8 12,7 8,2 
      
      
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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 Come evidenziano anche i dati più recenti su povertà assoluta e relativa nel 
nostro Paese, l’incidenza sugli individui decresce al crescere della classe di 
età (vedi precedente Tavola 5), dal momento che la povertà, misurata dalla 
statistica ufficiale tende ad incidere in modo severo sulle famiglie numerose e 
con figli minori (ed è per questo che essa incide al massimo tra gli individui 
fino a 17 anni di età), mentre, ad oggi, la componente anziana dei residenti 
(di 65 e più anni) è la meno colpita dalla povertà perché il livello medio delle 
odierne prestazioni previdenziali, benché notoriamente basso per una vasta 
quota di ritirati dal lavoro, risulta ancora sufficiente a tenere tali anziani sopra 
la soglia di povertà, quando non è superiore ai salari distribuiti ai giovani in 
ingresso nel mercato del lavoro e ai lavoratori più sfruttati (i working poors). 
La potenziale «guerra fra poveri», la competizione su risorse di assistenza 
scarse e decrescenti, si prefigura, oggi, anche nei dati di questi centri di aiuto 
gestiti dalla Caritas, sulla fascia di età fra i 35 e i 54 anni d’età, dove l’utenza, 
sia italiana che straniera, risulta numerosa e accomunata, come si vedrà nel 
seguito, da una vera e propria «espulsione» dal mercato del lavoro. 

 A conclusione di questa prima rassegna, occorre considerare dove risiedano 
attualmente questi poveri (vedi Tavola 6). Va ricordato, a questo proposito, 
che le elaborazioni di questo rapporto limitano il campo di osservazione 
agli utenti dei due Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense 
(uno rivolto agli italiani e uno agli stranieri) siti in Piazza Duomo, mentre 
non includono i dati OSPOweb, attualmente in corso di implementazione e di 
validazione, dei numerosi (e crescenti) Centri di Ascolto parrocchiali siti nella 
Diocesi – si potrà iniziare a dar conto, anche di questi dati, il prossimo anno: 
ciò spiega perché il 52,3% degli utenti risieda nel Comune di Parma (la 
percentuale arriva al 60,7% per l’utenza italiana), mentre solo l’8,2% risieda 
nel resto della provincia di Parma. Detto questo, dall’analisi dei dati emerge, 
con particolare riferimento ai migranti, comprendendo in questo caso anche i 
non pochi italiani provenienti da altre province e segnatamente dal Sud Italia, 
il fenomeno di vero e proprio «spaesamento» materiale per queste persone 
in povertà estrema, così come viene inteso dal teorico della «società liquida», 
il sociologo Zygmunt Bauman, recentemente scomparso.15 

Tavola 6 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per residenza e cittadinanza – Anno 2016 
(dati assoluti e composizioni percentuali) 
        
        

Dati assoluti  Composizioni percentuali 
       
       

Comune di residenza 
Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale 

        
        
Non specificato/indeterminabile 31 313 344  7,3 34,2 25,7 
Comune di Parma 256 444 700  60,7 48,5 52,3 
Altri comuni in Provincia Parma 35 75 110  8,3 8,2 8,2 
Altri comuni del Nord Italia 33 46 79  7,8 5,0 5,9 
Comuni del Centro Italia 14 8 22  3,3 0,9 1,6 
Comuni del Mezzogiorno d’Italia 53 30 83  12,6 3,3 6,2 
Totale 422 916 1.338  100,0 100,0 100,0 
        
        
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 

                                                 

15 Bauman, Z., Stranieri alle porte, Roma-Bari, Laterza, 2016. 
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 Il fatto che la metà (50,6%) di tali utenti della Caritas sia senza dimora 
(vedi precedente Tavola 3), spiega perché per almeno un quarto di essi (il 
25,7%, percentuale che arriva al 34,2% per gli stranieri) la residenza, al 
di là di possibili lacune, sia in gran parte indeterminabile. Pure da questi 
dati emerge l’immagine di una umanità «deterritorializzata» dall’affermazione 
di una globalizzazione economica che considera la «deterritorializzazione» di 
ogni processo produttivo e la «desovranizzazione» di ogni ambito politico, 
come l’obiettivo principale da perseguire. Non si tratta unicamente degli 
inquietanti stranieri che incombono «alle porte», ma anche di numerosi 
italiani, arrivati dal Mezzogiorno (il 12,6%), che si sono resi «mobili» per 
motivi di lavoro, come richiede la globalizzazione, approdando nella nostra 
come in altre province del Nord che rappresentavano, una volta, «l’Italia della 
piena occupazione», che la continua selezione del mercato del lavoro, 
sempre più flessibile, ha definitivamente espulso, persino dal circuito 
delle occupazioni più precarie e marginali. 

 
 

I bisogni 
 
 

 L’analisi dei dati relativi ai bisogni riferiti alle persone che si rivolgono ad un 
qualsiasi Centro di Ascolto della Caritas per ottenere un aiuto, richiede un 
preliminare breve richiamo su quelle che potrebbero essere definite le «unità 
statistiche» su cui è strutturato il sistema informativo OSPOweb: 

• in un dato periodo sottoposto ad osservazione (anno, semestre, ecc.), ad 
uno o più Centri di Ascolto (che rappresentano le vere unità territoriali del 
sistema informativo), si rivolge per ottenere un aiuto un certo numero di 
persone (in parte utenti nuovi per il Centro di Ascolto, in parte utenti già 
noti allo stesso servizio, i cosiddetti ritorni); tali persone, nelle statistiche, 
vengono conteggiate una sola volta all’interno del periodo considerato, 
anche se accade frequentemente che nel periodo preso come riferimento 
esse effettuino più passaggi (per colloqui più approfonditi, per formulare 
nuove richieste di aiuto, per sollecitare interventi e simili); 

• nei primi incontri e negli eventuali successivi incontri con queste persone, 
gli operatori dei Centri di Ascolto sono sovente impegnati in una attività di 
ascolto che può realizzarsi o in un primo/semplice ascolto (tipicamente 
di accoglienza, di presa in carico) o in un ascolto con discernimento e 
progetto (per mettere a fuoco le situazioni di bisogno gravi e complesse 
che richiedono risposte non banali e necessitano di una progettualità); 

• in sede di primo ascolto e in quelli successivi, ogniqualvolta pervenga la 
segnalazione di un nuovo bisogno, l’operatore oltre a rilevare e registrare 
i dati (anagrafici e non) riferiti all’utente, identifica e registra, nel vasto e 
articolato glossario dei bisogni proposto da OSPOweb, una o più 
caratteristiche di bisogno che più fedelmente descrivono il caso; 

• di norma e regola, in capo alla stessa persona sta una molteplicità di 
bisogni, dal momento che gli utenti che si rivolgono alla Caritas si 
trovano in condizioni estreme di indigenza e l’approdo ai servizi 
avviene spesso in situazioni emergenziali dove l’insieme dei «fattori di 
rischio» precipita in una situazione di crisi grave e dalle conseguenze 
immediate per la vita di chi richiede un aiuto per sé e la propria famiglia. 
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 Come si è detto, avviene quasi di regola, che in capo alla medesima persona 
vengano registrati più bisogni: del resto, sociologicamente e statisticamente, 
la condizione di povertà viene a caratterizzarsi per la multidimensionalità dei 
fenomeni di deprivazione materiale e di disagio. Il glossario dei bisogni che la 
Caritas ha implementato nell’applicativo OSPOweb, lascia pertanto aperta la 
possibilità di registrare in capo ad un medesimo utente tutte le reali condizioni 
di bisogno in cui si trova, risultanti dalle dichiarazioni dell’utente, riscontrate o 
valutate come verosimili dall’operatore, o comunque dalle circostanze spesso 
auto-evidenti in cui si presenta il caso. Ciò comporta che l’analisi dei bisogni 
può essere condotta o misurando l’incidenza percentuale di ogni singolo 
bisogno sul totale utenti o sul totale bisogni (in modo da ottenere la 
composizione percentuale dei bisogni). Va detto che per quanto l’ascolto sia 
condotto professionalmente, le lacune e gli errori sono possibili ed il modo 
stesso in cui è stato concepito il glossario Caritas non esclude ridondanze e 
sovrapposizioni. Ciò nonostante l’analisi della composizione di questi bisogni, 
unitamente ad altre informazioni sulla condizione delle persone, può restituire 
una fotografia realistica della povertà (vedi Figura 7 e successiva Tavola 7).16 

