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UN FENOMENO MULTIDIMENSIONALE 

• Fattori  multipli  
Condizione lavorativa, reddito e risparmi, condizioni 
abitative, numerosità del nucleo familiare, persone a 
carico, reti sociali e familiari, mancate opportunità 
educative e istruttive, emarginazione ... 

 

• Povertà e impoverimento 
la condizione di povertà è dinamica (in un contesto 
socio-economico in evoluzione e nel tempo) 

 

• Povertà «statistica», reale, vissuta e percepita 

 

• Un’immagine ancora sfocata 

 

 



POVERTA’ ASSOLUTA 

• Povertà assoluta: l’Istat definisce povera 
una famiglia con una spesa per consumi 
inferiore o uguale al valore di un paniere 
di beni e servizi considerati essenziali 
per evitare gravi forme di esclusione 
sociale. 

– Persona sola: 742,18 € 

– Coppia senza figli: 1.043,14 €  

– Coppia con 1 figlio minore di 3 anni: 1.173,93 
€ 

– … 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-
interattivi/soglia-di-poverta   
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POVERTA’ 
RELATIVA  

 

• Povertà relativa (Istat): La stima 
si basa sull'uso di una linea di 
povertà nota come International 
Standard of Poverty Line (ISPL) 
che definisce povera una 
famiglia di due componenti con 
una spesa per consumi 
inferiore o uguale alla spesa 
media per consumi pro-capite. 
(ISPL 2017 Nord Italia = 1.085,22 €) 

 



RISCHIO DI POVERTA’ 

 

•  Rischio di povertà (EU2020): si 
definisce povera una famiglia 
con un reddito inferiore al 60% 
della media di riferimento. 

– Grave deprivazione materiale: 
impossibilità a specifici acquisti o 
affrontare spese impreviste 
superiori agli 800 € 

– Bassa intensità lavorativa:          
mesi lavorati inferiori al 20% del 
potenziale 



CHI INTERESSA IL FENOMENO? 
Area di 
riferimento 

Area di 
residenza 

maggiore  incidenza di povertà  nelle maggiori aree urbane Nord Italia 

Età Maggiore percentuale di  povertà  nelle fasce d’età minori 
(21,5% dei minori, 19,0% dei giovani adulti; minima tra i 
pensionati 10,5%) 

Italia 

Tipologia 
familiare 

Incidenze maggiori  in coppie con 3 o più figli (19,7%),  nuclei 
aggregati (18,2%) e  monogenitori (8,7%). 
Più la famiglia è numerosa, maggiore l’incidenza delle 
famiglie povere (1 membro=2,9%; 5 o più membri=23,4%) 

Nord Italia 

Condizione 
professionale 

Oltre ¼ delle famiglie con individui disoccupati è in stato di 
povertà relativa; 
Tra gli occupati, operai  hanno percentuale più alta (13,3%). I 
lavoratori dipendenti  sul 7,7%, gli indipendenti al 4,1%. 

Nord Italia 
 

Presenza di 
stranieri in 
famiglia 

Famiglie di soli italiani registrano una percentuale del 3,5% 
(in crescita), quelle con almeno un membro straniero 
toccano il 23,4%, mentre quelle di soli stranieri il 29,2% 

Nord Italia 
 

Titolo di studio Percentuale lsuperiore tra coloro con al massimo la licenza 
media (8,5%), con diploma o titolo superiore pari al 3,7% 

Nord Italia 
 



Lieve ripresa dei dichiaranti, 
ma in un contesto calante 
rispetto al 2012; 
Diminuzione dei redditi sotto 
i 15.000 € 
Aumento sensibile dei redditi 
alti e medio alti. 
 
FVG regione con maggior 
equilibrio nella distribuzione 
del reddito in Italia (2015), 
ma con una «forbice» che si è 
allargata dal 2012 al 2016. 



Il FVG nel 
rapporto BES 

Indici in linea con il Nord 
Italia riguardo le principali 
dimensioni povertà 
correlate . 
Valori superiori riguardo  
le dimensioni del reddito 
e diseguaglianza, 
condizioni economiche 
minime e relazioni sociali, 
lievemente inferiori 
nell’area del lavoro. 
 
