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INTRODUZIONE E SINTESI DEI CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il monitoraggio della povertà svolto annualmente ha permesso, nel corso del 
quinquennio di attività dell’Osservatorio, la raccolta tempestiva di dati per quantificare 
e descrivere i fenomeni della povertà e dell’esclusione sociale in Lombardia attraverso 
un sistema di raccolta consolidato, che si fonda sulla ricerca di informazioni presso 
luoghi e attori privilegiati quali sono le realtà che ogni giorno si trovano a diretto 
contatto con l’oggetto di studio.  

Il rapporto qui presentato è strutturato in due parti. La prima parte è dedicata alla 
lettura dei dati rilevati da ORES attraverso un sistema di monitoraggio organizzato in 
tre step mediante altrettanti strumenti di rilevazione differenziati. La seconda parte del 
rapporto invece è orientata alla lettura dei risultati emersi dall’analisi secondaria di 
fonti statistiche ufficiali, utile soprattutto alla comparazione del dato lombardo con il 
contesto nazionale.  
 
Il fenomeno della povertà in Lombardia descritto nei primi due capitoli si fonda 
sull’utilizzo di dati rilevati mediante il censimento delle realtà di terzo settore e 
l’indagine di approfondimento su un panel rappresentativo di enti. 

L’Atlante statistico della povertà materiale in Lombardia presenta i risultati ottenuti 
dalla rilevazione censuaria svolta sugli enti del privato sociale localizzati sul territorio 
regionale che svolgono funzioni di assistenza alle persone in condizioni di povertà 
materiale. La rilevazione sistematica dei dati avviene attraverso una rete capillare di 
centri, attivi sul territorio lombardo, che dispongono direttamente di informazioni 
sulla consistenza e sui principali caratteri del fenomeno1. L’obiettivo dell’Atlante 
consiste nell’individuare e valutare l’intensità della povertà materiale e descrivere gli 
aspetti più significativi del fenomeno. Sono oggetto di attenzione gli individui in 
condizione di deprivazione primaria intesa nei termini di totale o parziale incapacità 
nel far fronte ai principali basic needs come nutrirsi, vestirsi, avere cura della propria 
salute, della propria igiene. 

A partire dai dati di censimento l’Osservatorio estrae ogni anno un campione 
rappresentativo di enti lombardi attivi nel contrasto alla povertà a cui somministrare 
un questionario di approfondimento. L’indagine panel sugli enti consente un 
monitoraggio puntuale delle caratteristiche degli enti che erogano servizi e beni 
materiali per la soddisfazione dei basic needs delle persone in condizione di difficoltà 

                                                           
1 Fanno parte di tale rete l’Associazione Banco Farmaceutico; la Caritas Ambrosiana; la Caritas 
Lombardia; la Fondazione Banco Alimentare; i Gruppi di Volontariato Vincenziano; le Opere 
degli ordini francescani; il Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato; il Registro 
regionale delle Cooperative Sociali e la Società San Vincenzo de Paoli - Conferenze San 
Vincenzo. 
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economica, l’individuazione di eventuali difficoltà riscontrate dagli enti nello svolgere 
il loro ruolo e la profilatura delle caratteristiche delle persone da loro assistite 
leggendone le principali dinamiche evolutive nel quinquennio (2008-2012). 

Il censimento e l’indagine sugli enti sono due strumenti di sicura utilità per la 
conoscenza del fenomeno, tuttavia la natura aggregata delle informazioni raccolte non 
consente un’effettiva lettura dei percorsi e delle dinamiche di povertà. La povertà, per 
sua natura, indica infatti non tanto uno stato quanto un processo e solo attraverso una 
lettura dei processi di impoverimento di individui e famiglie è infatti possibile 
comprendere realmente il fenomeno cogliendone le origini e gli sviluppi. Dalla 
necessità di rispondere a tale cruciale domanda di conoscenza da due anni è stato 
avviato il monitoraggio continuo di famiglie e individui assistiti dal privato sociale 
lombardo, una raccolta di informazioni affiancata agli strumenti di indagine ORES 
ormai più consolidati. Grazie a quest’attività di monitoraggio, di cui il terzo capitolo 
mostra i principali risultati emersi nel secondo anno di registrazione, in comparazione 
con il primo anno, è stato possibile fornire una lettura più puntuale dei profili 
individuali e familiari e soprattutto delle dinamiche che caratterizzano i percorsi di 
povertà, individuando l’ingresso e l’uscita dalla condizione di bisogno e più in 
generale la consequenzialità delle fasi del processo di impoverimento.  
 
Nella seconda parte del rapporto sono state invece considerate due fondamentali fonti 
ufficiali per la lettura del fenomeno tanto da un punto di vista prettamente economico 
quanto in ottica di multidimensionalità del disagio. 

In termini di lettura economica del fenomeno, nel quarto capitolo, viene affrontata 
la povertà in ottica assoluta, ritenuta più adeguata per la stima dell’effettiva condizione 
di povertà rispetto all’ottica relativa in quanto tiene conto delle differenze territoriali di 
potere d’acquisto. Secondo l’approccio assoluto utilizzato sono da considerarsi povere 
le famiglie che hanno una spesa per consumi inferiore alla spesa necessaria per 
acquistare un paniere di beni e servizi tali da garantire uno standard di vita 
«minimamente accettabile». L’Osservatorio ha focalizzato l’attenzione sulle 
caratteristiche degli individui che compongono le famiglie povere in termini assoluti, 
in particolare sulle classi d’età che risultano particolarmente svantaggiate: minori e 
anziani. 

Nel quinto capitolo la lettura del fenomeno “povertà” viene affrontato sotto un 
ottica multidimensionale tenendo conto di un intreccio di fattori (o dimensioni) 
diversificati che, unitamente alla mera capacità economica influenzano la qualità della 
vita delle persone generando disuguaglianza. L’Osservatorio ha focalizzato 
l’attenzione sulla fascia più svantaggiata di popolazione, in cui il sommarsi di 
molteplici disagi e di carenza di risorse in differenti ambiti della vita genera una 
condizione di povertà multidimensionale. Nel corso dei cinque anni di attività la 
metodologia di analisi è stata progressivamente affinata con l’intento di ottenere una 
lettura sempre più rappresentativa del fenomeno mediante l’indice ORES di povertà 
multidimensionale (OMPI). 
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Sintesi dei principali risultati emersi 
 
 
La lettura dei dati rilevati da ORES mostra come al 01.01.2012 in Lombardia si possano 
contare 1.760 enti del privato sociale che svolgono funzioni di assistenza alle persone in 
condizioni di povertà materiale. Nel corso del 2011 il numero di enti è rimasto 
pressoché costante rispetto alla precedente rilevazione censuaria, ma il numero di 
assistiti è continuato a crescere in modo consistente (+6,2%), toccando quota 379.330 
individui. Per le stime all’1.1.2013 si prevede inoltre un ulteriore incremento in quanto 
il 26,3% degli enti ha dichiarato di aver avuto nel corso del 2012 un aumento 
consistente delle persone assistite (incremento superiore al 20%). 

Oltre il 60% degli assistiti è di nazionalità straniera e spesso non si tratta di persone 
arrivate da poco in Italia e in condizione di bisogno temporaneo, generato dalla 
necessità di trovare un nuovo spazio e costruire una nuova vita nel nostro Paese. 
Tuttavia il numero di italiani che negli ultimi anni si è trovato nella condizione di 
dover chiedere aiuto è in costante crescita, come è in aumento il numero di minori 
assistiti dal privato sociale, frutto delle sempre maggiori difficoltà che devono 
affrontare le famiglie con figli.  

Fra le differenti tipologie familiari assistite dagli enti, le coppie con figli minorenni 
sono infatti le prevalenti, mentre la classe di età più numerosa è quella degli adulti (35-
64enni), classe di età sulla quale gravano, mediamente, maggiori carichi familiari che, 
come noto, aumentano i rischi di povertà, e nella quale si avvertono maggiormente le 
difficoltà del mercato del lavoro. 

Osservando la causa principale dello stato di bisogno nelle ultime rilevazioni 
censuarie emerge come le scarse entrate e l’occupazione saltuaria si siano trasformate 
in problematiche lavorative più gravi come appunto la mancanza di un’occupazione. 

Tra le cause dell’indigenza l’assenza di lavoro domina infatti la congiuntura più 
recente mostrando un incremento molto marcato soprattutto nell’ultimo anno. Il 47% 
delle coppie monitorate mediante la rilevazione continua risulta infatti essere senza 
alcun reddito da lavoro o con serio rischio di cadere in tale condizione poiché l’unica 
entrata risulta precaria e instabile (18% dei casi); un anno prima le coppie monitorate 
rientranti in tale condizione erano il 43%. 

