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Diseguaglianze e povertà in tempo di crisi  - spunti per la discussione 

1. Qualche dato

I  dati  sulla  povertà  e  le  diseguaglianze  a  livello  globale  concordano  nel  definire  la  situazione
estremamente grave:  differiscono invece per quanto attiene alle tendenze.

La Banca mondiale ha rilevato che la quota di popolazione mondiale che vive in povertà assoluta (il
paramentro utilizzato  è di 1,9 dollari al giorno al giorno per persona) nel 2015 è scesa al 9,6% (per
la prima volta sotto il 10%): erano il 37% nel 1990 ed il 12,8% nel 2012,6%; tenendo conto delle
stime di  popolazione attuale i  poveri  assoluti  sarebbero 700 milioni  di  persone e si  sarebbero
quindi più che dimezzati in questi anni. Anche secondo la Banca Mondiale restano forti differenze
a livello regionale: il dato medio del 9,6% sale al 35,2% per l’Africa sud sahariana, al 13,5 nel Sud
Asia, mentre la riduzione della quota di popolazione povera è consistente (scende al 4,1%) nell’Est
Asia.

Basandosi  su  questi  dati  nel  2015  le  Nazioni  Unite approvando  l’Agenda  per  lo  sviluppo
sostenibile 2030 1 sottoscritta da 193 Paesi hanno posto come  primo dei 17 obiettivi fissati nel
documento quello di porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; i punti principali sono così
declinati:

 Entro il  2030, eliminare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il  mondo, attualmente
misurata come persone che vivono con meno di $1,25 al giorno.

 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che
vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base alle definizioni nazionali.

 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, includendo i
livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili. 

 Entro il  2030,  assicurare che tutti  gli  uomini  e  le  donne,  in particolare i  poveri  e  i  vulnerabili,
abbiano uguali  diritti  riguardo alle risorse economiche, così come l'accesso ai servizi  di base, la
proprietà e il  controllo sulla terra e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali,  adeguate
nuove tecnologie e servizi finanziari, tra cui la microfinanza.

Diverso  Il  punto  di  vista  delle  organizzazioni  non  governative  che  si  concentra  soprattutto
sull’aumento esponenziale delle diseguaglianze; ha avuto grande impatto nell’opinione pubblica lo
slogan sull’1% della popolazione che possiede la ricchezza del rimanente 99%.
1  Il documento integrale ed una sua sintesi in italiano sono disponibili, insieme a molti documenti  utili sulla
povertà nel mondo ed in Italia,  sul sito di ASVIS –Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile -  
http://www.asvis.it/
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Nel suo rapporto annuale Oxfam2 ha calcolato che:

 Nel 2015 appena 62 persone possedevano la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone, ossia la
metà più povera della popolazione mondiale. Solo nel 2010 erano 388.

 La ricchezza delle 62 persone più ricche è aumentata del 44% dal 2010 ad oggi, con un incremento
pari a oltre 500 miliardi di dollari ($ 542), arrivando a 1.760 miliardi di dollari.

 Nello stesso periodo la ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale si è ridotta di
poco più di 1.000 miliardi di dollari, una contrazione del 41%. 

 Dall’inizio del secolo ad oggi la metà più povera della popolazione mondiale ha ricevuto soltanto
l’1% dell’incremento totale  della  ricchezza  globale,  mentre  il  50% di  tale  incremento è  andato
all’1% più ricco. 

 Il reddito medio annuo del 10% più povero della popolazione mondiale è cresciuto di meno di 3
dollari all’anno nell’arco di quasi un quarto di secolo, ovvero meno di un centesimo al giorno.

Venendo alla situazione italiana ed europea  bisogna in primo luogo evidenziare che cambiano i
parametri di riferimento nel definire le soglie di povertà.

Secondo l’ISTAT, e secondo le statistiche europee,  la povertà si misura secondo due criteri principali:

 Soglia di  povertà assoluta: rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi
inseriti nel paniere di povertà assoluta. 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. 