Figura 7 – Bisogni degli utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense – Anni 2015-2016 e I semestre 2017 
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 Anno 2015 19,6% 1,2% 2,4% 7,0% 1,3% 1,4% 0,1% 24,6% 38,3% 3,6% 0,4%

 Anno 2016 21,4% 0,8% 1,9% 6,4% 0,7% 2,5% 1,4% 25,5% 35,2% 3,7% 0,5%

 I semestre 2017 20,0% 0,8% 2,3% 6,6% 0,5% 5,0% 2,2% 27,0% 30,0% 4,8% 1,0%

CAS DEN DIP FAM HAN IMM IST OCC POV SAL PRO

 
     
 Legenda:  IMM Bisogni in migrazione/immigrazione 
 CAS Problematiche abitative IST Problemi di istruzione 
 DEN Detenzione e giustizia OCC Problemi di occupazione/lavoro 
 DIP Dipendenze POV Povertà/problemi economici 
 FAM Problemi familiari SAL Problemi di salute 
 HAN Handicap/disabilità PRO Altri problemi 
     
 
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 

                                                 

16 Si segnala che la Tavola 7 è di tale dettaglio analitico da occupare le due pagine successive. 
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Tavola 7 – Bisogni degli utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per cittadinanza – Anno 2016 
(dati assoluti e composizioni percentuali) 
        
        

Dati assoluti  (a) Composizioni percentuali 
       
       

Bisogni (macrovoci e microvoci glossario Caritas) 
Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale 

        
        
CAS - Problematiche abitative 194 556 750  16,6 23,7 21,4 
CAS01 - Abitazione precaria/inadeguata 17 33 50  1,5 1,4 1,4 
CAS02 - Mancanza di casa 132 406 538  11,3 17,3 15,3 
CAS03 - Accoglienza provvisoria 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
CAS04 - Sfratto 36 53 89  3,1 2,3 2,5 
CAS05 - Sovraffollamento 1 2 3  0,1 0,1 0,1 
CAS07 - Privo di residenza anagrafica 3 58 61  0,3 2,5 1,7 
CAS99 - Altro 5 3 8  0,4 0,1 0,2 
        
DEN - Detenzione e giustizia 22 7 29  1,9 0,3 0,8 
DEN01 - Arresti domiciliari 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
DEN02 - Detenzione 4 0 4  0,3 0,0 0,1 
DEN03 - Libero con procedimenti penali 9 0 9  0,8 0,0 0,3 
DEN04 - Misure alternative alla detenzione 1 1 2  0,1 0,0 0,1 
DEN07 - Post-detenzione 5 3 8  0,4 0,1 0,2 
DEN99 - Altro 3 2 5  0,3 0,1 0,1 
        
DIP - Dipendenze 52 14 66  4,5 0,6 1,9 
DIP01 - Da alcool 14 10 24  1,2 0,4 0,7 
DIP02 - Da droga 13 3 16  1,1 0,1 0,5 
DIP03 - Da farmaci 1 0 1  0,1 0,0 0,0 
DIP04 - Da gioco 5 0 5  0,4 0,0 0,1 
DIP05 - Da tabacco 2 0 2  0,2 0,0 0,1 
DIP06 - Ex-dipendente 12 1 13  1,0 0,0 0,4 
DIP99 - Altro 5 0 5  0,4 0,0 0,1 
        
FAM - Problemi familiari 105 121 226  9,0 5,2 6,4 
FAM01 - Abbandono 0 2 2  0,0 0,1 0,1 
FAM03 - Allontanamento dalla famiglia 1 3 4  0,1 0,1 0,1 
FAM05 - Difficoltà assistenza conviventi/familiari 2 4 6  0,2 0,2 0,2 
FAM06 - Conflittualità di coppia 10 14 24  0,9 0,6 0,7 
FAM07 - Conflittualità con parenti 7 1 8  0,6 0,0 0,2 
FAM08 - Conflittualità genitori-figli 11 5 16  0,9 0,2 0,5 
FAM09 - Divorzio/separazione 64 44 108  5,5 1,9 3,1 
FAM11 - Abbandono del tetto coniugale 2 9 11  0,2 0,4 0,3 
FAM12 - Gravidanza/puerperio 0 3 3  0,0 0,1 0,1 
FAM13 - Maltrattamenti e trascuratezze 2 4 6  0,2 0,2 0,2 
FAM14 - Maternità nubile/genitore solo 2 25 27  0,2 1,1 0,8 
FAM15 - Morte congiunto/familiare 3 4 7  0,3 0,2 0,2 
FAM99 - Altro 1 3 4  0,1 0,1 0,1 
        
HAN - Handicap/disabilità 22 3 25  1,9 0,1 0,7 
HAN01 - Handicap organico/fisico/sensoriale 9 1 10  0,8 0,0 0,3 
HAN02 - Handicap psico-mentale 12 1 13  1,0 0,0 0,4 
HAN99 - Altro 1 1 2  0,1 0,0 0,1 
        
       Continua 
        
Totale bisogni 1.167 2.343 3.510  100,0 100,0 100,0 
        
Nota: (a) sul totale bisogni        
        

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
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Tavola 7 – Bisogni degli utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per cittadinanza – Anno 2016 
(dati assoluti e composizioni percentuali) 
        
        

Dati assoluti  Composizioni percentuali 
       
       

Bisogni (macrovoci e microvoci glossario Caritas) 
Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale 

        
        
Segue        
        
IMM - Bisogni in migrazione/immigrazione 0 88 88  0,0 3,8 2,5 
IMM02 - Irregolarità giuridica 0 20 20  0,0 0,9 0,6 
IMM05 - Profugo/rifugiato 0 32 32  0,0 1,4 0,9 
IMM06 - Richiedente asilo 0 19 19  0,0 0,8 0,5 
IMM07 - Ricongiungimento familiare 0 5 5  0,0 0,2 0,1 
IMM09 - Tratta di esseri umani 0 11 11  0,0 0,5 0,3 
IMM99 - Altro 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
        
IST - Problemi di istruzione 0 50 50  0,0 2,1 1,4 
IST01 - Abbandono scolastico 0 2 2  0,0 0,1 0,1 
IST02 - Analfabetismo 0 4 4  0,0 0,2 0,1 
IST03 - Problemi linguistici 0 44 44  0,0 1,9 1,3 
        
OCC - Problemi di occupazione/lavoro 272 622 894  23,3 26,5 25,5 
OCC02 - Disoccupazione 238 576 814  20,4 24,6 23,2 
OCC03 - Lavoro nero 5 7 12  0,4 0,3 0,3 
OCC04 - Licenziamento/perdita del lavoro 6 4 10  0,5 0,2 0,3 
OCC06 - Sottoccupazione 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
OCC08 - Lavoro precario 17 34 51  1,5 1,5 1,5 
OCC99 - Altro 6 0 6  0,5 0,0 0,2 
        
POV - Povertà/problemi economici 402 832 1.234  34,4 35,5 35,2 
POV01 - Accattonaggio/mendicità 7 14 21  0,6 0,6 0,6 
POV02 - Indebitamento 35 41 76  3,0 1,7 2,2 
POV03 - Nessun reddito 119 387 506  10,2 16,5 14,4 
POV04 - Povertà estrema 5 0 5  0,4 0,0 0,1 
POV06 - Reddito insufficiente 232 389 621  19,9 16,6 17,7 
POV07 - Indisponibilità straordinaria 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
POV99 - Altro 4 0 4  0,3 0,0 0,1 
        
SAL - Problemi di salute 89 41 130  7,6 1,7 3,7 
SAL01 - Tumori 4 2 6  0,3 0,1 0,2 
SAL02 - Malattie cardiovascolari 6 6 12  0,5 0,3 0,3 
SAL05 - Malattie infettive 7 2 9  0,6 0,1 0,3 
SAL06 - Patologie post-traumatiche 1 3 4  0,1 0,1 0,1 
SAL07 - Malattie mentali 20 0 20  1,7 0,0 0,6 
SAL08 - Depressione 10 6 16  0,9 0,3 0,5 
SAL09 - Anoressia/bulimia/disturbi alimentari 3 0 3  0,3 0,0 0,1 
SAL10 - Problemi socio-sanitari post-operatori 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
SAL11 - Perdita di autosufficienza 1 0 1  0,1 0,0 0,0 
SAL13 - Malattie renali/dialisi 0 2 2  0,0 0,1 0,1 
SAL99 - Altro 37 19 56  3,2 0,8 1,6 
        