Nell’ambito delle altre cause scatenanti della caduta in stato di povertà va segnalato 
il persistente peso del reddito insufficiente e l’aumento dei problemi legati alla perdita 
dell’abitazione, mentre i problemi legati alla salute o alla disabilità risultano in 
contrazione. 

I problemi lavorativi ed economici con maggiore probabilità possono rimanere 
l’unica difficoltà presente nella famiglia, mentre tutte le altre cause di bisogno quasi 
sempre si concatenano generando condizioni di difficoltà più complesse e quindi una 
forma di disagio multidimensionale. In particolare la separazione o il divorzio e i 
problemi di salute, rispetto alle altre problematiche, sono con più frequenza causa 
iniziale di disagio a seguito del quale emergono altre problematiche. 

 
La risposta degli enti è mirata in primo luogo al soddisfacimento del fabbisogno 
alimentare attraverso la distribuzione di pacchi e la somministrazione di pasti, ma la 
crescente complessità della povertà e la sempre maggiore richiesta di aiuto ha costretto 
gli enti ad attrezzarsi aumentando nel tempo la propria offerta anche in termini di 
varietà dei servizi. Molti enti si sono infatti attrezzati per svolgere assistenza nella 
ricerca del lavoro, tuttavia tale offerta è considerata aggiuntiva, secondaria rispetto ad 
altre offerte maggiormente immediate e concrete come ad esempio i sussidi in denaro 
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per contribuire al pagamento delle utenze o dell’affitto. Allo stesso modo il servizio di 
ascolto, pur essendo il secondo servizio per diffusione tra gli enti (offerto da oltre la 
metà degli enti censiti), è con ogni probabilità da considerarsi solo il primo passo verso 
una presa in carico più completa dell’utente. 

La condizione bisogno-aiuto in molti casi si è consolidata portando l’organizzazione 
in stato di supplenza dei bisogni più che di effettivo accompagnamento della famiglia 
presa in carico verso una condizione di autonomia (non solo economica): quasi una 
famiglia su tre è assistita da almeno tre anni. 

 
Oltre ad una domanda in continua crescita, gli enti si sono dovuti attrezzare per 
affrontare il generico calo delle risorse, calo che ha riguardato tanto le risorse 
finanziarie quanto quelle materiali (rispettivamente nel 50% e nel 30% degli enti), per 
sopperire al quale vi è stata una duplice risposta positiva da parte dei volontari: sono 
aumentati nel 25% degli enti intervistati, e hanno  contributo maggiormente (insieme ai 
soci) anche da un punto di vista economico, sottoforma di autofinanziamento e di 
quote associative. Come ulteriore dimostrazione delle grandi capacità adattive degli 
enti del privato sociale vi è il fatto che, sempre per andare incontro alla domanda, nel 
corso degli ultimi anni si è osservato un progressivo incremento dell’eterogeneità 
nazionale degli assistiti dai singoli enti con un incremento di realtà che seguono sia 
italiani che stranieri. Allo stesso tempo per affrontare una domanda in continua 
crescita e il parallelo calo delle risorse, gli enti si sono trovati costretti ad inserire 
maggiori criteri d’accesso e verifiche sui richiedenti. 

Il lavoro di rete e il rapporto costante e sistematico con l’amministrazione comunale 
sostiene gli enti nell’opera di presa in carico, quindi la collaborazione più saltuaria e 
meno formalizzata coi servizi sociali con cui si stanno scontrando gli enti del privato 
sociale lombardo è una delle cause del loro crescente livello di sovraccarico, misurato 
incrociando la capacità pregressa e quella futura di gestire un aumento della domanda.  

La maggior parte degli enti presenta un sovraccarico medio (32%) e medio-alto 
(31%), ma anche in questo caso si riesce a notare come gli enti del privato sociale 
lombardo siano stati in grado di attrezzarsi per essere sempre meno ai limiti delle 
proprie capacità, riuscendo di volta in volta a rispondere alla crescenti richieste di 
aiuto: è infatti diminuita la percentuale di enti con un livello alto di sovraccarico. Allo 
stesso tempo, però, sono anche calati gli enti che riescono a svolgere la loro opera senza 
difficoltà, vale a dire con un livello basso di sovraccarico.  

Operare in una situazione di sofferenza non aiuta l’ente ad accompagnare i propri 
assistiti verso l’autonomia al di fuori dalla condizione di bisogno: il sovraccarico risulta 
infatti strettamente correlato in un rapporto inversamente proporzionale alla quota di 
utenti usciti dalla condizione di povertà. Una presa in carico integrata con i servizi 
sociali migliora l’efficacia dell’aiuto offerto, al contrario difficilmente gli enti riescono a 
concretizzare i loro sforzi. Sulla transizione in uscita dalla condizione di povertà 
influiscono tuttavia anche alcune caratteristiche specifiche delle persone assistite e l’età 
gioca un ruolo fondamentale nella cronicizzazione del disagio: gli enti con una quota 
inferiore di usciti dalla condizione di povertà sono quelli che assistono 
prevalentemente anziani soli. Anche la natura della causa di bisogno prevalente negli 
assistiti influisce sulla possibilità dell’ente di accompagnare la propria utenza al di 
fuori della condizione di disagio: al primo posto in termini negativi troviamo gli enti i 
cui assistiti mostrano soprattutto problemi di dipendenza o di salute/disabilità. 

In generale si osserva una contrazione della quota di casi chiusi nel corso dell’anno 
per effettiva risoluzione del problema di bisogno che passa dal 3,5% (1.1.2011) al 3,2% 
(1.1.2012). 
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Attraverso l’analisi secondaria di fonti statistiche ufficiali è possibile quantificare il 
fenomeno della povertà in Lombardia comparandolo con il contesto nazionale. 

Durante il 2011 si stima che il 3,2% delle famiglie residenti in Lombardia sia povera 
in termini assoluti, vale a dire non in grado di acquistare beni e servizi ritenuti 
necessari per raggiungere uno standard di vita «minimamente accattabile»; il dato 
lombardo è inferiore a quello rilevato in media a livello nazionale (5,2%). In 
Lombardia, dopo l’apice negativo del 2009, si è assistito ad un lieve miglioramento in 
controtendenza con quanto osservato in media in Italia dove il livello di povertà 
assoluta è continuato a crescere.  

Si stima che nel 2011 il numero di lombardi appartenenti a famiglie in condizione di 
povertà assoluta abbia superato le 325mila unità, 65mila in più rispetto a quanti se ne 
potevano contare nel 2007. Il livello di istruzione e la quota di occupati all’interno della 
famiglia influenzano il rischio di trovarsi in condizione di povertà assoluta, e lo stesso 
si può dire per l’età: l’incidenza di povertà è infatti maggiore nelle fasce estreme, vale 
dire anziani e bambini. In particolare la presenza di bambini e giovani a carico, 
soprattutto quando numerosi, gioca un ruolo determinante e la crisi economico 
finanziaria è andata ad impattare proprio sulle famiglie con al proprio interno minori: 
fino al 2008 erano le famiglie senza minori a presentare il maggior rischio di trovarsi in 
condizione di povertà assoluta, mentre ora sono le famiglie con minori. 

In ottica multidimensionale il 6% della popolazione lombarda ha fatto esperienza di 
sintomi di privazione in altri ambiti di vita oltre a quello puramente economico. 
L’indice ORES (OMPI), che misura la percentuale di sintomi di povertà registrati nel 
complesso degli individui, colloca tuttavia la Lombardia a un livello inferiore di 
diffusione del fenomeno rispetto alla media nazionale (1,5% vs. 3,7%). 

La soddisfazione dei bisogni primari e il lavoro in primis, così come anche la 
capacità economica e la percezione della sicurezza fisica, presentano un evidente 
incremento del disagio rispetto al pre-crisi, risultando gli ambiti di vita più 
direttamente toccati dalla crisi; opposta appare invece la tendenza osservabile per il 
capitale umano e la capacità informativa e per le condizioni di salute, dimensioni nelle 
quali si è osservata una contrazione del disagio. Emergono dei nessi fra l’avere limitate 
capacità economiche o difficoltà nella soddisfazione dei bisogni primari e la presenza 
di difficoltà in ambito lavorativo, la ridotta capacità di soddisfazione dei bisogni 
primari è fortemente spiegata anche da un contenuto capitale formativo, quest’ultimo 
soprattutto dalla presenza di condizioni di salute precarie, mentre chi mostra 
deprivazioni in termini di salute con maggiore probabilità ha un più contenuto capitale 
formativo, problematiche di soddisfazioni dei bisogni primari e ridotta capacità 
economica e il circolo vizioso della povertà ha di nuovo inizio: l’accumularsi sugli 
stessi individui di molteplici condizioni di svantaggio aggrava quindi ulteriormente la 
situazione individuale e familiare, con conseguenti rischi di cronicità della condizione 
e caduta nella cosiddetta “trappola della povertà”. 
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PARTE 1 
 