La qualità dei servizi è 
superiore, così come la 
formazione e l’istruzione,  
 
deficitaria la dimensione 
dell’innovazione e ricerca.  



 

Deprivazione 

Assoluta 
  

DETERMINANTE 
EFFETTI 

SULLA SALUTE 
SOLUZIONI 

 

Deprivazione 

Relativa 
  

Elevata mortalità  

infantile 

 

Burden of disease: 

Malattie trasmissibili 

Elevata mortalità  

negli adulti 

 

Burden of disease: 

Malattie non 

trasmissibili 

Lotta alla 

povertà 

Attenzione 

ai 

determinanti 

sociali 

Effetti sulla salute Soluzioni  

Determinanti di 
salute  
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SALUTE è benessere 
psicofisico e sociale, 
Non solo assenza di 
malattia 
(OMS) 

Fattori modificabili 

Non modificabili 

Diseguaglianze 
socio-economiche 
condizionano      
lo stato di salute 

         Marmot : The Health Gap   Int J Epidemiol. 2017, 46(4):1312-1318.  
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Non 
modificabili 

Socio- 
economici 

Ambiente  Stili di vita Accesso ai 
servizi 

Genetici 
Ereditari  

Povertà  Aria  
Inquinamento  

Attività fisica Istruzione e 
ricreativi 

Sesso Lavoro  Acqua  
Alimenti  

Alimentazione Servizi 
sociali 

Età Esclusione 
sociale 

Contesto 
abitativo 

Attività 
sessuale 

Servizi 
sanitari 

Contesto 
sociale  e  
culturale 

Fumo 
Alcool   
Farmaci  

Trasporti  

Categorie di Determinanti di Salute 



Mauro Marin PN 



Mauro Marin PN 



Mauro Marin PN 



Mauro Marin PN 

http://www.disuguaglianzedisalute.it 

•  In Italia l’eliminazione delle disuguaglianze di salute associate al livello di istruzione 
porterebbe a ridurre del 30%  la mortalità generale maschile e del 20%  quella femminile  
(Costa et al. 2014) 
• I più importanti fattori di rischio connessi agli stili di vita – fumo, alcool, sedentarietà, 
obesità – sono correlati alla posizione sociale.  Oltre il 50% dell’eccesso di mortalità per 
cancro nei gruppi sociali deprivati  è  attribuibile al fumo.  

• Il basso status socioeconomico è correlato inoltre  a disturbi 
mentali, esperienze di violenza, di suicidi e autolesionismo.  
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  Meccanismi di generazione delle diseguaglianze e rischio di salute 

e 
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Prevenire nel corso della vita   
le malattie croniche non trasmissibili  
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Mantenere le capacita’ funzionali nel corso della vita 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/373280/healty-ageing-report-eng.pdf?ua=1 
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• esiste un deficit di istruzione che alimenta l’inesigibilità dei diritti 
• ci sono persone povere perché mancano di mezzi culturali e di opportunità di crescita 
• crescere in una famiglia/ambiente povera/o aumenta il rischio di povertà educativa 
• chi abbandona la scuola è a rischio di disoccupazione, esclusione sociale,  insicurezza, 
sofferenza psicologica, devianze, conseguenze sulla salute fisica e mentale 
• per trovare lavoro, gestire l’economia di una famiglia, costruire reti sociali includenti,  
avere resilienza per mantenere un equilibrio mentale servono persone adulte 
competenti e con abilità sociali                       life skills OMS  

 POVERTA’ EDUCATIVA 
minori impoveriti da genitori poveri e/o comunità assenti 

Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2016 May ; 46(5): 135–153.  
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 Il percorso di maturazione individuale 
dal pensiero egocentrico al pensiero altruistico 

educazione razionale-emotiva attraverso l’acquisizione di abilità sociali                                                   
“Stop all'aggressività” di Goldstein Arnold, Glick Barry Erickson ed 