PRO - Altri problemi 9 9 18  0,8 0,4 0,5 
PRO04 - Problemi psicologici e relazionali 5 2 7  0,4 0,1 0,2 
PRO05 - Prostituzione 2 6 8  0,2 0,3 0,2 
PRO06 - Solitudine 2 0 2  0,2 0,0 0,1 
PRO09 - Violenza sessuale 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
        
Totale bisogni 1.167 2.343 3.510  100,0 100,0 100,0 
        

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
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Povertà economica 
genericamente intesa 
 

 Il quadro statistico sui bisogni rappresentato nelle pagine precedenti (vedi 
precedenti Figura 7 e Tavola 7) illustra la composizione percentuale delle 
varie voci di bisogno contemplate dal glossario Caritas rapportandole al totale 
dei bisogni riscontrati dai Centri di Ascolto. È però assai raccomandabile 
integrare queste prime informazioni, almeno a livello di macrovoci, calcolando 
l’incidenza di ogni singolo bisogno sul totale degli utenti (vedi Figura 8). 
Questa prospettiva permette infatti di comprendere meglio il senso dei criteri 
di rilevazione della Caritas. Non c’è infatti alcun dubbio sul fatto che, in linea 
teorica, la macrovoce «POV - Povertà/problemi economici» del repertorio e le 
relative microvoci di dettaglio potrebbero essere superflue, dal momento che, 
di default, in pratica tutti gli utenti Caritas, anche se non lo esternano in modo 
diretto, sono poveri e hanno problemi economici: le 1.338 persone che si 
sono infatti rivolte ai Centri di Ascolto nel 2016, in 1.234 casi (pari a ben il 
92,2% del totale), hanno dichiarato problemi economici; in 621 casi il reddito 
è definito insufficiente; si lamenta in 506 casi addirittura l’assenza di qualsiasi 
fonte di reddito e in 76 casi il peso dell’indebitamento, infine 21 sono mendici. 

Figura 8 – Bisogni degli utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense – Anni 2015-2016 e I semestre 2017 
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 Anno 2015 44,9% 2,7% 5,6% 16,0% 3,0% 3,2% 0,3% 56,4% 87,9% 8,3% 1,0%

 Anno 2016 56,1% 2,2% 4,9% 16,9% 1,9% 6,6% 3,7% 66,8% 92,2% 9,7% 1,3%

 I semestre 2017 64,4% 2,7% 7,3% 21,4% 1,5% 16,0% 6,9% 87,2% 96,6% 15,4% 3,1%

CAS DEN DIP FAM HAN IMM IST OCC POV SAL PRO

 
     
 Legenda:  IMM Bisogni in migrazione/immigrazione 
 CAS Problematiche abitative IST Problemi di istruzione 
 DEN Detenzione e giustizia OCC Problemi di occupazione/lavoro 
 DIP Dipendenze POV Povertà/problemi economici 
 FAM Problemi familiari SAL Problemi di salute 
 HAN Handicap/disabilità PRO Altri problemi 
     
 
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
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 L’incidenza della povertà economica genericamente intesa dalla macrovoce 
«POV - Povertà/problemi economici» si intensifica nel primo semestre 2007, 
arrivando a colpire il 96,6% degli utenti. Va a questo punto detto che questa 
informazione, benché ci consenta di apprezzare le «sfumature» della povertà 
economica che colpisce la generalità degli utenti – molto probabilmente pure 
l’esigua minoranza di utenti per i quali questa macrovoce non è stata alla fine 
«spuntata» –, non ci consente di andare alle radici della povertà, alle sue 
cause ultime: è proprio questo che le altre macrovoci del glossario Caritas 
consentono di fare. Se è vero che in pratica tutti sono colpiti dalla povertà 
economica, così come è stata prima intesa, questa generalizzata condizione 
si trova associata principalmente ad altre due macrovoci di bisogno (vedi 
precedente Figura 8): nel 2016, infatti, i problemi di occupazione e lavoro 
hanno riguardato il 66,8% degli utenti, mentre le problematiche abitative 
il 56,1%; la mancanza di lavoro e di casa pare comunque in crescita fra gli 
utenti del primo semestre 2017 che ne sono colpiti rispettivamente nell’87,2% 
e nel 64,4% dei casi. A far da corollario a queste già bastevoli deprivazioni, 
molti di questi poveri che si rivolgono alla Caritas Diocesana Parmense, sono 
afflitti da non pochi problemi aggiuntivi: guardando ai dati relativi al 2016, il 
16,9% ha problemi famigliari, il 9,7% ha problemi di salute e il fenomeno 
pare in forte crescita arrivando a toccare il 15,4% degli utenti nella prima 
metà del 2017; un 6,6% composto unicamente da stranieri, risente dei 
problemi tipici legati alla «storia personale di immigrazione» (riguardanti 
la regolarizzazione ed il ricongiungimento familiare) e, anche qui, i problemi si 
stanno drammaticamente accentuando nel primo semestre 2017 toccando 
ben il 16,0% dell’utenza. Ma non manca un 4,9% di utenti che ha problemi 
con le dipendenze (alcol e droga, in primis), un 2,2% che ha (o ha avuto) 
problemi con la giustizia, un 1,9% che è pure afflitto da handicap o disabilità. 
Per cui nelle seguito, si cercherà di analizzare come queste condizioni di 
bisogno caratterizzino questa parte di «povertà espressa», oggi, a Parma. 

 
Lavoro 
 

 Le problematiche occupazionali sono la prima causa (o concausa) della 
condizione di povertà degli utenti dei Centri di Ascolto della Caritas 
Diocesana Parmense. Come si è appena visto (vedi precedenti Figura 8 e 
Tavola 7), 894 utenti su 1.338 (il 66,8% del totale nel 2016) lamentano 
problemi di lavoro e tali problemi si configurano per la quasi totalità di questi 
(ben 814 utenti) in termini di disoccupazione, di mancanza di lavoro. Tanto 
per intenderci, alla Caritas non arrivano i lavoratori cassintegrati o posti in 
mobilità: fra gli utenti quelli che lamentano il licenziamento o la perdita di 
lavoro erano solo 10 nel 2016. No, queste persone attualmente inoccupate 
sono scivolate nella disoccupazione (probabilmente, in molti casi, di «lunga 
durata») dopo anni di partecipazione marginale e saltuaria al mercato 
del lavoro: quando hanno avuto esperienze lavorative precedenti, queste, 
nel più favorevole dei casi erano precarie – e non è un caso che 51 di questi 
utenti lamentino il lavoro precario. In realtà, gran parte di queste persone 
non ha mai avuto una precedente «carriera lavorativa», nemmeno nel lavoro 
operaio o non qualificato, o perché non ha mai conseguito una professionalità 
o perché, è il caso di molti degli ultimi migranti, è semplicemente approdato 
sul mercato del lavoro locale allo sbaraglio, per sfuggire all’immiserimento e 
alla totale mancanza di opportunità del proprio paese di provenienza. 
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 A differenza di quanto viene registrato nelle statistiche ufficiali sulla povertà 
assoluta e relativa (vedi Tavola 8), dove la povertà arriva ad incidere in modo 
significativo anche su persone sì occupate, ma con redditi assai insufficienti (i 
cosiddetti working poors),17 i poveri che si rivolgono ai Centri di Ascolto 
della Caritas si posizionano in modo ancora più marginale nel mercato 
del lavoro, dal momento che risultano inoccupati nell’84,1% dei casi e in 
cerca di occupazione nel 75,0%: se fra questi ci fossero più «lavoratori 
poveri», ciò rappresenterebbe, paradossalmente, quasi un miglioramento per 
queste persone, che si offrono a noi, davvero, come le più povere fra i poveri. 