LE INFORMAZIONI RILEVATE DA ORES 
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CAPITOLO 1 
ATLANTE STATISTICO DELLA POVERTA’ 
MATERIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Atlante statistico della povertà materiale in Lombardia vuole essere un compendio 
statistico dei risultati ottenuti dalla rilevazione censuaria svolta annualmente 
dell’Osservatorio Regionale sull’Esclusione Sociale della Lombardia (ORES) sugli enti 
del privato-sociale localizzati sul territorio regionale che svolgono funzioni di 
assistenza alle persone in condizioni di povertà materiale. Si tratta quindi di individui 
in condizione di deprivazione primaria intesa nei termini di totale o parziale incapacità 
nel far fronte ai principali basic needs come nutrirsi, vestirsi, avere cura della propria 
salute, della propria igiene. 
 L’obiettivo dell’Atlante consiste nell’individuare e valutare l’intensità della povertà 
materiale e descrivere gli aspetti più significativi di questo fenomeno rispetto al quale 
le fonti statistiche ufficiali forniscono solo informazioni indirette e inadeguate. 
 Con l’Atlante si vuole produrre un contributo informativo originale anche sul piano 
metodologico in quanto si tratta di una rilevazione sistematica che avviene attraverso 
una rete capillare di centri, attivi sul territorio lombardo, che dispongono direttamente 
delle informazioni sulla consistenza e sui principali caratteri del fenomeno. Il 
meccanismo di rilevazione della povertà materiale e i risultati espressi dall’Atlante e 
l’insieme dei centri di sostegno rilevati appaiono sempre più rappresentativi della 
totalità delle realtà attivi sul territorio lombardo (per ulteriori approfondimenti sulle 
definizioni, le fonti e i metodi del monitoraggio si veda l’Allegato 1). Nella lettura dei 
dati presentati in questo capitolo bisogna tuttavia considerare che il tema della stima 
delle persone in condizioni di povertà è molto complesso e presenta alcuni limiti che 
gli strumenti di rilevazione attualmente disponibili non sono in grado di superare. Il 
problema del conteggio multiplo di coloro che nel corso dell’anno hanno ricevuto 
servizi e aiuti da molteplici realtà di terzo settore potrebbe far sì che il numero di 
persone in condizioni di povertà materiale quantificato sia una sovrastima 
dell’effettivo numero di “teste” assistite2.  

In aggiunta ai risultati presentati in tale capitolo si rinvia all’Allegato 2, contenente 
la rappresentazione cartografica dei dati più rilevanti emersi. 
 
 
 
 

                                                           
2 Come mostrano i dati presentati nel capitolo 3 del presente Rapporto non sono pochi i casi di 
famiglie assistite da più realtà di terzo settore (il 26,9% degli assistiti del campione auto-
selezionato di enti che partecipano al monitoraggio continuo di famiglie e individui).  
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1.1 Enti e assistiti3  
 
 
Al 01.01.2012 in Lombardia si possono contare 1.760 enti del privato sociale che 
svolgono funzioni di assistenza a persone in condizioni di povertà materiale. Rispetto 
all’anno precedente il numero di tali enti è rimasto pressoché costante (-0,7%), 
arrestando di fatto la crescita registrata nelle precedenti rilevazioni censuarie4. 

Al contrario, nel corso del 2011, il numero di assistiti è continuato a crescere in 
modo significativo (+6,2%) toccando la quota di 379.330 individui. Tale incremento ha 
portato a una marcata crescita del numero medio di assistiti per ente: nelle ultime due 
rilevazioni (riferite agli anni 2010 e 2009) il numero medio si era attestato intorno ai 206 
assistiti per ente, nel 2011 tale numero è cresciuto fino a 219.   
 
Tabella 1.1 – Enti, assistiti e numero medio di assistiti per ente. Lombardia, anni 2008 – 2011. 

Anno Numero Enti Numero assistiti Media assistiti per ente 

2008 1.587 269.930 170 

2009 1.639 331.866 206 

2010 1.773 357.300 206 

2011 1.760 379.330 219 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Analizzando le principali caratteristiche demografiche degli individui che hanno 
richiesto aiuto ad enti del privato sociale è possibile osservare come nel corso del 2011 
il 52% sia maschio, ma anche come la percentuale di donne che chiedono assistenza sia 
in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni. 
 

Tabella 1.2 – Percentuale di assistiti per principali caratteristiche demografiche (genere, 
cittadinanza e grandi classi d’età). Lombardia, anni 20085 – 2011. 

  % assistiti 
  2008 2009 2010 2011 

genere  
   

maschi - 53,7% 54,5% 52,0% 

femmine - 46,3% 45,5% 48,0% 

cittadinanza  
   

italiani 40,0% 34,7% 37,3% 38,1% 

stranieri 60,0% 65,3% 62,7% 61,9% 

età  
   

0-17 17,1% 20,5% 19,2% 21,7% 

18-64 70,4% 70,8% 70,4% 68,3% 

65 e più 12,6% 8,7% 10,4% 10,0% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

                                                           
3 Dei 1.760 enti censiti 31 enti, pari al 1,8%, non hanno fornito informazioni circa il numero di 
assistiti, una percentuale in linea con le annualità precedenti. 

4 Crescita dovuta sia alla crescente domanda di assistenza, sia al progressivo miglioramento del 
grado di esaustività e completezza richiesto a una rilevazione censuaria. 
5 Nella prima rilevazione censuaria del 2008 molti enti non hanno fornito informazioni in merito 
alle caratteristiche demografiche degli assistiti. 
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Oltre il 60% degli assistiti è di nazionalità straniera, ma la percentuale di italiani che 
negli ultimi anni si è vista costretta a ricorrere agli aiuti del privato sociale per provare 
a contrastare la propria condizione di povertà è in costante crescita. 

Anche analizzando gli assistiti per grandi classi d’età è possibile osservare una 
tendenza in atto: pur rimanendo gli adulti (18-64 anni) la classe d’età che si rivolge 
maggiormente ai servizi del privato sociale (68,3%), a partire del 2009 è cresciuta la 
quota di assistiti di quelle fasce anziani e soprattutto di assistiti minorenni, arrivati a 
rappresentare il 21,7% del totale degli assistiti. 
 
Cercando di osservare in tutte le sue sfaccettature la “povertà materiale”, intesa nei 
termini di totale o parziale incapacità nel far fronte ai bisogni primari come nutrirsi, 
vestirsi, avere cura della propria salute, della propria igiene, bisogna senz’altro 
considerare quegli individui che si trovano nella condizione più estrema di povertà, 
vale a dire i senza fissa dimora (SFD), e gli enti che di loro si occupano. Gli assistiti 
senza fissa dimora rappresentano infatti una quota significativa degli assistiti dagli enti 
del privato sociale che operano per contrastare la povertà materiale. 

In termini percentuali sul totale degli assistiti risultano nel 2011 in calo rispetto al 
2009 (17,3% vs. 18,3%), ma in forte crescita (+8,2%) se si considera il numero assoluto di 
senzatetto che nel 2011 ha toccato quota 65.700 unità: in altri termini pur essendo 
aumentato il numero di senza tetto, l’incremento è stato più contenuto rispetto a 
quanto non si sia registrato nel totale degli assistiti in Lombardia.  
 

Tabella 1.3 – Assistiti Senza Fissa Dimora e incidenza percentuale sul totale degli assistiti. 
Lombardia, anni 2009 – 2011 

  2009 2010 2011 

Senza Fissa Dimora 60.761 61.390 65.723 

% su assistiti 18,3% 17,2% 17,3% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Analizzando la stima della permanenza nella condizione di povertà è possibile 
osservare come quasi 3 enti su 4 (74%) dichiarino che nessuno dei propri assistiti è 
uscito dalla condizione di povertà nel corso del 2011, una percentuale in calo rispetto al 
2009, primo anno in cui la crisi economico-finanziaria ha iniziato ad avere i primi 
pesanti effetti sulle famiglie lombarde, ma in crescita rispetto al 2010 quando le 
percezioni degli enti in merito alla fuoriuscita della condizione di povertà poteva far 
pensare ad una ripresa.    
 
Tabella 1.4 – Percentuale di enti per quota di assistiti che nel corso dell’anno sono riusciti ad 

uscire dalla condizione di povertà. Lombardia, anni 2009 – 2011 

 
2009 2010 2011 

Nessuno 79,4% 71,4% 74,0% 

Fino al 20% 20,3% 27,2% 25,1% 

Più del 20% 0,3% 1,4% 0,9% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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1.2 La dimensione degli enti 
 
 
Essendo aumentato in modo significativo il numero medio di assistiti per ente, risulta 
interessante provare a classificare gli enti attivi nel contrasto alla povertà in base al 
numero di assistiti in: 
 

- enti piccoli: meno di 20 assistiti; 
- enti medi: tra 20 e 100 assistiti; 
- enti grandi: tra 100 e 500 assistiti; 
- enti molto grandi: oltre 500 assistiti. 