 
 

  

LIFE SKILLS : abilità di vita da apprendere www.lifeskills.it  
Le competenze essenziali per l’OMS OMS: WHO/MNH/PSF/93.7A.Rev.2 

a) Abilità di pensiero critico e decisionale  
b) Abilità interpersonali e di comunicazione  
c) Abilità di auto-gestione  e di superamento delle difficoltà 
 
  
  
 
 
 
 
 

  

Il ruolo dell’istruzione 
e di opportunità 
ambientali di crescita 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/goldstein-arnold/223850
http://www.lafeltrinelli.it/libri/goldstein-arnold/223850
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POVERTA’ E CICLO DI VITA 

  Skills life 
Outcomes 
adolescence and 
adulthood 

• Convinzioni e stili di vita assorbiti dai genitori nell’infanzia 
continuano a influenzare i comportamenti nell’età adulta  
 “Il bambino che sei stato” W. Hugh Missildine  Erickson ed 

 

Un bambino povero 
rischia di diventare un adulto povero 

Eur J Epidemiol (2017) 32:537–546 

https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1869
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Indicatori : misurare il rischio 
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Giovani che non studiano e non lavorano : 
quali politiche per l’inclusione, l’educazione 
sanitaria, la formazione professionale e  
l’inserimento lavorativo  ? 
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Povertà 
e Lavoro 

Inoccupati    
Disoccupati  
Giovani Adulti 
Emarginati 

POLITICHE DEL LAVORO INCLUSIVE 
 
AZIONI DI COMUNITA’ SOLIDALE 
 
CONTRASTO ALL’EMARGINAZIONE 
 
Progetto PIPOL : garanzia giovani e 
occupabilità 
D Lgs 124/2018 lavoro ai detenuti ex 
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 La solitudine fattore di rischio 
 per salute fisica e mentale 
 
Una ricerca  su 13.463 pazienti danesi ha dimostrato che sentirsi soli                              
ha effetti negativi su qualità e aspettativa di vita, indipendentemente dalla malattia.  
•La solitudine era legata a un rischio di mortalità raddoppiato   
•Aumenta di  tre volte la probabilità di riportare sintomi di ansia e depressione.  
 

La solitudine è un fattore di rischio per morte prematura, 
peggioramento di salute mentale e minore qualità della vita nei 
pazienti con malattie cardiache, indipendente da esse. 
 
                                                                        In un'epoca in cui la solitudine è più diffusa,    
.                                                                        gli operatori dovrebbero tenerne conto 
 .                                                                       nella valutazione del rischio   
.                                                                                           (Anne Vinggaard Christensen, ricercatrice del Copenhagen University Hospital, 
.                                                                                               a EuroHeartCare 2018, icongresso della Società europea di cardiologia). 

SALUTE E SOLITUDINE  
 & EMARGINAZIONE/disoccupazione 

Prisoner exit 
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Povertà e Indifferenza 
    Politiche per una comunità solidale, sinergie col terzo settore 
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   Povertà ed 
Emarginazione 

Accordo Stato Regioni  

per il contrasto alla grave emarginazione :  
linee guida ministeriali lavoro e politiche 

sociali del 5 nov 2015 
 

Accompagnamento all’inclusione garantire 
prime necessità (cibo, vestiti, ,assistenza, un 

tetto, ecc) 

Report Caritas 2018 
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 Povertà 

 e Anziani Fragili 

• MALNUTRIZIONE 
• SCARSA IGIENE PERSONALE E AMBIENTALE 
• INFEZIONI 
• SOLITUDINE E DISAGIO MENTALE 
• DETERIORAMENTO COGNITIVO 
• MALATTIE CORRELATE A STILI DI VITA 
• SOLITUDINE 
• CADUTE  
• DIPENDENZE 
 

Rilevare gli indizi del bisogno non 
espresso di chi non chiede aiuto 
Es. : Progetto Prisma per anziani 
fragili 



I bisogni non sono solo di servizi ,  
ma comprendono occasioni di 
relazione  e di inclusione sociale  