 
 
Figura 9 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per condizione professionale – Anno 2016 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
 
 
Tavola 8 – Incidenza di povertà assoluta e povertà relativa sulle famiglie per condizione professionale della persona di 
riferimento in Italia – Anno 2016 (valori percentuali) 
      
      

Indicatori per condizione professionale  
Occupato 

 
In cerca di 

occupazione 
Ritirato dal 

lavoro 
In altra 

condizione  
      
      
Incidenza di povertà sulle famiglie (%)      
Povertà assoluta  6,4 23,2 3,7 9,1 
Povertà relativa  10,2 31,0 8,0 15,3 
      
      
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

                                                 

17 Ricordiamo che, in Italia, nel 2016, sugli occupati come operai e assimilati la povertà assoluta incideva per il 12,6% e 
quella relativa per il 18,7%. 
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 Se infatti si tentasse di condurre un esercizio di valutazione professionale sul 
cosiddetto «capitale umano»18 di cui dispongono queste persone per tentare 
di reinserirsi nel mercato del lavoro, ci si troverebbe di fronte non solo alla 
generale carenza di precedenti significative esperienze lavorative (se 
non all’assenza di una socializzazione pre-lavorativa), ma occorrerebbe 
fare i conti anche con un livello medio di istruzione e formazione basso 
in modo desolante. Va subito detto, a questo proposito, che l’informazione 
sul titolo di studio di questi utenti Caritas è altamente lacunosa (per il 59,9%), 
ma questa stessa lacunosità tende a coprire in molti casi o una situazione di 
«analfabetismo di ritorno» o la circostanza che l’eventuale titolo di studio 
conseguito all’estero dai migranti non sia riconoscibile nel locale mercato del 
lavoro. Ciò premesso, per queste persone il tasso di conseguimento del 
diploma arriverebbe solo al 10,7% o poco di più (vedi Tavola 9). 

Tavola 9 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per titolo di studio e cittadinanza – Anno 2016 
(dati assoluti e composizioni percentuali) 
        
        

Dati assoluti  Composizioni percentuali 
       
       

Titolo di studio/livello di istruzione 
Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale 

        
        
Non specificato/indeterminabile (a) 264 538 802  62,6 58,7 59,9 
Analfabeta 0 5 5  0,0 0,5 0,4 
Nessun titolo 0 7 7  0,0 0,8 0,5 
Licenza elementare 28 46 74  6,6 5,0 5,5 
Licenza media inferiore 82 174 256  19,4 19,0 19,1 
Diploma professionale 11 31 42  2,6 3,4 3,1 
Licenza media superiore 34 74 108  8,1 8,1 8,1 
Diploma universitario 0 23 23  0,0 2,5 1,7 
Laurea 3 9 12  0,7 1,0 0,9 
Altro 0 9 9  0,0 1,0 0,7 
Totale 422 916 1.338  100,0 100,0 100,0 
Di cui hanno conseguito il diploma 37 106 143  8,8 11,6 10,7 
        
Note: (a) a causa della forte lacunosità dei dati le informazioni in tabella vanno considerate con beneficio di inventario 
        
        
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
 
 
Tavola 10 – Incidenza di povertà assoluta e povertà relativa sulle famiglie per titolo di studio della persona di riferimento 
in Italia – Anno 2016 (valori percentuali) 
      
      

Indicatori per titolo di studio  
Licenza di scuola elementare, 

nessun titolo di studio  
Licenza di 

scuola media 
Diploma 
e oltre 

      
      
Incidenza di povertà sulle famiglie (%)      
Povertà assoluta   8,2 8,9 4,0 
Povertà relativa   15,0 15,0 6,3 
      
      
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

                                                 

18 Capitale umano: secondo la definizione fornita dall’Ocse, il capitale umano è costituito dall'insieme delle conoscenze, 
delle abilità, delle competenze e delle altre caratteristiche individuali che facilitano la creazione del benessere personale, 
sociale ed economico. 
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 Livelli di istruzione verosimilmente così bassi forniscono un’ulteriore riprova 
della severità delle condizioni di povertà per gli utenti Caritas dal momento 
che il rischio di povertà assoluta delle persone che non hanno conseguito il 
diploma è praticamente il doppio di quello a cui sono soggette le persone che 
lo hanno conseguito – e uno svantaggio ancora di più divaricante si misura 
se si considera la povertà relativa (vedi precedenti Tavola 9 e Tavola 10). Ma 
il punto fondamentale, che sfugge agli attuali policy makers, è che tale 
deprivazione di «capitale umano» sta rendendo una fascia sempre più 
crescente di persone non più «collocabile» nel mercato del lavoro. Dopo 
l’illusione coltivata per anni che il cosiddetto workfare avrebbe reso obsoleto 
e soppiantato il welfare, tradizionalmente inteso, oggi visualizziamo, anche su 
questi poveri, il fallimento dell’ideologia alla base della Strategia europea 
per l’occupazione, volta a scaricare la soluzione di qualsiasi problema 
sociale sul mercato del lavoro, flessibilizzandolo «fino all’estremo». Del 
resto se oggi, la pur consistente ripresa dell’occupazione dipendente non è 
riuscita ad intaccare che in quota minima la disoccupazione, sia a livello 
nazionale che a livello locale (vedi precedenti Figura 2 e Figura 3), si può 
capire come tali individui in povertà estrema abbiano poche o nulle chance di 
ricollocarsi, autonomamente e stabilmente, nel mercato del lavoro locale. 

 
Immigrazione 
 

 Tali problemi occupazionali si saldano in modo preoccupante con i problemi 
della recente nuova ondata migratoria. La povertà monitorata dai Centri di 
Ascolto della Caritas Diocesana Parmense, come si è visto nelle precedenti 
pagine (vedi Tavola 3 e Figura 7), ha visto crescere in modo allarmante le 
problematiche legate all’immigrazione, anche se da queste elaborazioni 
è esclusa la modesta aliquota di profughi, rifugiati e richiedenti asilo 
gestiti dalla Caritas (vedi precedente Tavola 7). In realtà la forte crescita 
dell’utenza straniera nel 2016 (29,0%) e nel primo semestre 2007 (30,2%), 
dipende dalle difficoltà di integrazione degli stranieri già residenti o presenti 
nel territorio. Non si può dire, essendo impossibile una verifica controfattuale, 
se gli accresciuti problemi dei migranti che si rivolgono alla Caritas dipenda 
dallo «spiazzamento» fra nuove leve in ingresso e quelle già stanziate. Sta di 
fatto che, guardando all’utenza Caritas, gli stranieri disoccupati sono più degli 
italiani (il 78,1% contro il 68,2%) e quelli senza dimora lo sono ancor di più (il 
55,9% contro il 39,1%) (vedi successiva Tavola 13). Del resto, nel Paese, il 
divario di incidenza della povertà fra famiglie composte da soli italiani e quelle 
composte da soli stranieri è elevato in modo parossistico (vedi Tavola 11). 

Tavola 11 – Incidenza di povertà assoluta e povertà relativa per presenza di stranieri in famiglia in Italia – Anno 2016 
(valori percentuali) 
     
     

Indicatori per presenza di stranieri in famiglia  
Famiglie di soli 

italiani 
Famiglie 
miste 

Famiglie di soli 
stranieri 

     
     
Incidenza di povertà sulle famiglie (%)     
Povertà assoluta  4,4 14,1 28,3 
Povertà relativa  8,6 23,4 30,8 
     
     
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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 In Tavola 12 si evidenzia la distribuzione degli utenti dei Centri di Ascolto per 
area geografica e paese di cittadinanza nel 2016. 