 Soglia di povertà relativa: per una famiglia di due componenti 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 2015 questa spesa è risultata pari a 1.050,95
euro mensili.

Altre organizzazioni che si occupano di ricerca sul fenomeno della povertà utilizzano definizioni più
ampie:  un  soggetto  permane  nello  stato  di  grave  deprivazione  materiale se  è  incapace  di
soddisfare almeno 4 bisogni da una lista di 9,  tra cui  il  pagamento dell'affitto o del mutuo, la
disponibilità di una casa adeguatamente riscaldata, l'acquisto di alcuni beni, la possibilità di andare
in vacanza, un'alimentazione che preveda il consumo regolare di carne e proteine.

L’ultimo rapporto pubblicato dall’Istat nel 2016 sulla povertà in Italia (Istat [1]) riporta i seguenti
dati principali riguardo alla povertà assoluta: 

 Nel 2015 si stima che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e
582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi). 

 L’incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi
tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1% delle famiglie
residenti nel 2015, 5,7% nel 2014, 6,3% nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone
(7,6% della popolazione residente nel 2015, 6,8% nel 2014 e 7,3% nel 2013). 

 Questo andamento nel corso dell’ultimo anno si deve principalmente all’aumento della condizione
di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5%), soprattutto coppie
con 2 figli (da 5,9 a 8,6%) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3%), in media più numerose. 

2 Oxfam è una rete di 17 organizzazioni non governative presenti in oltre 90 Paesi che si occupa di aiuti 
umanitari e progetti di sviluppo  
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 L’incidenza della povertà assoluta aumenta al Nord sia in termini di famiglie (da 4,2 del 2014 a
5,0%) sia di persone (da 5,7 a 6,7%) soprattutto per l’ampliarsi del fenomeno tra le famiglie di soli
stranieri (da 24,0 a 32,1%). 

 Segnali di peggioramento si registrano anche tra le famiglie che risiedono nei comuni centro di area
metropolitana (l’incidenza aumenta da 5,3 del 2014 a 7,2%) e tra quelle con persona di riferimento
tra i 45 e i 54 anni di età (da 6,0 a 7,5%). 

 L’incidenza di povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età della persona di riferimento (il
valore minimo, 4,0%, tra le famiglie con persona di riferimento ultra sessantaquattrenne) e del suo
titolo di studio (se è almeno diplomata l’incidenza è poco più di un terzo di quella rilevata per chi ha
al massimo la licenza elementare). 

 Si amplia l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con persona di riferimento occupata (da
5,2 del 2014 a 6,1%), in particolare se operaio (da 9,7 a 11,7%). Rimane contenuta tra le famiglie
con persona di riferimento dirigente, quadro e impiegato (1,9%) e ritirata dal lavoro (3,8%).

Per quanto attiene alla povertà relativa l’Istat afferma che: 
 

 Anche la povertà relativa risulta stabile nel 2015 in termini di famiglie (2 milioni 678 mila, pari al
10,4% delle famiglie residenti dal 10,3% del 2014) mentre aumenta in termini di persone (8 milioni
307 mila, pari al 13,7% delle persone residenti dal 12,9% del 2014). 

 Analogamente a quanto accaduto per la povertà assoluta, nel 2015 la povertà relativa è più diffusa
tra le famiglie numerose, in particolare tra quelle con 4 componenti (da 14,9 del 2014 a 16,6%,) o 5
e più (da 28,0 a 31,1%). 

 L’incidenza di povertà relativa aumenta tra le famiglie con persona di riferimento operaio (18,1% da
15,5% del 2014) o di età compresa fra i 45 e i 54 anni (11,9% da 10,2% del 2014). 

 Peggiorano anche le condizioni delle famiglie con membri aggregati (23,4% del 2015 da 19,2% del
2014) e di quelle con persona di riferimento in cerca di occupazione (29,0% da 23,9% del 2014),
soprattutto nel Mezzogiorno (38,2% da 29,5% del 2014) dove risultano relativamente povere quasi
quattro famiglie su dieci. 