 
Dall’ultima rilevazione censuaria la maggior parte degli enti risulta di dimensioni 
medie (41%) o grandi (37%), ma non vanno sottovalutate le realtà dei piccoli enti (14%) 
che offrono aiuto a meno di 20 utenti all’anno presumibilmente instaurando un 
notevole rapporto di fiducia, e neppure gli enti di dimensioni molto grandi: ben 136 
enti (l’8%) sono in grado di assistere annualmente oltre 500 utenti. 
 

Tabella 1.5 – Enti (valori assoluti e percentuali) per dimensione dell’ente. Lombardia, anno 
2011. 

Dimensione ente Numero Enti* Percentuale Enti 

Enti piccoli 236 14% 

Enti medi 709 41% 

Enti grandi 648 37% 

Enti molto grandi 136 8% 

Totale 1.729 100% 

* 31 enti non hanno fornito informazioni sul numero di assistiti 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Dall’analisi delle caratteristiche socio-demografiche degli assistiti emerge che a 
prescindere dalla dimensione dell’ente a cui si sono rivolti circa la metà degli assistiti 
sono donne e la metà sono uomini, tuttavia gli uomini risultano prevalenti negli enti di 
piccola dimensione e in quelli di dimensione molto grande. 
 
Tabella 1.6 – Enti per dimensione e distribuzione dei propri assistiti per genere. Lombardia, 

anno 2011. 

Dimensione ente Maschi Femmine 

Enti piccoli 56% 44% 

Enti medi 49% 51% 

Enti grandi 45% 55% 

Enti molto grandi 57% 43% 

Totale 52% 48% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
In base alla dimensione dell’ente varia anche la composizione percentuale dei propri 
assistiti per grandi classi d’età: gli enti molto grandi assistono in modo marcatamente 
prevalente gli adulti, mentre gli enti di dimensioni più contenute mostrano una 
maggiore attenzione anche verso quelle fasce di utenti considerabili ancor più fragili, 
vale a dire anziani e soprattutto minori. 
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Tabella 1.7 – Enti per dimensione e distribuzione dei propri assistiti per grandi classi d’età. 

Lombardia, anno 2011. 

Dimensione ente 0-17 18-64 65 e più 

Enti piccoli 30% 59% 11% 

Enti medi 27% 60% 14% 

Enti grandi 29% 59% 13% 

Enti molto grandi 16% 77% 7% 

Totale 22% 68% 10% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
 
E’ interessante osservare come crescendo la dimensione dell’ente cresca la percentuale 
di assistiti di cittadinanza straniera: gli enti di dimensioni piccole e medie assistono 
infatti prevalentemente cittadini italiani, nel primo caso addirittura il 78% è italiano, 
mentre gli enti di dimensioni grandi e, soprattutto molto grandi, assistono 
prevalentemente stranieri. 
 

Tabella 1.8 – Enti per dimensione e distribuzione dei propri assistiti per cittadinanza. 
Lombardia, anno 2011. 

Dimensione ente Italiani Stranieri 

Enti piccoli 78% 22% 

Enti medi 59% 41% 

Enti grandi 42% 58% 

Enti molto grandi 31% 69% 

Totale 38% 62% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Il numero troppo esiguo di enti che hanno fornito l’informazione sulla permanenza 
nella condizione di povertà non ha permesso di analizzare in modo statisticamente 
significativo il suo legame con la dimensione dell’ente, ma dai dati a disposizione si 
potrebbe ipotizzare una maggiore facilità degli enti di grandi dimensioni ad 
accompagnare gli utenti fuori dalla condizione di bisogno sia per la varietà di bisogni a 
cui rispondono6, sia perché essendo così grandi gli enti stessi sono meno in sofferenza.   

Per far fronte ad una domanda d’aiuto in costante crescita, gli enti del privato 
sociale lombardo hanno dovuto aumentare il loro bacino d’utenza, cercando di 
assistere un numero sempre maggiore di persone: gli enti di piccole dimensioni sono 
infatti passati dal rappresentare il 19% del totale degli enti nel 2008 al rappresentarne 
solo il 14% nel 2011, a favore di una crescita della quota di enti grandi e molto grandi, 
vale a dire di enti che assistono una media di oltre 100 persone all’anno. 
 
  

                                                           
6 Ad esempio un utente potrebbe aver solo bisogno di un supporto nel pagamento di una 
bolletta o di una mensilità di affitto, oppure essere in una condizione di bisogno momentaneo 
che lo spinge a celarsi in un ente di grandi dimensioni. 
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Tabella 1.9 – Distribuzione percentuale degli enti per dimensione. 
Lombardia, anni 2008 – 2011. 

Dimensione ente 2008 2009 2010 2011 

Enti piccoli 19% 16% 16% 14% 

Enti medi 44% 43% 40% 41% 

Enti grandi 31% 35% 38% 37% 

Enti molto grandi 6% 6% 6% 8% 

Totale 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
 
 

1.3 I servizi offerti7 
 
 
Analizzando la tipologia di servizio offerto è possibile apprezzare ancora meglio la 
preziosa funzione di sostegno e contrasto alla povertà svolta dagli enti lombardi, che 
contribuiscono a soddisfare i bisogni primari come ad esempio mangiare, dormire o 
lavarsi, bisogni che sempre più individui in difficoltà fanno fatica a soddisfare. 
Indirettamente, infatti, dai servizi offerti e dalla loro evoluzione nel tempo è possibile 
capire in che direzione vanno le sofferenze degli assistiti. 
 Nutrirsi e mangiare è senz’altro uno dei bisogni di base per eccellenza (Cavedo, 
2010; Pesenti, 2010; Accolla, Rovati, 2009;  Campiglio, Rovati, a cura di, 2009), uno dei 
bisogni primari che viene intaccato per ultimo, ma è anche uno dei bisogni sul quale, 
grazie proprio al lavoro degli enti, le famiglie in difficoltà economica riescono a 
risparmiare, destinando le poche risorse disponibili al tentativo di mantenere altri basic 
needs (come le spese per l’affitto il pagamento delle utenze ecc.).  
 
Tabella 1.10 – Enti per servizio offerto (valori assoluti e percentuali). Lombardia, anno 2011. 

Servizio offerto 
Numero 

Enti 
Percentuale 

Enti 
di cui è l'unico 

servizio offerto 
% unico 
servizio 

Servizio mensa o distrib. pacchi alimenti 1.197 68% 157 13% 

Ascolto 942 54% 18 2% 

Erogaz. contributi monetari o pagamento utenze 676 39% 32 5% 

Distrib. abbigliamento 643 37% 5 1% 

Accompagnamento 619 35% 3 0% 

Case d'accoglienza o comunità 569 32% 301 53% 

Distrib. farmaci o assistenza sanitaria 337 19% 42 12% 

Servizi per l'igiene (docce) 94 5% 0 0% 

Dormitorio 47 3% 5 11% 

Totale 1.751 100% 563 32% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Il 68% degli enti offre infatti un servizio mensa o distribuisce pacchi alimentari e oltre 
300.000 assistiti (pari all’81% degli assistiti) si rivolgono a enti con questa tipologia di 

                                                           
7 Dei 1.760 enti censiti 9 enti, pari allo 0,5%, non hanno fornito informazioni circa i servizi 
offerti. 
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servizio. Molti sono anche gli enti che offrono un servizio di ascolto (54%), ma anche 
che erogano contributi monetari o supportano l’utente nel pagamento delle utenze 
(39%) e gli enti che distribuiscono abbigliamento (37%). Questi ultimi due servizi 
vengono solitamente offerti insieme ad altri servizi mentre i servizi dedicati al cibo 
mostrano una maggiore specificità: nel 13% dei casi è infatti l’unico servizio offerto. 
Livelli simili di specificità si possono riscontrare nel servizio di distribuzione farmaci o 
assistenza sanitaria e per i dormitori; ma la maggiore peculiarità è riscontrabile per le 
case di accoglienza e le comunità, dove di fatto vi è una presa in carico pressoché totale 
dell’assistito, che non ha necessità di ricorrere ad altri servizi. 
 
Gli enti con più elevato numero medio di assistiti sono quelli che svolgono la funzione 
di dormitorio e di conseguenza offrono i servizi per l’igiene8, vale a dire quei servizi 
maggiormente impersonali; al contrario gli enti che offrono servizi in cui è necessaria 
una maggiore soggettività dell’intervento (case accoglienza e comunità, 
accompagnamento, pagamento utenze, ecc.) riescono ad offrire assistenza ad un 
numero medio minore di utenti. 
 