Tavola 12 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per area geografica e paese – Anno 2016 
(dati assoluti e composizioni percentuali in ordine decrescente) 
       
       
Area geografica Nord Africa %  Area geografica Asia del Sud % 
Totale 275 20,6  Totale 44 3,3 
Tunisia 149 11,1  Pakistan 30 2,2 
Marocco 100 7,5  Afganistan 5 0,4 
Algeria 14 1,0  Bangladesh 5 0,4 
Egitto 7 0,5  India 2 0,1 
Sudan 4 0,3  Sri Lanka 2 0,1 
Libia 1 0,1     
    Area geografica Africa centrale % 
Area geografica Africa occidentale %  Totale 24 1,8 
Totale 271 20,3  Camerun 21 1,6 
Nigeria 118 8,8  Angola 1 0,1 
Costa D'Avorio 53 4,0  Congo 1 0,1 
Ghana 35 2,6  Rep. Dem. Congo (Ex Zaire) 1 0,1 
Senegal 22 1,6     
Mali 12 0,9  Area geografica Sud America % 
Guinea 10 0,7  Totale 20 1,5 
Gambia 8 0,6  Ecuador 7 0,5 
Burkina Faso 7 0,5  Perù 7 0,5 
Liberia 3 0,2  Brasile 3 0,2 
Benin 1 0,1  Argentina 1 0,1 
Isole Del Capo Verde 1 0,1  Uruguay 1 0,1 
Niger 1 0,1  Venezuela 1 0,1 
       
Area geografica Europa centro orientale %  Area geografica Caraibi % 
Totale 113 8,4  Totale 5 0,4 
Albania 38 2,8  Cuba 3 0,2 
Moldavia 36 2,7  Repubblica Dominicana  2 0,1 
Ucraina 24 1,8     
Macedonia 7 0,5  Area geografica Sudest asiatico % 
Russia 4 0,3  Totale 5 0,4 
Serbia 2 0,1  Filippine 5 0,4 
Montenegro 1 0,1     
Turchia 1 0,1  Area geografica Asia occidentale % 
    Totale 3 0,2 
Area geografica Africa orientale %  Iran 1 0,1 
Totale 77 5,8  Iraq 1 0,1 
Somalia 62 4,6  Siria 1 0,1 
Etiopia 10 0,7     
Eritrea 5 0,4  Area geografica Altri paesi europei % 
    Totale 1 0,1 
Area geografica Unione europea %  Svizzera 1 0,1 
Totale 77 5,8     
Romania 63 4,7  Area geografica Apolidi % 
Polonia 3 0,2  Totale 1 0,1 
Bulgaria 2 0,1  Apolidi 1 0,1 
Croazia 2 0,1     
Francia 2 0,1  Riepilogo Utenti % 
Slovacchia 2 0,1  Totale cittadini stranieri 916 68,5 
Spagna 2 0,1  Totale cittadini italiani 422 31,5 
Ungheria 1 0,1  Totale generale 1.338 100,0 
       
       
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
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 I gruppi di stranieri più rappresentati provengono dal Nord Africa e dall’Africa 
occidentale, in prevalenza tunisini, marocchini, nigeriani e ivoriani. Gruppi 
numerosi sono poi costituiti da rumeni e somali (vedi precedente Tavola 12). 

 
Casa e famiglia 
 

 Ma il bisogno che è aumentato nel modo più drammatico nel 2016 
(46,5%) e che pare crescere in modo ancor più parossistico nel primo 
semestre 2017 (85,7%), richiedendo un impegno senza precedenti e una 
vera e propria escalation degli interventi – spesso in condizioni oltre il 
limite dell’emergenziale – da parte della Caritas Diocesana Parmense, è 
quello della casa (vedi precedente Tavola 3). Se si entra infatti nel dettaglio 
della condizione alloggiativa degli utenti, si ottiene un quadro di precarietà 
esistenziale che apparirebbe quasi retorico e irrispettoso chiosare, se non ci 
fosse, da parte nostra, il dovere di renderne testimonianza (vedi Tavola 13): 
466 utenti sono su una strada; 40 hanno trovato rifugio in case abbandonate; 
22 hanno un domicilio di fortuna, 11 dormono in macchina e 3 in roulotte, ma 
in un campo non autorizzato. In 95 hanno trovato solidarietà presso amici o 
parenti disposti ad ospitarli però solo temporaneamente, mentre 40 vengono 
ospitati in un centro di accoglienza – che non potrà però ospitarli in eterno. 

Tavola 13 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per tipo di alloggio e cittadinanza – Anno 2016 
(dati assoluti e composizioni percentuali) 
        
        

Dati assoluti  Composizioni percentuali 
       
       

Tipo di alloggio 
Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale 

        
        
Non specificato 1 9 10  0,2 1,0 0,7 
Privo di abitazione 104 362 466  24,6 39,5 34,8 
Domicilio di fortuna 15 7 22  3,6 0,8 1,6 
Dorme in macchina 3 8 11  0,7 0,9 0,8 
Roulotte (non in campo 
autorizzato) 

1 2 3  0,2 0,2 0,2 

Casa abbandonata 4 36 40  0,9 3,9 3,0 
Ospite da amici o parenti 
temporaneamente 

23 72 95  5,5 7,9 7,1 

Centro di accoglienza 15 25 40  3,6 2,7 3,0 
Casa in proprietà con mutuo in 
essere 

8 6 14  1,9 0,7 1,0 

Casa in proprietà con mutuo 
estinto/nuda proprietà 

7 1 8  1,7 0,1 0,6 

Casa in affitto da privato 101 236 337  23,9 25,8 25,2 
Casa in affitto da ente pubblico 107 65 172  25,4 7,1 12,9 
Casa in comodato 3 3 6  0,7 0,3 0,4 
Subaffitto/posto letto 9 22 31  2,1 2,4 2,3 
Alloggio legato al servizio prestato 2 6 8  0,5 0,7 0,6 
Roulotte in campo autorizzato 4 1 5  0,9 0,1 0,4 
Ospite da amici o parenti 
stabilmente 

15 53 68  3,6 5,8 5,1 

In stabile/alloggio occupato 0 2 2  0,0 0,2 0,1 
Totale 422 916 1.338  100,0 100,0 100,0 
Di cui senza dimora 165 512 677  39,1 55,9 50,6 
        
        
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
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 Dall’analisi dei bisogni rilevati in sede di ascolto (vedi precedente Tavola 7), 
emerge poi che in non meno di 89 casi, nel corso del 2016, si è dovuto 
far fronte a persone e famiglie colpite da sfratto. Se si considera che, in 
aggiunta a queste forme estreme di precarietà alloggiativa, risultano frequenti 
standard abitativi segnati comunque da deprivazione materiale, si comprende 
come il problema casa abbia conseguenze gravi per moltissime famiglie. 

Tavola 14 – Utenti dei Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per condizione di convivenza famigliare, 
presenza di figli minori e cittadinanza – Anno 2016 (dati assoluti e composizioni percentuali) 
        
        

Dati assoluti  Composizioni percentuali 
       
       

Condizione di convivenza 
famigliare 

Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale 
        
        
(Non specificato) 8 45 53  1,9 4,9 4,0 
Solo 216 420 636  51,2 45,9 47,5 
In nucleo con familiari/parenti 120 325 445  28,4 35,5 33,3 
In nucleo con conoscenti o 
soggetti esterni alla propria 

31 79 110  7,3 8,6 8,2 

Presso istituto, comunità, ecc. 0 2 2  0,0 0,2 0,1 
Coabitazione di più famiglie 0 2 2  0,0 0,2 0,1 
In famiglia di fatto (in nucleo con 
partner, con o senza figli) 

43 35 78  10,2 3,8 5,8 

Altro 4 8 12  0,9 0,9 0,9 
Totale 422 916 1.338  100,0 100,0 100,0 
Di cui con figli minori conviventi 73 253 326  17,3 27,6 24,4 
        
        
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
 
 
Tavola 15 – Incidenza di povertà assoluta e povertà relativa sulle famiglie per numero di componenti in Italia – Anno 2016 
(valori percentuali) 
      
      
Indicatori per numero di componenti 1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 o più componenti 
      
      
Incidenza di povertà sulle famiglie (%)      
Povertà assoluta 4,9 4,2 6,4 9,1 17,2 
Povertà relativa 5,3 8,4 12,2 17,1 30,9 
      
      
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
 
 
Tavola 16 – Incidenza di povertà assoluta e povertà relativa sulle famiglie per numero di figli minori in Italia – Anno 2016 
(valori percentuali) 
      
      
Indicatori per numero di figli minori  1 minore 2 minori 3 minori o più Almeno 1 minore 
      
      
Incidenza di povertà sulle famiglie (%)      
Povertà assoluta  7,2 10,0 26,8 9,9 
Povertà relativa  13,2 20,1 42,0 18,2 
      