Analizzando più in dettaglio i dati si può verificare l’incidenza sulle dinamiche della povertà delle
variabili di età, di genere, di condizioni lavorative, di provenienza territoriale, confermando da un
lato  alcuni  dualismi  noti  della  società  italiana  (nord-sud)  ma  anche  segnalando  delle  nuove
tendenze. 

Nella comparazione con i  Paesi  europei  secondo dati  Eurostat  2013 in Italia  la percentuale di
persone a rischio di povertà ed esclusione sociale era di cinque punti superiore alla media europea
(28 Paesi), di dieci puti superiore al dato di Germania e Francia e Paesi Scandinavi, pari a quello
della Spagna ed inferiore solo a quello della Grecia e dei Paesi dell’Est europeo.

In  realtà  gli  stessi  studiosi  del  fenomeno  della  povertà  segnalano  che  gli  indicatori  possono
risultare diversi (ed anche contrastanti) a seconda dell’accento che si pone su particolari criteri di
valutazione: in particolare se si usano criteri oggettivi, quali quelli ricordati per definire la povertà
assoluta  e  relativa,  o  criteri  soggettivi,  che  tengono  maggiormente  conto  del  contesto  di
riferimento rispetto al quale un individuo valuta le proprie condizioni materiali.



3

I dati e le tendenze vanno quindi letti con attenzione, soprattutto da chi deve programmare ed
attuare  politiche  di  contrasto  alla  povertà,  ma  rischiano  di  risultare  freddi  per  che  vuole
confrontarsi nella relazione umana con i poveri.

2. I poveri di nuovo visibili 

Afferma Chiara Saraceno (Saraceno [2]) : “I poveri sono tornati ad essere visibili negli spazi comuni
della vita quotidiana dei paesi e delle città ricche: nell’accattonaggio, in chi dorme per strada, in
chi fruga nei cassonetti della spazzatura, nelle code alle mense, appunto per i poveri”.

Questo ritorno inatteso di visibilità in Paesi che ritenevano di aver rimosso la questione è il dato
nuovo  e va di pari passo con il fastidio crescente manifestato sia da alcuni amministratori locali sia
da semplici  cittadini  in nome del  decoro: naturalmente il  fastidio è particolarmente acuto se i
poveri in questione sono immigrati, rom, senzatetto ed emarginati vari e si accompagna a proclami
sulla sicurezza, sul rischio di infiltrazioni terroristiche. 

I poveri finiscono quindi per essere utilizzati, più o meno strumentalmente, per alimentare paura
ed insicurezza in modo indiscriminato. Riemergono anche le distinzioni tra i poveri “meritevoli”
che comunque cercano di  darsi  da fare per uscire dalla loro condizione e quelli  che invece si
adagiano  sfruttando  l’assistenza  pubblica:  il  tema  non  è  solo  cavalcato  dalle  posizioni  più
estremiste ( gli  slogan sugli  immigrati  e rifugiati,  che verrebbero accolti  e trattati  meglio degli
italiani in condizioni disagiate), ma entra pure nel dibattito più serio  sulle politiche da adottare.

 In realtà come dimostra ancora nel suo libro Chiara Saraceno, con ampiezza di fonti ed analisi
approfondite di dati empirici, quel fenomeno che sembrava messo sotto controllo a partire dagli
anni sessanta attraverso le politiche di welfare nei Paesi europei  aveva caratteristiche strutturali
insite  nel  modello  di  sviluppo;  la  povertà  è  ridiventata  visibile  in  fasce  di  popolazione  che
sembravano esserne uscite definitivamente. Ne riportiamo alcune sommariamente rinviando alla
lettura del testo per i dati e le fonti.