M Marin 



Io sono diventato 

malato a causa 

della mia povertà 

Io sono diventato 

 povero a causa  

della mia malattia 

La doppia relazione 

tra povertà e malattia 
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Dal Profilo di Salute della Comunità  
al Piano di Interventi integrati socio-sanitari 



Mauro Marin PN 

IL PUNTO DI VISTA DEI POVERI : disagi espressi 
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  INTERVENTI LOCALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 
DA ANALISI DIFFICOLTA’ ATTUATIVE A SVILUPPO INCREMENTALE DELLE PRASSI 

1. Povertà economica e reddito di cittadinanza e altre forme di sostegno 
2. Povertà educativa , minori e adulti e percorsi di istruzione/formazione 
3. Disoccupazione e politiche del lavoro 
4. Disagio abitativo e proposte di varie forme di cohousing 
5. Esclusione sociale e accompagnamento all’inclusione e integrazione 
6. Salute , salute mentale, dipendenze, disabilità, prevenzione stili di vita 
7. Vulnerabilità povertà correlata e protezione da abusi e sfruttamento 

Azioni di comunità solidale 
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Legge 33/2017:Delega per il contrasto alla povertà e riordino del sistema di interventi sociali     

TUTELA SOCIALE economica 
a) introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, 
individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale 
articolata in una componente economica e in una componente di servizi (progetto); 
b) riordino delle prestazioni assistenziali sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto 
della povertà  a sostegno della genitorialità e  della disabilità e invalidità dell’utente ; 
c) rafforzamento del coordinamento degli interventi  dei servizi sociali  (legge n. 328/2000).  
d) NON SOLO SOLDI : Accompagnamento all’inclusione sociale , Educazione all’economia 

domestica, formazione alle life skills , formazione al lavoro (promuovere integrazioni)    
 

dal REDDITO DI INCLUSIONE  (Rei)  D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147  

al REDDITO DI CITTADINANZA  LEGGE   29/2019 e  DGR FVG 398/2019 
 

• misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (LEA sociale). 
• finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, 
istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015)   

DONAZIONI  detraibili fiscalmente di prodotti alimentari e farmaceutici  per solidarietà 
sociale e lotta agli sprechi        Legge Finanziaria 2018 
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• Promuovere l’idea della abitazione condivisa                 
come ambiente e servizio comune:  
 
•Temporaneo per periodi brevi o medio lunghi legati alle diverse fasi della vita o 
della storia di ognuno  
•Sostenibile sotto il profilo ambientale, economico, sociale e culturale 
• Solidale , sostenuto dal mutuo aiuto 
• Sicuro sotto il profilo tipologico, accompagnato e sostenuto nelle sue 
trasformazioni  
•Adeguato alle esigenze degli utenti ed al grado di autonomia raggiunto dalle 
persone 
• che promuova indipendenza, partecipazione, benessere 
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• Gruppi di coabitazione, per giovani,anziani, disabili, psichiatrici o famiglie indigenti 
• Progetti sperimentali di abitare possibile e domiciliarietà innovativa  (DGR 671/2015 
FVG  es. Casa Colvera, Casa Betania per anziani) 
• Residenze collettive, per singoli da sostenere e accompagnare  
•Alberghi sociali, per l’emergenza o brevi periodi  
•Condomini solidali, per l’auto mutuo aiuto o servizi di livello variabile 
• Portierato sociale, per l’accompagnamento sociale nei quartieri difficili di edilizia 
residenziale pubblica  
• Fattorie sociali, gruppi di appartamenti, residenze aperte, miniappartamenti privati con 
servizi condivisi ed opzioni di scelta assistenziale crescente 
•Alloggi in affitto agevolato per le famiglie a reddito moderato-basso 
• Sostegno al credito per la prima casa per giovani con lavoro discontinuo  
• altre forme di cohousing                                                                          http://cohousing.it/  
 

OFFERTA DIVERSIFICATA DI VARI TIPI DI 
ABITAZIONE SOLIDALE : COHOUSING 

http://cohousing.it/


  