      
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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 Non è quindi un caso che ben il 47,5% di questi utenti della Caritas viva 
da solo (vedi precedente Tavola 14): si tratta di immigrati che hanno lasciato 
la famiglia nel paese di origine o di famiglie monocomponente, in prevalenza 
italiani, le cosiddette «famiglie di carta», esito sempre più frequente non solo 
dei fenomeni di involuzione demografica ma, come si comprenderà meglio, 
anche della povertà. Solo un terzo degli utenti (33,3%) vive in un nucleo 
con familiari e parenti: ma anche aggiungendo a questi il 5,8% che vive in 
famiglie di fatto, in nucleo con il partner ed eventuali figli, occorre sottolineare 
come l’immiserimento estremo porti alla distruzione progressiva o traumatica 
della famiglia. Il dissolversi della famiglia, a sua volta, rappresenta un 
fattore di accelerazione nella caduta verso la povertà, dal momento che 
la famiglia non rappresenta la sommatoria di individualità ma un luogo 
di relazioni primarie «generative» di «esternalità positive», sintetizzabili 
in quell’insieme di relazioni fiduciarie fondate sul principio di reciprocità, 
misurabile dal cosiddetto «capitale sociale famigliare»: in essa c’è la prima 
creazione di capitale umano attraverso l’educazione, c’è una funzione socio-
assistenziale e socio-assicurativa nella tutela dei soggetti più deboli, c’è il 
mantenimento della coesione sociale attraverso la redistribuzione dei redditi 
fra i componenti, c’è infine la funzione procreatrice, senza la quale la società 
cesserebbe di esistere.19 

 Guardando infatti ai bisogni espressi da questi utenti Caritas (vedi precedenti 
Tavola 7 e Figura 8), ben il 16,9%, nel 2016, segnalava problemi familiari, 
percentuale che cresce al 21,4% nel primo semestre 2017: il divorzio o la 
separazione sono infatti i problemi che più frequentemente accompagnano la 
caduta in povertà, riguardando 108 famiglie nel 2016; così come numerose 
(24) sono le famiglie segnate da conflitti di coppia. La mancanza dell’apporto 
fattivo di un coniuge contribuisce alla situazione di bisogno di non poche (27) 
famiglie monoparentali. 

 Nel contempo, per sfortuna, la povertà incide gravemente sulle famiglie 
numerose e, in particolare, quelle con più figli minori (vedi precedenti 
Tavola 14, Tavola 15 e Tavola 16). Purtroppo dai dati degli archivi OSPOweb 
non è ancora possibile, al momento attuale, ottenere un dato attendibile sulla 
distribuzione delle famiglie degli utenti per numero di componenti, perché 
nella relazione con gli utenti, specie quelli stranieri, vi può essere difficoltà di 
comunicazione se non, in alcuni casi, qualche reticenza nell’affrontare questi 
aspetti: sta di fatto che le elaborazioni che sono state condotte rivelano che 
su questo insieme di dati anagrafici occorrerà nel prossimo futuro procedere 
a miglioramenti qualitativi. Questo dato sulla composizione delle famiglie per 
numero di componenti sarebbe in effetti essenziale dal momento che la 
povertà assoluta e, ancor più, la povertà relativa, aumentano inesorabilmente 
di incidenza al crescere del numero dei componenti, come si è peraltro potuto 
apprezzare nel precedente esercizio di stima della povertà relativa condotto 
per la provincia di Parma (vedi precedenti Figura 5 e Tavola 2). Si sa però 
che il 24,4% di questi utenti Caritas ha figli minori, percentuale che sale 
al 27,6% per gli stranieri, e ciò comporta notoriamente un incrementale 
fattore di rischio di povertà, come ci attestano le statistiche ufficiali sulla 
povertà (vedi precedente Tavola 16): assistere queste famiglie numerose 
nel bisogno vuol dire portare aiuto ad un grande numero di bambini. 

                                                 

19 Zamagni, S. e Zamagni, V., Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia?, Milano, San Paolo, 2012. 
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 Questa rassegna sui bisogni degli utenti Caritas si conclude ricordando che, 
purtroppo, per molte di queste persone e di queste famiglie povere diventano 
sempre più frequenti ulteriori problematiche: il 9,7% degli utenti lamenta nel 
2016 problemi di salute, percentuale che sale ben al 15,4% nel primo 
semestre 2017 (vedi precedenti Tavola 7 e Figura 8). È assai significativo e 
triste che le patologie più segnalate siano le malattie mentali e la depressione 
(rispettivamente 20 e 16 casi nel 2016), dal momento che queste patologie si 
autoalimentano nella condizione di costante precarietà e di paura per il futuro 
caratteristica della povertà. A queste persone occorre poi aggiungere un 
1,9% di utenti handicappati o disabili e si segnalano, pure in questo caso, 
le patologie psico-mentali. 

 Non mancano inoltre le persone povere con problemi di dipendenza, in 
forte crescita di incidenza fra il 2016 (4,9%) e la prima metà dell’anno in 
corso (7,3%): l’alcolismo è al primo posto (24 casi), seguito dall’utilizzo di 
droghe (16), ma la Caritas si trova comunque a supportare, parimenti, anche 
diverse persone che hanno avuto problemi di dipendenze e che ne stanno 
uscendo. 

 Infine le persone con problemi di detenzione e giustizia nel 2016 erano il 
2,2% del totale: si tratta in prevalenza di persone libere con procedimenti 
penali o di persone che chiedono un aiuto dopo la detenzione. 

 
 

Gli interventi 
 
 

 La necessaria premessa di questo capitolo, dedicato agli interventi messi in 
campo per fronteggiare i bisogni dell’utenza, è che esso non ha altro valore 
se non quello di documentazione statistica (senza alcuna finalità o pretesa di 
rendicontazione) degli interventi attuati dai due Centri di Ascolto della Caritas 
Diocesana Parmense siti in Piazza Duomo, in risposta alle richieste degli 
utenti. Va sottolineato però che le attività complessivamente in capo alla 
Caritas di Parma sviluppano infatti un volume di interventi più ampio: le 
informazioni statistiche sugli interventi di seguito illustrate sono quindi 
solo indicative. Il quadro degli interventi di seguito presentato rappresenta 
infatti unicamente la registrazione statistica, soggetta a errori e lacune, degli 
interventi attuati per rispondere ai bisogni dell’utenza analizzati nelle 
precedenti pagine (vedi precedente Tavola 3 e successive Figura 10 e 
Tavola 17). 

 Va inoltre precisato che nel presente rapporto non si è dato luogo ad una 
documentazione analitica delle richieste degli utenti dal momento che esse 
hanno volume e struttura abbastanza analoghi a quelli degli interventi e la 
loro documentazione potrebbe risultare in massima parte ridondante. Va a 
questo proposito ricordato che i dati anteriori al 1° gennaio 2017 sono il frutto 
di una ricostruzione documentale assai accurata che però potrebbe risultare 
lacunosa nella documentazione delle singole richieste: una più completa e 
fedele documentazione delle richieste (nonché l’eventuale confronto con gli 
interventi erogati) potrà pertanto trovare spazio solo a partire dal prossimo 
rapporto annuale. 
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 Come per il glossario dei bisogni, il glossario degli interventi che la Caritas ha 
implementato nell’applicativo OSPOweb, consente di registrare in capo ad un 
medesimo utente tutti gli interventi di cui ha fruito grazie ai Centri di Ascolto. 
L’analisi degli interventi può essere pertanto condotta misurando l’incidenza 
percentuale di ogni singolo intervento sul totale degli interventi (in modo 
da ottenerne la composizione percentuale). Va tenuto ben presente che tali 
distribuzioni percentuali vengono calcolate su interventi che hanno natura 
molto variegata e un contenuto economico ed un impatto sociale dal peso 
talvolta molto diverso (dall’erogazione di una somma di poche decine di euro 
al reperimento di un alloggio per una famiglia numerosa sfrattata), per cui 
nell’analizzare l’evoluzione nel tempo della struttura degli interventi occorre 
un supplemento di cautela interpretativa (vedi Figura 10 e successiva Tavola 
17). Detto questo, l’unico fenomeno di spicco nella recente evoluzione della 
struttura degli interventi sta a ben vedere nella crescita degli interventi per 
risolvere i problemi di alloggio, interventi che hanno conosciuto, come si è 
visto, una crescita notevolissima su base annua (vedi precedente Tavola 3) e 
persino in percentuale sul totale interventi. Resta invece da confermarsi, 
quando si disporrà di informazione completa sul 2017, il significativo calo di 
incidenza nell’erogazione di sussidi economici nel primo semestre 2017. 