Tabella 1.11 – Assistiti (valori assoluti e percentuali) e media assistiti per ente in base al 
servizio offerto dall’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Servizio offerto 
Numero 
Assistiti 

Media 
assistiti 

per ente 

Percentuale 
assistiti 

Dormitorio 75.311 1.602 20% 

Servizi per l'igiene (docce) 92.991 989 25% 

Distrib. farmaci o assistenza sanitaria 158.525 486 42% 

Distrib. Abbigliamento 223.118 350 59% 

Servizio mensa o distrib. pacchi alimenti 306.740 259 81% 

Ascolto 241.194 259 64% 

Erogaz. contributi monetari o pagamento utenze 158.991 238 42% 

Accompagnamento 134.036 220 35% 

Case d'accoglienza o comunità 99.511 177 26% 

Totale 378.916 220 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1).. 
 
Oltre la metà degli enti censiti offre sia aiuti materiali (mensa o pacchi alimentari, 
contributi monetari, abbigliamento, servizi per l’igiene, farmaci, dormitorio o casa 
dell’accoglienza), sia aiuti non propriamente materiali (accompagnamento o ascolto), si 
tratta generalmente di enti che in media assistono il numero maggiore di individui.  
 A riprova di una deprivazione materiale sempre più accentuata (Caritas Italiana, 
2012 e 2013; CIES, 2012) e del fatto che gli aiuti richiesti siano maggiormente beni e 
servizi concreti e tangibili, vi è il fatto che solo il 2% degli enti (pari a 29 unità) offre 
esclusivamente aiuti non materiali (assistendo in media meno utenti per ente), contro il 
44% degli enti che al contrario offre solo aiuti materiali. 
 

 
 
 
 

                                                           
8 Come mostrato nella tabella 1.21 è estremamente forte il legame esistente tra dormitorio e 
servizi per l’igiene. 
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Tabella 1.12 – Enti, assistiti (valori assoluti e percentuali) e media assistiti per ente in base 
alla tipologia di servizio offerto dall’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Tipologia di servizio offerto 
Numero 

Enti 
Percentuale 

Enti 
Numero 
Assistiti 

Media assistiti 
per ente 

Percentuale 
assistiti 

Solo aiuti materiali 764 44% 133.140 178 35% 

Solo aiuti non materiali 29 2% 3.157 109 1% 

Aiuti materiali e non materiali 958 55% 242.619 256 64% 

Totale 1.751 100% 378.916 220 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Osservando la distribuzione percentuale degli assistiti per il servizio e la tipologia di 
servizio (materiale / non materiale) offerto dall’ente a cui si sono rivolti, è possibile 
notare come gli enti con dormitorio, servizi per l’igiene e le case d’accoglienza o le 
comunità siano prevalentemente maschili, mentre il maggior equilibrio per genere si 
riscontra negli enti che offrono servizio mensa o distribuzione di pacchi alimentari e 
negli enti che offrono ascolto.   

Più in generale, i maschi si rivolgono ad enti del privato sociale per richiedere aiuti 
materiali, mentre quegli enti che offrono esclusivamente aiuti non materiali, come 
l’ascolto o l’accompagnamento, assistono in prevalenza donne. 
 
Tabella 1.13 – Distribuzione degli assistiti per genere e servizio offerto dall’ente a cui si sono 

rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Servizio offerto 
% per servizio % per genere 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Servizio mensa o distrib. pacchi alimenti 51% 49% 81% 84% 

Distrib. farmaci o assistenza sanitaria 59% 41% 47% 35% 

Dormitorio 68% 32% 24% 12% 

Case d'accoglienza o comunità 62% 38% 32% 21% 

Distrib. Abbigliamento 54% 46% 61% 57% 

Servizi per l'igiene (docce) 64% 36% 29% 17% 

Erogaz. contributi monetari o pagamento utenze 54% 46% 45% 42% 

Ascolto 52% 48% 67% 68% 

Accompagnamento 54% 46% 39% 36% 

Totale 52% 48% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

Tabella 1.14 – Distribuzione degli assistiti per genere e tipologia di servizio offerto dall’ente 
a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Tipologia di servizio offerto 
% per tipologia di servizio % per genere 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Solo aiuti materiali 53% 47% 31% 30% 

Solo aiuti non materiali 34% 66% 1% 1% 

Aiuti materiali e non materiali 52% 48% 68% 69% 

Totale 52% 48% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

Analizzando la distribuzione degli assistiti per età è possibile notare come gli enti con 
dormitorio (e con annessi servizi per l’igiene) siano quasi esclusivamente per adulti 
(18-64 anni), mentre gli anziani si indirizzano maggiormente verso quegli enti che 
offrono anche un supporto economico nel pagamento delle utenze o che mettono a 
disposizione dei propri utenti un servizio di accompagnamento. Infine le famiglie con 
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minori richiedono aiuto al terzo settore in modo da poter garantire ai propri figli un 
regime alimentare minimamente accettabile. 
 
Tabella 1.15 – Distribuzione degli assistiti per grandi classi d’età e servizio offerto dall’ente a 

cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Servizio offerto 
% per servizio % per età 

0-17 18-64 65 e più 0-17 18-64 65 e più 

Servizio mensa o distrib. pacchi alimenti 23% 67% 9% 88% 81% 78% 

Distrib. farmaci o assistenza sanitaria 12% 79% 9% 23% 48% 38% 

Dormitorio 6% 90% 4% 5% 24% 7% 

Case d'accoglienza o comunità 14% 79% 7% 18% 31% 20% 

Distrib. Abbigliamento 20% 72% 8% 54% 62% 50% 

Servizi per l'igiene (docce) 10% 86% 5% 10% 28% 10% 

Erogaz. contributi monetari o pagamento utenze 23% 67% 10% 47% 44% 43% 

Ascolto 21% 70% 9% 67% 69% 61% 

Accompagnamento 20% 70% 10% 35% 38% 38% 

Totale 22% 68% 10% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

Gli assistiti che si rivolgono ai pochi enti che offrono esclusivamente ascolto e 
accompagnamento sono in prevalenza adulti. Al contrario gli anziani sono propensi 
più delle altre grandi classi d’età a rivolgersi agli enti che offrono esclusivamente aiuti 
materiali, in quanto non hanno necessità di ricevere assistenza nella ricerca di un 
lavoro o di essere indirizzati verso altri servizi ed i loro bisogni si limitano ad un 
supporto per il pagamento delle utenze o per reperire alimenti o capi di vestiario.  
 

Tabella 1.16 – Distribuzione degli assistiti per grandi classi d’età e tipologia di servizio 
offerto dall’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Tipologia di servizio offerto 
% per tipologia di servizio % per età 

0-17 18-64 65 e più 0-17 18-64 65 e più 

Solo aiuti materiali 22% 65% 12% 32% 30% 38% 

Solo aiuti non materiali 15% 78% 7% 1% 1% 1% 

Aiuti materiali e non materiali 22% 69% 9% 68% 69% 61% 

Totale 22% 68% 10% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

Analizzando la cittadinanza degli assistiti è possibile notare come i dormitori e i servizi 
per l’igiene siano maggiormente prerogativa degli stranieri, così come gli enti che 
distribuiscono abbigliamento o assistenza sanitaria. Al contrario, pur assistendo 
sempre in prevalenza stranieri, gli enti che offrono accompagnamento ed erogano 
contributi monetari come ad esempio il supporto nel pagamento delle bollette, aiutano 
una quota maggiore di italiani rispetto a quelli che offrono servizi diversi (tabella 1.17). 

 
Più in generale gli italiani mostrano una maggiore propensione rispetto agli stranieri 
verso gli enti che offrono esclusivamente aiuti materiali, al contrario gli stranieri 
ricorrono maggiormente ad enti che offrono sia assistenza materiale che non materiale 
(tabella 1.18). 
  



 
 

22 
 

Tabella 1.17 – Distribuzione degli assistiti per cittadinanza e servizio offerto dall’ente a cui si 
sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Servizio offerto 
% per servizio % per cittadinanza 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Servizio mensa o distrib. pacchi alimenti 37% 63% 82% 87% 

Distrib. farmaci o assistenza sanitaria 34% 66% 34% 41% 

Dormitorio 25% 75% 12% 23% 

Case d'accoglienza o comunità 34% 66% 24% 29% 

Distrib. Abbigliamento 33% 67% 53% 66% 

Servizi per l'igiene (docce) 27% 73% 17% 29% 

Erogaz. contributi monetari o pagamento utenze 38% 62% 45% 45% 

Ascolto 35% 65% 64% 72% 

Accompagnamento 39% 61% 40% 38% 

Totale 38% 62% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

 
Tabella 1.18 – Distribuzione degli assistiti per cittadinanza e tipologia di servizio offerto 

dall’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Tipologia di servizio offerto 
% per tipologia % per cittadinanza 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Solo aiuti materiali 44% 56% 34% 26% 

Solo aiuti non materiali 28% 72% 1% 1% 

Aiuti materiali e non materiali 36% 64% 65% 73% 

Totale 38% 62% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

Spostando lo sguardo sugli assistiti Senza Fissa Dimora è possibile notare come 
rappresentino il 60% degli assistiti negli enti con dormitorio (che generalmente offrono 
anche servizi per l’igiene o distribuiscono pacchi alimentari a chi senzatetto non è) e 
circa la metà delle persone che ricorre a case d’accoglienza. Elevata è anche l’incidenza 
dei Senza Fissa Dimora sul totale degli assistiti che ricorrono ad assistenza sanitaria a 
riprova del fondamentale lavoro di supporto al Sistema Sanitario Locale svolto dagli 
enti che offrono questo tipo di servizio. 
 