I fattori variabili nel rapporto tra Persone e Organizzazioni 

BISOGNI INDIVIDUALI E RISPOSTE ORGANIZZATE 

 

• I bisogni degli assistiti detenuti 
• I bisogni degli operatori 
• La loro percezione ed aspettativa 

• La missione istituzionale 
• La definizione di ruoli 
obiettivi e compiti    
•La prestazione dovuta 
•La valutazione  della 
performance 
individuale e di gruppo 
 
 

•  Motivazioni  
• Comportamento 

Individuale 
• Comunicazione interpersonale 

 

• Leadership e coordinamento 
• L’insieme di azioni decise e 
attuate da attori  integrati 
• Risorse e Incentivi ad agire 
• Comunicazione  istituzionale  
 

1.Committenza : rilevazione bisogni 2. Produzione di servizi :                                 
erogazione e verifica interventi 

         ANALISI DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO LOCALE 
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  3. Integrazione tra servizi e  con terzo settore 



      LA METAFORA DELLO STORMO 
      orientati nella stessa direzione rispettando le distanze  

  

INTERVENTI  COORDINATI  
NEI TEMPI UTILI  
 
Dal dovere di singola prestazione individuale 
Al dovere di collaborazione multidisciplinare 
Per l’intero percorso di cura 

ATTENZIONE ALLE PERSONE 
E RISPETTO DEI RUOLI 
 
Dall’autoreferenzialità alle evidenze 
scientifiche e alla comunicazione efficace  
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comunicazione 

FUNZIONALE 

comunicazione 

DISFUNZIONALE 

Paradigma di riconoscimento Paradigma di diffidenza, ostilità; di 

rifiuto o di sfruttamento. 

L’altro va bene! 

È un “essere umano” come me 

L’altro non va bene!  Non capisce ! 

È ignorante ! E’ in mala fede ! 
(presunzione di avere una cultura superiore) 

Fiducia anticipata e apertura Diffidenza  e chiusura 

Focus sul problema oggettivo Focus sull’ identità dell’altro 

Atteggiamento collaborativo di 

accoglienza  verso l’altro 

Atteggiamento  conflittuale di rifiuto 

o di difesa,        non collaborante                     

emarginante nei confronti dell’altro. 

      Se vogliamo una comunicazione efficace : 

attenti all’indicatore 

autovalutazione 

  Dialogo senza pregiudizi  per cooperare in  interventi multidisciplinari 



    CONCLUSIONI 

 

 

• Qualità e Aspettativa di vita 
dipendono da stili di vita, fattori 
socio-economici e ambientali 

• Interventi individuali e di 
comunità possono modificare il 
rischio per la salute psico-fisica 

• il benessere psicofisico e sociale 
dipende da politiche e azioni 
integrate di tutte le istituzioni, 
scuole , enti e imprese di lavoro e 
di formazione , servizi sanitari, 
sociali, del volontariato e terzo 
settore  

• obiettivi condivisi per un lavoro coordinato   



 

Viene un momento nella vita                                                            
in cui si sente il bisogno di andare avanti …                                  

allora non si può più restare fermi  senza tornare indietro .  



FONTI DATI E APPROFONDIMENTI 

• Istat (2018), La povertà in Italia – 2017 
– https://www.istat.it/it/files/2018/06/La-povertà-in-Italia-2017.pdf 

• Indagine EU-SILC (https://www.istat.it/it/archivio/5663)  
• Rapporto Benessere equo e sostenibile Istat (2016 e ss. 

Aggiornamenti) 
– https://www.istat.it/it/archivio/rapporto+bes  

• I.Stat – Datawarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat Tema: 
Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze, Sotto-temi: 
Reddito familiare, Disagio economico, Condizioni abitative. 

• http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-
sociale/Pagine/default.aspx (Piano nazionale e approfondimenti) 

• http://www.diocesi.concordia-
pordenone.it/pordenone/allegati/10056/relazione%20centro%20as
colto_attivita%202018.pdf Relazione Centro di Ascolto Caritas 2018 
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