Figura 10 – Interventi attuati dai Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense – Anni 2015-2016 e I semestre 2017 
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 Anno 2015 11,0% 5,6% 66,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,1% 0,0% 11,2%

 Anno 2016 13,6% 6,6% 62,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 0,1% 0,0% 11,5%

 I semestre 2017 15,3% 9,0% 67,3% 0,1% 0,0% 0,0% 4,5% 0,1% 0,0% 3,8%

ASC ALL BEN CON LAV ORI SAN SCU SOS SUS

 
     
 Legenda:    
 ASC Ascolto ORI Orientamento 
 ALL Alloggio SAN Sanità 
 BEN Beni e servizi materiali SCU Scuola/istruzione 
 CON Consulenza professionale SOS Sostegno socio-assistenziale 
 LAV Lavoro SUS Sussidi economici 
     
 
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
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Tavola 17 – Interventi attuati dai Centri di Ascolto della Caritas Diocesana Parmense per cittadinanza – Anno 2016 
(dati assoluti e composizioni percentuali) 
        
        Dati assoluti  Composizioni percentuali 

       
       

Interventi (macrovoci e microvoci glossario Caritas) 
Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale 

        
        ASC - Ascolto 234 720 954  8,5 16,9 13,6 

ASC01 - Semplice ascolto/primo ascolto 161 570 731  5,8 13,4 10,4 
ASC02 - Con discernimento e progetto 33 97 130  1,2 2,3 1,9 
ASC99 - Altro 40 53 93  1,5 1,2 1,3 
        
ALL - Alloggio 109 357 466  4,0 8,4 6,6 
ALL01 - Pronta e prima accoglienza 107 322 429  3,9 7,6 6,1 
ALL02 - In casa famiglia/comunità alloggio 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
ALL05 - Accoglienza di parenti 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
ALL99 - Altro 2 33 35  0,1 0,8 0,5 
        
BEN - Beni e servizi materiali 1.711 2.662 4.373  62,0 62,5 62,3 
BEN01 - Alimenti e prodotti per neonati 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
BEN02 - Apparecchiature-materiale sanitario 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
BEN04 - Biglietti per viaggi 69 84 153  2,5 2,0 2,2 
BEN06 - Igiene personale, bagni/docce 3 8 11  0,1 0,2 0,2 
BEN07 - Mensa 473 1.270 1.743  17,2 29,8 24,8 
BEN08 - Mezzo di trasporto 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
BEN09 - Mobilio, attrezzatura per la casa 1 1 2  0,0 0,0 0,0 
BEN10 - Vestiario 4 12 16  0,1 0,3 0,2 
BEN11 - Distribuzione pacchi viveri 1.159 1.282 2.441  42,0 30,1 34,8 
BEN99 - Altro 2 2 4  0,1 0,0 0,1 
        
ORI - Orientamento 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
ORI02 - Per esigenze abitative 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
        
SAN - Sanità 159 249 408  5,8 5,8 5,8 
SAN01 - Analisi, esami clinici 2 6 8  0,1 0,1 0,1 
SAN02 - Farmaci 142 199 341  5,1 4,7 4,9 
SAN03 - Fisioterapia 0 1 1  0,0 0,0 0,0 
SAN06 - Ospedalizzazione 1 0 1  0,0 0,0 0,0 
SAN07 - Visite mediche 3 8 11  0,1 0,2 0,2 
SAN99 - Altro 11 35 46  0,4 0,8 0,7 
        
SCU - Scuola/istruzione 0 10 10  0,0 0,2 0,1
SCU01 - Corsi di formazione professionale 0 1 1  0,0 0,0 0,0
SCU02 - Corsi di lingua italiana 0 3 3  0,0 0,1 0,0
SCU04 - Materiale scolastico 0 2 2  0,0 0,0 0,0
SCU99 - Altro 0 4 4  0,0 0,1 0,1
       
SOS - Sostegno socio-assistenziale 1 0 1  0,0 0,0 0,0
SOS99 - Altro 1 0 1  0,0 0,0 0,0
       
SUS - Sussidi economici 544 263 807  19,7 6,2 11,5
SUS01 - Per acquisto di alimentari 2 0 2  0,1 0,0 0,0
SUS02 - Per affitto 9 10 19  0,3 0,2 0,3
SUS03 - Per pagamento bollette/tasse 31 48 79  1,1 1,1 1,1
SUS04 - Per spese sanitarie 3 3 6  0,1 0,1 0,1
SUS06 - Microcredito/prestito 0 2 2  0,0 0,0 0,0
SUS07 - Per permesso di soggiorno 0 8 8  0,0 0,2 0,1
SUS08 - Per mutuo 1 0 1  0,0 0,0 0,0
SUS10 - Per spese scolastiche 0 3 3  0,0 0,1 0,0
SUS11 - Per spese di trasporto 3 1 4  0,1 0,0 0,1
SUS99 - Per altri motivi 495 188 683  17,9 4,4 9,7 
        
Totale interventi 2.758 4.262 7.020  100,0 100,0 100,0 
        

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati OSPOweb 
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 Il primo intervento, presupposto di tutti gli altri tipi di intervento attivati 
dai Centri di Ascolto, è, per l’appunto, l’ascolto (vedi precedenti Figura 10 
e Tavola 17). L’attività di ascolto ha conosciuto un’intensità crescente nel 
corso dell’ultimo triennio e nel 2016, anno di riferimento per questo rapporto, 
si sono registrati complessivamente 954 ascolti: 731 primi o semplici ascolti 
(di accoglienza, di iniziale presa in carico, di aggiornamento), 130 ascolti con 
discernimento e progetto (per mettere a fuoco situazioni più complesse che 
richiedono risposte non banali e, pertanto, un’adeguata progettualità) e altri 
93 ascolti rispondenti a differenti finalità e attuati in diverse modalità. Va detto 
che l’attività di ascolto presso i Centri di Ascolto Caritas, anche se ha una sua 
ricaduta organizzativa che viene a formalizzarsi anche in termini burocratici, 
non è né una schedatura degli utenti, né una passiva registrazione di istanze 
di una clientela di un servizio pubblico. Negli intendimenti della Caritas e 
della Chiesa, questa attività è l’incontro con le sorelle e i fratelli nel 
bisogno, e nel volto spesso deturpato e ben poco amabile che può 
assumere la povertà, è il volto di Cristo che si incontra; il servizio che si 
arriva a rendere, nell’inadeguatezza dei nostri mezzi, è servizio a Dio. 
Questa è l’attività prima e distintiva dei Centri di Ascolto e non è frutto del 
caso che al recente intensificarsi dei fenomeni di povertà, non solo in termini 
quantitativi ma anche qualitativi, il peso di questa funzione stia aumentando 
non solo nella Caritas Diocesana Parmense ma anche presso molte Caritas 
parrocchiali – che nel prossimo futuro contribuiranno a completare il quadro 
informativo su questa povertà emergente. 

 I Centri di Ascolto funzionano come l’«accettazione» di un «ospedale da 
campo». La povertà estrema non consente la programmazione di nessuna 
agenda: non ci si reca ai Centri di Ascolto, ci si precipita. Per questo motivo, 
qualunque sia l’esito di questo pressante triage, che mette talvolta a dura 
prova gli operatori, la risposta a questi impellenti bisogni, si sviluppa 
nelle coordinate dell’«essenziale per la vita» delle persone. Si capisce 
quindi come circa i due terzi degli interventi consistano nella erogazione di 
beni e servizi materiali essenziali: 4.373 interventi nel 2016, fra i quali si 
distinguono non meno di 1.743 invii al servizio mensa della Caritas (spesso 
per lunghi periodi) e la consegna diretta alle famiglie di 2.441 pacchi viveri. 

 Una varietà, spesso non codificabile, di bisogni pressanti, richiede 
spesso la somministrazione di piccoli sussidi economici, consistenti in 
piccole somme di danaro o in spese essenziali direttamente sostenute 
dalla Caritas a beneficio del richiedente: sono state 807 nel 2016.  

 I crescenti problemi di sanità hanno dato luogo a 341 distribuzioni di 
farmaci. La Caritas comunque si sta muovendo, non solo in ambito sanitario, 
ma in tutti i principali settori dove impatta la povertà, verso progettualità più 
complesse dove si tenta, con grandissima fatica, di liberare le persone dai 
ceppi più odiosi del bisogno. 