Tabella 1.19 – Assistiti Senza Fissa Dimora ed enti che assistono Senza Fissa Dimora (valori 

assoluti e percentuali) per servizio offerto. Lombardia, anno 2011. 

Servizio offerto 
Enti con 

SFD 
Assistiti 

SFD 

% enti con 
SFD su 

totale enti 

% SFD su 
totale 

assistiti 

% SFD 
su totale 

SFD 

Servizio mensa o distrib. pacchi alimenti 330 55.543 28% 18% 85% 

Distrib. farmaci o assistenza sanitaria 93 56.087 28% 35% 85% 

Dormitorio 23 45.533 49% 60% 69% 

Case d'accoglienza o comunità 109 46.660 19% 47% 71% 

Distrib. Abbigliamento 227 55.857 35% 25% 85% 

Servizi per l'igiene (docce) 47 47.014 50% 51% 72% 

Erogaz. contributi monetari o pagamento utenze 139 27.385 21% 17% 42% 

Ascolto 290 52.786 31% 22% 80% 

Accompagnamento 145 26.636 23% 20% 41% 

Totale 409 65.723 23% 17% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Tabella 1.20 – Quota di assistiti che nel corso dell’anno sono riusciti ad uscire dalla 

condizione di povertà in base al servizio offerto dall’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, 
anno 2011. 

Servizio offerto 
valori percentuali 

nessuno fino al 20% più del 20% Totale 

Servizio mensa o distrib. pacchi alimenti 73% 26% 1% 100% 

Distrib. farmaci o assistenza sanitaria 68% 32% 0% 100% 

Distrib. Abbigliamento 76% 24% 0% 100% 

Erogaz. contributi monetari o pagamento utenze 74% 25% 1% 100% 

Ascolto 74% 25% 1% 100% 

Accompagnamento 77% 23% 1% 100% 

Altro 42% 58% 0% 100% 

Totale 74% 25% 1% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Analizzando la permanenza nella condizione di povertà misurata nel corso del 2011 in 
base al servizio offerto dall’ente è possibile notare come una propensione leggermente 
superiore a fuoriuscire dalla condizione di bisogno si sia registrata negli enti che 
distribuiscono farmaci o svolgono assistenza sanitaria in quanto la condizione è in 
misura maggiore frutto di un bisogno momentaneo. 
 
Alla luce di un’offerta sempre più multi-servizio degli enti del privato sociale che 
operano per contrastare la povertà, è interessante misurare l’associazione esistente tra i 
vari servizi forniti sia per capire il legame tra i vari bisogni, sia per mostrare che offerta 
potrebbero trovare i vari assistiti oltre al servizio richiesto.  
 

Tabella 1.21 – Indici di associazione locale di Edwards tra i servizi offerti per contrastare la 
povertà. Lombardia, anno 2011. 

Servizio offerto 

Servizio 
mensa/
distrib. 
pacchi 

Distrib. 
farmaci 
o assist. 

sanit. 

Dorm
itorio 

Case 
accogl./ 

comunità 

Distrib. 
abbigliam 

Servizi 
per 

l'igiene 

Erogaz 
contr. 

monet. 
Ascolto 

Accom
pagnam 

Servizio mensa o 
distrib. pacchi  

1 0,60 0,63 0,11 0,90 0,82 0,79 0,87 0,78 

Distrib. farmaci o 
assist. sanitaria  

1 0,82 0,38 0,66 0,88 0,68 0,64 0,72 

Dormitorio 
 

 1 0,69 0,78 0,97 0,35 0,65 0,66 

Case accoglienza 
o comunità  

  1 0,13 0,69 0,08 0,14 0,25 

Distrib. 
abbigliam.  

  
 

1 0,80 0,81 0,90 0,77 

Servizi per 
l'igiene  

  
  

1 0,41 0,67 0,61 

Erogaz. 
contributi monet.  

    
 

1 0,91 0,91 

Ascolto 
       

1 0,96 

Accompagnam.                1 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Dagli indici di associazione locale di Edwards9 emerge come il legame maggiore si sia 
riscontrato tra il dormitorio e i servizi per l’igiene, ma altrettanto elevati siano i legami 
tra i servizi di ascolto e accompagnamento e di entrambi con il supporto dal punto di 
vista economico. Per quanto riguarda il servizio più frequentemente offerto, vale a dire 
il servizio di mensa o di distribuzione pacchi alimentari, si riscontra un legame molto 
forte con la distribuzione di capi di abbigliamento. Al contrario, e a riprova della 
peculiarità del servizio e del fatto che è un servizio di per sé completo, non si 
riscontrano legami particolarmente forti tra i servizi di casa d’accoglienza o comunità 
ed altri servizi. 
 
Osservando la serie storica si può notare come i primi tre servizi offerti siano rimasti 
inalterati nell’ordine per diffusione, e come abbiano tutti fatto registrare una crescita in 
punti percentuali dal 2008 al 2009, quando si sono fatti sentire i primi forti segnali della 
crisi economico-finanziaria che ha colpito il nostro paese.  

In termini percentuali il “peso” della richiesta di contributi monetari è aumentato 
costantemente in tutte le rilevazioni censuarie, mentre il servizio di ascolto dopo la 
notevole crescita del primo anno di crisi, ha arrestato la sua crescita mantenendo 
comunque un peso significativo. Nel 2009 l’avvento della crisi ha portato molte 
persone a chiedere assistenza presso i centri d’ascolto che quindi rappresentano spesso 
il primo supporto per le persone cadute in una condizione di indigenza, al quale segue 
il ricorso a servizi più strettamente materiali come la distribuzione di pacchi alimentari 
o appunto l’erogazioni di contributi monetari10.  

 
Tabella 1.22 – Distribuzione percentuale degli enti per i primi 3 servizi offerti. Lombardia,  

anni 2008 – 2011. 

Principali servizi offerti 2008 2009 2010 2011 

Servizio mensa o distribuzione pacchi alimenti 58% 67% 67% 68% 

Ascolto 38% 59% 52% 54% 

Erogazione contributi monetari o pagamento utenze 30% 35% 36% 39% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
 
 

1.4 La pluralità dell’offerta11 
 
 
Di fronte a una richiesta sempre maggiore e a una crescente molteplicità delle 
situazioni di bisogno, sintomo di una povertà sempre più complessa e multiforme 
diventa importante osservare il grado di varietà dell’offerte degli enti per il numero di 
servizio offerti.  
 

                                                           
9 L’indice di Edwards assume un valore compreso fra 0, livello di minima attrazione fra i 
servizi, e 1, livello di massima attrazione fra i servizi, mentre assume valore 0,5 nei casi di 
indipendenza statistica fra i servizi (in altri termini quando fra i due fattori non vi è alcun 
legame). Attraverso gli indici di associazione di Edwards si vogliono quindi stimare i livelli di 
correlazione esistenti tra i diversi servizi offerti. 
10 In merito si veda anche l’indice di prevalenza dei servizi illustrato nel capitolo 2 (tabella 2.6). 
11 Come segnalato nel paragrafo precedente, dei 1.760 enti censiti 9 enti, pari allo 0,5%, non 
hanno fornito informazioni circa i servizi offerti.  
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Tabella 1.23 – Enti, assistiti (valori assoluti e percentuali) e numero medio assistiti per 
numero di servizi offerti dall’ente. Lombardia, anno 2011. 

Numero 
servizi offerti 

Numero Enti* Percentuale Enti 
Numero 
Assistiti 

Media assistiti 
per ente 

Percentuale 
assistiti 

1 563 32% 81.326 148 21% 

2 245 14% 45.695 187 12% 

3 266 15% 47.013 179 12% 

4 293 17% 56.204 194 15% 

5 253 14% 59.811 238 16% 

6 e più 131 7% 88.867 684 23% 

Totale 1.751 100% 378.916 220 100% 

* 9 enti non hanno fornito informazioni sui servizi offerti 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Al 1.1.2012 oltre 2 enti su 3 offrono più di un servizio, e la richiesta di multi servizio è 
ancora più evidente se si considera che l’80% degli assistiti ricorre ad enti del privato 
sociale lombardo che offrono più di un servizio; la media degli assistiti per ente cresce 
infatti significativamente al crescere dell’offerta: gli enti che garantiscono oltre 6 
differenti servizi assistono in media 684 persone, contro le 148 assistite dagli enti 
mono-servizio. 
 