Aumentano i lavoratori a rischio di povertà: il fatto di avere un’occupazione stabile non mette più
al  riparo  dall’impoverimento:  i  gradi  di  rischio  sono  diversi  e  fortemente  influenzati  dalla
situazione familiare; paradossalmente si verifica anche il caso opposto di disoccupati che non sono
poveri: nel caso italiano “sono sicuramente i giovani ad essere più esposti al rischio di bassi ed
insicuri redditi da lavoro, ma sono i maschi adulti nelle età centrali  e con famiglie numerose a
carico e le mamme sole ad essere maggiormente a rischio di diventare lavoratori poveri su base
famigliare”.  

Per le donne il rischio aumenta non solo per la minor partecipazione al lavoro e per i minori redditi
percepiti nell’occupazione femminile, ma anche per altri fattori legati, per esempio, ad una mutata
instabilità coniugale e per l’asimmetria che si registra tra uomini e donne in caso di rottura di
famiglie con figli.
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Gli  anziani che sembravano quelli  maggiormente messi  a riparo dal  successo delle politiche di
welfare attraverso i sistemi pensionistici, intravedono rischi nella sostenibilità futura degli stessi ;
per  non  parlare  della  problematica  degli  anziani  non  autosufficienti  che  hanno  visto
progressivamente diminuire la generosità del welfare nel prevedere servizi ed aiuti.

Esiste  una  specifica  problematica  legata  alle  condizioni  abitative,  anche  questa  connessa  alla
dinamica dei nuclei familiari e spesso occultata in Italia dai dati sull’alto numero di famiglie che
posseggono una casa di proprietà.

La tendenza più preoccupante riguarda i minori: comparando la situazione europea ed italiana ai
dati, spesso accompagnati da storie ed immagini sconvolgenti,  di Paesi dove la mortalità infantile
è ancora elevata ed esiste il problema della fame e della sopravvivenza dei bambini, sembrerebbe
una questione  che  non  ci  riguarda  direttamente;  in  realtà  l’aumento progressivo  di  forme di
deprivazione sociale e culturale che coinvolgono i minori è sensibile anche nei Paesi ricchi; in Italia
da mettere sotto osservazione è soprattutto il fenomeno della povertà educativa e della ripresa
significativa dell’abbandono scolastico.

Un  fenomeno,  quindi,  che  va  visto  da  molte  angolature  e  che  denota  l’ambiguità  di  alcune
definizioni di povertà assoluta e relativa basate solo su parametri quantitativi. 

3. Diseguaglianze 

Le diseguaglianze economiche e sociali sono in aumento a livello globale, tanto che si cominciano
a manifestare preoccupazioni anche tra quegli economisti che hanno  a lungo sostenuto che la
diseguaglianza economica sia da considerarsi una condizione necessaria per stimolare la crescita, o
al massimo, un effetto collaterale da tenere sotto controllo con politiche compensative.

 Soprattutto perché il fenomeno sembra derivare da processi globali che sono fuori del controllo
degli Stati nazionali e quindi le politiche di contrasto sono di difficile realizzazione o tendono ad
essere inefficaci.

Il problema viene analizzato nelle sue cause e nei suoi effetti da Maurizio Franzini e Mario Pianta
(Franzini-Pianta [3]) che, con buona capacità divulgativa, sintetizzano sia loro precedenti lavori  sia
la notevole mole di studi e di ricerche di grandi economisti che hanno affrontato la questione dai
primi del novecento ad oggi.

“Un secolo fa” si legge nell’introduzione al libro “ la struttura di classe della società spiegava gran
parte delle disuguaglianze di reddito, status, opportunità. Oggi  le identità di classe sono meno
precise,  le  disuguaglianze  tra  i  lavoratori  sono  più  profonde  ed  emergono  nuovi  fattori.  Le
disuguaglianze  vissute  dalle  persone  sono  una  combinazione  di  fattori  che  comprendono
condizioni di classe, di genere e origine etnica, istruzione e capacità professionali, tipo di contratto
di lavoro, accesso ai diritti socialie ai servizi pubblici, opportunità di mobilità sociale all’interno
della propria generazione e tra generazioni diverse.”
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Anche in questo caso riportiamo sommariamente solo alcuni punti, rinviando alla lettura del testo
per apprezzarne la complessità di analisi ed eventualmente confrontare le diverse teorie spesso
contrastanti che vengono citate.