 Ma l’urgenza, forse più drammatica e pressante è, come si visto quella 
della casa: il 2016 ha registrato un record di interventi, ben 466 (che verrà 
probabilmente superato nel 2017), ovviamente enormemente più difficoltosi 
degli altri, consistenti nel dare pronta e prima accoglienza alle persone che 
spesso, dall’oggi al domani, si trovano sulla strada: gli home-less, i senza 
casa, il volto della povertà, se ne cerchiamo uno per tutti, oggi a Parma. 
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Riflessioni 
 

 
A cura di Danilo Amadei 

 
 
1. Quando la politica non vuole vedere la povertà 

Nella nostra città abbiamo indagini e ricerche pubbliche che ci informano puntualmente sulle caratteristiche 
dei nostri rifiuti, sui flussi di traffico delle nostre automobili, sui nostri consumi, sull’inquinamento, sul clima …, 
ma non è ritenuto importante per gli enti pubblici un osservatorio permanente sulla povertà nella nostra città e 
provincia. Il problema delle persone in difficoltà può essere delegato ad altri soggetti, non rientra nelle priorità 
della politica, nemmeno come necessità di conoscenza. 
 
2. La quantità della povertà è una scelta politica 

Pier Giacomo Ghirardini ci ha confermato che l’aumento della povertà, anche nella nostra città, è associato 
alla diminuzione della spesa per il welfare e all’aumento della disoccupazione. La quantità della povertà è 
dunque una scelta politica. Il welfare è una delle voci di bilancio sulle quali intervenire, anche in questo caso 
evidentemente le priorità sono altre. È stata considerata come accettabile una crescita dell’impoverimento 
della popolazione. 
 
3. Una crescita economica che non fa diminuire la povertà 

Nonostante la pur modesta crescita degli ultimi tre anni, la povertà è aumentata. Ancora una volta si 
dimostra con evidenza che non c’è un rapporto diretto tra crescita economica e diminuzione della povertà. 
Crescita economica senza una più equa distribuzione delle risorse, anche attraverso la leva fiscale e redditi 
minimi adeguati alle condizioni delle famiglie, in particolare con figli, produce diseguaglianza, non maggiore 
equità. Scandalo sociale, non solo rispetto ai principi etici, ma anche costituzionali. 
 
4. Una crescita occupazionale che non fa diminuire la povertà 

Anche l’aumento delle opportunità di lavoro se non garantiscono stabilità e salari adeguati alle esigenze 
della famiglie non aiutano a superare la condizione di povertà. Ancora una volta abbiamo avuto la conferma 
che le più penalizzate sono le famiglie con figli minori. Avere figli nella attuale società è punito e delegato alla 
sola rete familiare. Non ci sono leggi adeguate delle politiche del lavoro, fiscali, finanziarie, abitative, 
sanitarie… che favoriscano le famiglie con minori a carico. 
 
5. Lo scandalo di migliaia di vite «scartate» 

Alla crescita della povertà, soprattutto in questo ultimo decennio, non ha corrisposto una diminuzione degli 
sprechi, della evasione fiscale, della corruzione, del disimpegno sociale. Diventa dunque sempre più 
scandaloso vedere quanto spreco prosegue nello scarto di cibo, acqua, vestiti, e quante case sono vuote, 
energie personali non sono utilizzate per tanti lavori di cui c’è necessità, il contributo di tutti al bene comune 
sia lasciato a scelte individuali. Il dato presentato che il 90% di poveri accolti dalla Caritas è in età lavorativa e 
un quarto ha bambini a carico è un atto di accusa terribile al nostro sistema sociale, alla nostra città ricca. 
 
6. Il rischio di impoverimento e il crescente risentimento sociale 

L’impoverimento di una parte importante della popolazione unito a una maggiore frammentazione sociale, 
ha come effetto di creare risentimento sociale che, come in ogni contesto conflittuale, si scarica su chi è 
ancora più povero e non rappresentato. Anche in questo caso sembra ricercata, da alcune forze politiche, la 
guerra tra poveri, un clima di paura e di odio, di insicurezza e di paura per frammentare ancora più la nostra 
società, invece di creare condizioni di relazione e di integrazione. 
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7. Questi poveri non lo sono per caso ma per il fallimento delle politiche sociali 
I bisogni delle persone accolte dalla Caritas sono eminentemente di politiche sociali: casa, lavoro, sanità. 

E’ positivo notare il miglioramento per quanto riguarda la scuola. Allarmi sociali sull’abbandono scolastico di 
chi non ha compiuto i 16 anni, sulla discriminazione dei figli delle famiglie più povere e meno intergrate 
socialmente hanno fatto collaborare scuola, comuni, formazione professionale, terzo settore, doposcuola, 
fondazioni bancarie, in un impegno coordinato che in tre anni ha dimezzato nella nostra città l’abbandono, ma 
che deve essere portato a zero. Ogni ambito sociale dovrebbe trovare una tale unità di intenti e integrazione 
operativa. 
 
8. I nuovi homeless parmigiani: il volto di una sofferenza che potrebbe esser spesso evitata 

Nei dati presentati uno in particolare ha fatto sobbalzare tutti: alla Caritas diocesana si sono rivolte 677 
persone senza casa – e questo dato non comprende i profughi dell’operazione Mare nostrum, per intenderci. 
In diversi casi si tratta di persone senza fissa dimora che non hanno però deciso di fermarsi a Parma: non 
sono i nostri barboni alla “Màt Sicuri”, tanto per fare un esempio, che facevano parte della nostra comunità, al 
punto da essere ricordati anche con libri e monumenti. In molti casi sono disperati “annunciati”. Per mancata 
organizzazione, superficialità o insipienza, non si sono affrontate per tempo situazioni, come gli sfratti, già 
conosciute da mesi, quando non da anni, che con interventi preventivi adeguati avrebbero evitato tanta 
sofferenza. 
 
9. La tentazione della politica è «sbolognare» i poveri alla Chiesa 

C’è la tentazione della politica di delegare alla Caritas, alla Chiesa, al volontariato la gestione dei poveri. È 
una scelta che non attua pienamente nemmeno gli obblighi delle leggi vigenti, ma, credo, rischia di modificare 
anche la nostra missione, che non è quella di gestire servizi, ma vivere relazioni, stare con chi è solo, con chi 
soffre, accompagnarsi alle persone nel loro progetto di vita, vivere come comunità aperta, anche nei propri 
edifici. Realizzare quella “adozione a vicinanza” alla quale ci aveva avviato il nostro vescovo Benito. Diventare 
“delegati alla povertà” può anche rischiare di farci perdere la libertà della denuncia che “il grido dei poveri 
diventi il nostro grido”, come ha detto papa Francesco. 
 
10. Fare uscire dalla invisibilità il volto dei poveri 

L’attenzione ai volti, ai quali ci ha richiamato il vescovo Enrico, è la nostra comune missione. Fare uscire 
dalla invisibilità i poveri è fare sentire tutti, nessuno escluso, parte di un’unica comunità. Va in questa direzione 
la scelta da parte del Vescovo di volere proprio nella nostra piazza Duomo, nel luogo più bello della città, i vari 
luoghi di accoglienza della Caritas diocesana, compreso l’ultimo sportello di ascolto sanitario. 

Persone, alle quali chiedere le loro storie e conservarne la memoria che devono essere presenti in ogni 
territorio, in ogni parrocchia come parte viva di ogni comunità. 

Essere “ospedale da campo” deve aiutarci ad avere la voce ferma nel condannare e superare la guerra 
contro i poveri, trattati spesso come delinquenti o ammalati, che ci ha costretto a piantare le nostre tende. 

Sarebbe bello che il nostro consiglio comunale di Parma, tutto insieme, decidesse di dare priorità a 
interventi sociali per ridurre la povertà, in modo misurabile, nel prossimo bilancio 2018. I fondi recentemente 
stanziati per le case di edilizia residenziale pubblica dalla Regione, l’avvio del reddito di inclusione nazionale e 
di solidarietà regionale, potrebbero fornire una importante occasione per capire nei prossimi 5 anni come si 
voglia e possa avviare una politica che affronti e riduca drasticamente le povertà della nostra città.  

Affermando insieme che sappiamo la risposta a “quante persone dovranno soffrire, perché siano troppe a 
soffrir?”. Sono già da troppo tempo troppe. 