Analizzando il genere degli assistiti per il numero di servizi offerti si può notare come 
solo gli enti mono-servizio e quelli con 6 o più servizi assistano in prevalenza uomini 
(rispettivamente 52% e 61%), mentre gli altri enti assistano in prevalenza donne. La 
propensione degli uomini a rivolgersi ad enti multi-servizio è ancor più evidente se si 
considera che il 30% del totale degli assistiti maschi ricorre ad enti con oltre 6 differenti 
tipologie di servizio. 
 

Tabella 1.24 – Distribuzione degli assistiti per genere e numero di servizi offerti dall’ente a 
cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Numero servizi offerti 
% per numero di servizi % per genere 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

1 52% 48% 21% 21% 

2 50% 50% 11% 12% 

3 46% 54% 11% 14% 

4 48% 52% 14% 17% 

5 47% 53% 12% 15% 

6 e più 61% 39% 30% 21% 

Totale 52% 48% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Anche la distribuzione degli assistiti per grandi classi d’età varia al variare del numero 
di servizi offerti dall’ente: gli enti con 6 e più servizi assistono in netta prevalenza 
adulti, mentre gli anziani sono maggiormente propensi a rivolgersi ad enti mono-
servizio che assistono infatti oltre un quarto degli anziani che chiedono aiuto al privato 
sociale lombardo.  
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Tabella 1.25 – Distribuzione degli assistiti per grandi classi d’età e numero di servizi offerti 
dall’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Numero 
servizi offerti 

% per numero di servizi % per età 

0-17 18-64 65 e più 0-17 18-64 65 e più 

1 21% 67% 12% 20% 21% 26% 

2 25% 66% 9% 13% 11% 10% 

3 29% 61% 10% 18% 12% 13% 

4 27% 60% 13% 18% 13% 19% 

5 27% 60% 12% 17% 12% 17% 

6 e più 12% 83% 6% 14% 31% 15% 

Totale 22% 68% 10% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Al crescere del numero di servizi offerti cresce la quota di stranieri, tanto che il 30% 
degli assistiti con cittadinanza non italiana è aiutato da enti che sono in grado di 
garantire almeno 6 differenti tipologie di servizio. Al contrario gli italiani si rivolgono 
prevalentemente agli enti mono-servizio.  
 

Tabella 1.26 – Distribuzione degli assistiti per cittadinanza e numero di servizi offerti 
dall’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Numero servizi 
offerti 

% per numero di servizi % per cittadinanza 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

1 47% 53% 23% 16% 

2 41% 59% 12% 11% 

3 36% 64% 13% 14% 

4 42% 58% 18% 15% 

5 39% 61% 14% 14% 

6 e più 29% 71% 20% 30% 

Totale 38% 62% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

Oltre il 50% degli assistiti dagli enti con un’offerta di oltre 6 tipologie di servizio è 
senza fissa dimora: per la condizione estrema di povertà e la conseguente moltitudine 
di bisogni manifestati, 7 senza fissa dimora su 10 si rivolge a agli enti che offrono il 
maggior numero di servizi e che si mostrano quindi maggiormente attrezzati a 
rispondere alle varie esigenze. 
 
Tabella 1.27 – Assistiti Senza Fissa Dimora ed enti che assistono Senza Fissa Dimora (valori 

assoluti e percentuali) per numero di servizi offerti dall’ente. Lombardia, anno 2011. 

Numero servizi 
offerti 

Enti con SFD Assistiti SFD 
% enti con SFD 

su totale enti 
% SFD su totale 

assistiti 
% SFD su totale 

SFD 

1 77 7.459 14% 9% 11% 

2 58 5.023 24% 11% 8% 

3 78 2.569 29% 5% 4% 

4 81 2.345 28% 4% 4% 

5 68 1.545 27% 3% 2% 

6 e più 47 46.782 36% 53% 71% 

Totale 409 65.723 23% 17% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Analizzando la permanenza nella condizione di povertà dei propri assistiti non si 
notano differenze particolarmente significative in base al numero di servizi offerti 
dall’ente, ma una generica difficoltà ad accompagnare l’assistito fuori dalla condizione 
di bisogno: tra il 70 e l’80% degli enti, a prescindere dal numero di servizi offerti 
dichiarano che nessuno dei propri assistiti è uscito dallo status di povero. 
 

Tabella 1.28 – Quota di assistiti che nel corso dell’anno sono riusciti ad uscire dalla 
condizione di povertà in base al numero di servizi offerti dall’ente a cui si sono rivolti. 

Lombardia, anno 2011. 

Numero servizi 
offerti 

valori percentuali 

nessuno fino al 20% più del 20% Totale 

1 - - - - 

2 79% 21% 0% 100% 

3 78% 20% 2% 100% 

4 68% 30% 2% 100% 

5 78% 22% 0% 100% 

6 e più 72% 28% 0% 100% 

Totale 74% 25% 1% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 

La crescente complessità della povertà e la sempre maggiore richiesta di aiuti ha 
costretto gli enti ad attrezzarsi per aumentane nel tempo la propria offerta: nelle varie 
rilevazioni censuarie è infatti aumentata costantemente la quota di enti che offre una 
pluralità di servizi. 
 
Tabella 1.29 – Distribuzione percentuale degli enti per numero di servizi offerti. Lombardia, 

anni 2008 - 2011. 

Numero  servizi offerti 2008 2009 2010 2011 

1 34% 32% 32% 32% 

2 18% 21% 18% 14% 

3 18% 14% 15% 15% 

4 15% 14% 15% 17% 

5 9% 13% 14% 14% 

6 e + 5% 6% 7% 7% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
 
 

1.5 Categorie d’utenza e cause del bisogno 
 
 
Considerando alcune specifiche categorie d’utenza, fra loro non necessariamente 
complementari, dall’ultima rilevazione censuaria quella che risulta essere più diffusa 
negli enti e quindi necessitante con maggiore probabilità di aiuti è quella dei nuclei 
familiari: l’87% degli enti che hanno risposto alla domanda sulle categorie d’utenza (si 
veda allagato 1) ha dichiarato che una delle tre principali categorie di assistiti è proprio 
il nucleo familiare nel complesso. Oltre la metà degli enti annovera i minori fra le 
principali categorie di assistiti (57%) e quasi altrettanti gli stranieri (51%), tuttavia i 
minori spesso non sono la categoria principale, mentre la maggior parte degli enti che 
assiste prevalentemente stranieri li considerano la principale categoria d’utenza.  
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Tabella 1.30 – Distribuzione percentuale degli enti per le principali categorie d’utenza 
rivoltesi all’ente. Lombardia, anno 2011. 

Categoria di utenza 

valori percentuali è una delle 3 
categorie 

principali 

indice di 
prevalenza 

dei destinatari 
1a cat. 

Utenza 
2a cat. 

Utenza 
3a cat. 

utenza 

Nuclei familiari 53% 21% 13% 87% 60,9 

Minori 7% 28% 22% 57% 12,3 

Stranieri 22% 18% 10% 51% 44,0 

Anziani 12% 9% 5% 26% 46,2 

Disabili/Malati psichici 1% 11% 10% 23% 4,5 

Senza fissa dimora 3% 5% 6% 14% 21,4 

Dipendenti da alcool e droga 1% 2% 5% 9% 12,5 

Altro 0% 1% 6% 8% 0,0 

Separati 0% 0% 3% 4% 0,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
A tal proposito l’indice di prevalenza dei destinatari12 oltre a mostrare come i nuclei 
familiari siano essenzialmente considerati la principale categoria d’utenza, mostra 
come per chi assiste anziani e stranieri questi siano (più di altre categorie) la principale 
categoria di assistiti ed al contrario come minori e disabili, pur essendo categorie 
d’utenza frequenti, siano prevalentemente categorie secondarie. 
 
Analizzando le principali cause che hanno spinto a rivolgersi all’ente per chiedere 
assistenza spicca come l’emergenza lavorativa sia senz’altro la causa prevalente: l’84% 
degli enti considera infatti la perdita o la mancanza di occupazione una delle 3 
principali cause della condizione di bisogno ed a questo si deve aggiungere come il 
76% degli enti consideri fra le più diffuse cause del bisogno anche la saltuarietà 
dell’occupazione o comunque la scarsità delle entrate finanziarie. Va segnalato inoltre 
come 1 ente su 3 dichiari fra i fattori scatenanti del bisogno la presenza di debiti, ed 
altrettanti enti quella di problemi di salute o disabilità. Attraverso l’indice di 
prevalenza dei bisogni13 è possibile evidenziare come entrambe queste cause di 
disagio, pur essendo molto frequenti fra gli assistiti, siano però considerate dagli enti 
meno prevalenti rispetto ad altri. 