 Secondo gli autori citati i quattro motori della disuguaglianza sono rappresentati da:

 Il potere del capitale sul lavoro: a partire dagli anni ’80 la liberalizzazione e deregolamentazione
sono diventate priorità in tutti i campi dell’economia e della società; il processo più importante nei
Paesi avanzati è stato lo spostamento del capitale verso la finanza; ed, in generale, si può stimare
uno spostamento dagli anni ottanta ad oggi di dieci punti percentuali di PIL dalla quota dei salari a
quella del capitale.

 Il capitalismo oligarchico: esiste un fenomeno di concentrazione della ricchezza (crescente rapporto
capitale/reddito e maggiore concentrazione dei rendimenti del capitale, soprattutto in economie
caratterizzate da una più lenta crescita del PIL) che non sempre deriva da processi competitivi e
successi  di  mercato  ma  spesso  da  rendite  monopolistiche,  protezioni  dalla  concorrenza,  bolle
immobiliari e finanziarie.

 L’individualizzazione: le disuguaglianze non sono solo quelle più evidenti che misurano la distanza
di  reddito  tra  i  più  ricchi  e  i  più  poveri,  ma  anche  tra  i  lavoratori  c’è  un  processo  di
individualizzazione che li mette in concorrenza tra loro: i lavori sono più precari, diminuiscono le
tutele contrattuali, aumentano le disparità salariali.

 L’arretramento  della  politica:  nei  Paesi  avanzati  fino  agli  anni  settanta  le  politiche  pubbliche
intervenivano fortemente a correggere le disparità generate dai meccanismi di mercato, regolando
i redditi, la progressività della tassazione, la finanza ed i flussi di capitale; per motivi vari gli Stati
non  sono  stati  più  in  condizione  di  esercitare  una  funzione  regolativa:  tra  le  politiche  hanno
prevalso quelle favorevoli alla liberalizzazione dei mercati ed alla deregolamentazione e questo ha
diminuito la possibilità di contenere le disuguaglianze.

Queste considerazioni non vanno lette in modo ideologico; sono dati di fatto che si sono prodotti
legittimamente nello sviluppo dell’economia globale.  L’eccessivo aumento delle disuguaglianze è
tuttavia ritenuto oggi, con un’inversione di tendenza rispetto alle posizioni pre-crisi, un ostacolo
alla crescita anche da parte di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale
e l’Ocse.

Va considerato inoltre che le disuguaglianze non vanno considerate solo a livello reddituale ma
incidono  complessivamente  sulla  capacità  delle  persone  di  accedere  alle  opportunità  e  di
esercitare i  propri diritti,  e quindi in definitiva di  esprimersi  pienamente come esseri umani: e
questo ha molto a che fare con la democrazia.

Attuare politiche per ridurre le disuguaglianze, secondo gli autori, che portano a sostegno delle
loro tesi le idee di molti autorevoli economisti, significa pertanto riequilibrare i rapporti capitale-
lavoro (regolando la finanza,  limitando le posizioni  di rendita, migliorando la politica salariale),
contenere  il  capitalismo oligarchico  (limitando  i  redditi  eccessivi  e  aumentando  le  imposte  di
successione), contrastare l’individualizzazione (rilanciando la contrattazione collettiva, migliorando
l’istruzione  pubblica  e  l’accesso  alle  opportunità  educative),  tornare  a  politiche  nazionali
redistributive  (tassando  le  rendite  finanziarie,  migliorando  la  progressività  delle  imposte,
introducendo un reddito minimo).
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4. Le politiche 

 In Italia la prima Commissione nazionale di studio sulla povertà fu istituita nel 1984 ai tempi del
governo Craxi e presieduta da Ermanno Gorrieri; da allora si sono elaborate molte analisi e si è
monitorato  costantemente  il  fenomeno  fino  all’ultima  Commissione  d’indagine  sull’esclusione
sociale del 2010 ( da allora in poi le competenze sono state riportate all’interno del Ministero del
Lavoro).

Ne fa un bilancio piuttosto amaro l’ultimo Presidente, Marco Revelli   (Revelli  [4]) passando in
rassegna l’emergere in Italia di diverse categorie di “nuovi” poveri in un clima complessivo che
vede paradossalmente rovesciarsi “l’invidia sociale”, ritenuta in passato, a torto o a ragione, una
spinta per aspirare al benessere da parte chi era in condizioni di disagio, in una sorta di rancore
diffuso verso i più poveri, con forme nascenti di razzismo e violenza.

In Italia negli ultimi anni sono stati proposti diversi interventi a sostegno delle famiglie disagiate:
molti di questi, di natura sperimentale, hanno avuto vita breve (ad esempio la sperimentazione
della  social  card)  e  complessivamente  non  si  è  riusciti  a  realizzare  una  politica  organica  di
contrasto alla povertà. Se non lo si è fatto in periodi di potenziale ricorso all’aumento della  spesa
pubblica, sembra difficile intervenire ora quando è necessario ridurla. Ed in effetti il tendenziale
contenimento della spesa, come conseguenza della debole crescita economica in tempo di crisi
(già prima del 2008) ha avuto effetti diretti ed indiretti molto pesanti sugli strati più deboli della
popolazione: si pensi alla riduzione dei servizi sociali a seguito della diminuzione delle entrate degli
Enti locali ed alla progressiva erosione subita da alcuni Fondi nazionali (Fondo non autosufficienti,
Fondo Nidi).

Più di recente sono stati presentati altri interventi parziali (ad esempio il Fondo per la povertà
educativa minorile, sostenuto dalle Fondazioni bancarie in base ad un accordo con il governo) che,
se pure utili,  non consentono di avviare politiche organiche.

La recente approvazione in prima lettura del disegno di legge delega sul contrasto alla povertà è
stato  presentato  dal  governo  come  un  tentativo  di  riforma  organica:  non  sono  mancate  le
polemiche tuttavia soprattutto relative alla previsione del reddito di inclusione, considerato uno
strumento  insufficiente.   La  discussione  si  è  sovrapposta  impropriamente  al  dibattito  sulla
possibilità di prevedere un reddito di inserimento o di cittadinanza universalistici, non sostenibili
nell’attuale quadro finanziario pubblico. 

E’ stato intanto avviato il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) che   è una misura di contrasto alla
povertà  che  prevede  l'erogazione  di  un beneficio  economico alle  famiglie  in  condizioni
economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un
figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.  Per godere del beneficio, il nucleo
familiare  del  richiedente  dovrà  aderire  ad  un progetto  personalizzato  di  attivazione  sociale  e
lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni
(coordinati  a livello di  Ambiti  territoriali),  in rete con gli  altri  servizi  del  territorio (i  centri  per

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Beneficio-economico.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx
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l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la
comunità. 

Per alcuni la via maestra rimane quella della crescita occupazionale (ed è forse ancora presto per
valutare l’impatto complessivo delle nuove politiche sul lavoro) e dell’inserimento lavorativo dei
tanti giovani ancora fuori del mondo del lavoro. 

Ma non occorrono anche strumenti efficaci di sostegno al reddito vista la diffusione dei fenomeni?
Ed ancora bisogna far conto solo sull’intervento pubblico o si possono trovare nuove forme di
compartecipazione per generare welfare (si veda Fondazione Zancan [5])? 

Le questioni sono complesse:  in ogni caso  è urgente una più forte determinazione ed anche una
maggiore attenzione nella discussione pubblica nel contrasto alla povertà.
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