 
  

                                                           
12 Indice di prevalenza dei destinatari varia da 0 (nell’ipotesi estrema in cui per tutti gli enti che 
hanno dichiarato quella specifica categoria d’utenza fra le prime tre, essa non è mai la 
principale), a 100 (nell’ipotesi estrema in cui per tutti gli enti che hanno dichiarato quella 
specifica categoria d’utenza fra le prime tre, essa è esclusivamente la principale):  

Indice di prevalenza dei destinatari = 100
Cat.Utenza 3 prime delle una  volteN

Cat.Utenza1  volteN a





. 

13 Indice di prevalenza dei bisogni varia da 0 (nell’ipotesi estrema in cui per tutti gli enti che 
hanno dichiarato quella specifica causa del bisogno fra le prime tre, essa non è mai la 
principale), a 100 (nell’ipotesi estrema in cui per tutti gli enti che hanno dichiarato quella 
specifica causa del bisogno fra le prime tre, essa è esclusivamente la principale):   

Indice di prevalenza dei bisogni = 100
bisogno del cause 3 prime delle una  volteN

bisogno del Causa1  volteN a





. 
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Tabella 1.31 – Distribuzione percentuale degli enti per le cause che hanno spinto l’assistito a 
rivolgersi all’ente. Lombardia, anno 2011. 

Causa del bisogno 
valori percentuali è una delle 

3 cause 
principali 

indice di 
prevalenza 
del bisogno 1a causa 2a causa 3a causa 

Perdita o mancanza di occupazione 55% 23% 6% 84% 65,5 

Scarse entrate o occupazione saltuaria 25% 39% 12% 76% 32,5 

Presenza di debiti 6% 7% 20% 34% 18,9 

Problemi di salute / disabilità 5% 13% 14% 32% 16,8 

Sfratto 4% 4% 9% 16% 23,2 

Morte di un famigliare 1% 3% 2% 6% 20,8 

Dipendenza da alcool o droga 1% 2% 3% 5% 17,4 

Solitudine 1% 2% 9% 13% 7,5 

Separazione o divorzio 1% 3% 7% 11% 6,7 

Detenzione in carcere 0% 1% 2% 4% 12,5 

Altro 0% 0% 3% 4% 11,1 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Incrociando le principali categorie di utenza degli enti con le cause di bisogno più 
diffuse fra i loro assistiti emerge come coloro che assistono principalmente nuclei 
familiari si trovano a dover fronteggiare più frequentemente casi con problemi 
economici dovuti alla perdita o mancanza di occupazione, ed ancor più si trovano in 
questa situazione gli enti che assistono prevalentemente stranieri. Diversa è la 
situazione per gli enti che dichiarano di avere gli anziani come principale categoria 
d’utenza: circa 1 ente su 4 deve infatti supportare casi con problemi di salute o 
disabilità. Va infine segnalato il preoccupante legame tra presenza di debiti, come 
fattore scatenante del disagio, e quella di minori in famiglia.  
 

Tabella 1.32 – Distribuzione percentuale degli enti per principale categoria d’utenza e 
principale causa del bisogno. Lombardia, anno 2011. 

  
Nuclei 

familiari 
Stranieri Anziani Minori Altro Totale 

Perdita o mancanza di occupazione 58% 63% 30% 63% 5% 52% 

Scarse entrate o occupazione saltuaria 26% 23% 23% 25% 10% 24% 

Presenza di debiti 10% 1% 7% 13% 5% 7% 

Problemi di salute / disabilità 3% 1% 23% 0% 29% 6% 

Altro 3% 13% 18% 0% 52% 10% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
L’andamento degli ultimi anni mostra ancor meglio come ad essere maggiormente 
investiti dalla crisi che ha colpito il nostro paese, non siano tanto delle specifiche 
categorie d’utenza considerabili a maggior rischio (come ad esempio gli anziani, i 
disabili o le persone con dipendenze), quanto piuttosto più comunemente i nuclei 
familiari in genere: nel 2008 meno di 1 ente ogni 3 aveva infatti i nuclei familiari come 
principale categoria d’utenza, nel 2011 tale rapporto è salito ad oltre 1 ente ogni 2. Ad 
essere calata è la quota di enti che assistono principalmente anziani, non tanto perché 
abbiano meno bisogno o chiedano meno aiuto, quanto perché è cresciuta la richiesta di 
nuclei familiari che, una volta esaurite anche le ultime risorse disponibili, non sono più 
in grado di riuscire a superare le difficoltà con le proprie forze. 
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Tabella 1.33 – Distribuzione percentuale degli enti per principale categoria d’utenza e 
principale causa del bisogno. Lombardia, anni 2008 – 2011. 

 
2008 2009 2010 2011 

Categoria principale di utenza  
   

Nuclei familiari (genitori soli con figli o coppie con figli) 30% 35% 44% 53% 

Stranieri 21% 27% 33% 22% 

Anziani 20% 14% 11% 12% 

Altro 29% 25% 11% 12% 

Causa principale dello stato di bisogno  
   

Perdita o mancanza di occupazione - 42% 44% 55% 

Scarse entrate o occupazione saltuaria - 44% 33% 25% 

Presenza di debiti - 1% 8% 6% 

Problemi di salute/disabilità - 9% 9% 5% 

Sfratto - 2% 2% 4% 

Altro - 3% 5% 5% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Dall’analisi della causa principale dello stato di bisogno emerge in modo altrettanto 
netto come le scarse entrate e l’occupazione saltuaria si siano trasformate in 
problematiche lavorative più gravi come appunto la mancanza di un’occupazione. Le 
difficoltà economiche si sono tradotte anche in una crescita nelle ultime due rilevazioni 
censuarie degli enti che assistono principalmente persone con debiti, così come anche il 
problema abitativo (sfratto, ecc.) risulta in crescita e rischia di esserlo ulteriormente nei 
prossimi anni.  
 
 
 

1.6 Il contrasto alla povertà nelle province lombarde 
 
 
Dei 1.760 enti del privato sociale attivi sul territorio lombardo nel contrasto alla 
povertà, il 36% sono posizionati in provincia di Milano, si tratta inoltre di enti che 
complessivamente assistono oltre il 50% degli assistiti lombardi. Il numero medio di 
assistiti per ente registrato nel milanese (311 persone) è infatti il più alto di tutta la 
Lombardia, seguito da Mantova (232) e Brescia (207). Al contrario Como (118) e Lodi 
(139) sono le province con il più basso numero medio di assistiti per ente (tabella 1.34).  
 

Come visto in precedenza, a livello regionale prevalgono gli assistiti di sesso maschile 
(52% vs. 48% di donne), tuttavia al variare del territorio considerato emergono non 
poche province in cui vi sono più assistite che assistiti, fra le quali i casi più evidenti 
sono  quella di Lecco e quella di Monza e Brianza. E’ quindi la provincia di Milano, che 
con oltre la metà degli assistiti del territorio e una prevalenza di genere maschile, ad 
influire sul dato medio regionale (tabella 1.35). 
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Tabella 1.34 – Enti, assistiti (valori assoluti e percentuali) e numero medio assistiti per 
provincia dell’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 2011. 

Provincia Numero Enti 
Percentuale 

Enti 
Numero 
Assistiti 

Media assistiti 
per ente 

Percentuale 
assistiti 

Bergamo 215 12% 30.911 148 8% 

Brescia 145 8% 29.228 207 8% 

Como 103 6% 11.986 118 3% 

Cremona 92 5% 15.389 177 4% 

Lecco 62 4% 9.122 150 2% 

Lodi 47 3% 6.553 139 2% 

Monza e Brianza 123 7% 21.000 172 6% 

Milano 641 36% 198.427 311 52% 

Mantova 38 2% 8.802 232 2% 

Pavia 101 6% 18.521 195 5% 

Sondrio 20 1% 4.018 201 1% 

Varese 173 10% 25.373 150 7% 

Totale Lombardia 1.760 100% 379.330 219 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Tabella 1.35 – Assistiti per genere e provincia dell’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, anno 

2011. 

Provincia 
valori assoluti valori percentuali 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Bergamo 13.791 14.257 49% 51% 

Brescia 14.970 11.301 57% 43% 

Como 4.849 5.006 49% 51% 

Cremona 6.019 6.463 48% 52% 

Lecco 3.984 5.034 44% 56% 

Lodi 2.880 2.785 51% 49% 

Monza e Brianza 9.144 11.222 45% 55% 

Milano 98.135 82.030 54% 46% 

Mantova 4.272 4.164 51% 49% 

Pavia 8.408 9.391 47% 53% 

Sondrio 1.656 1.762 48% 52% 

Varese 11.627 12.324 49% 51% 

Totale Lombardia 179.735 165.739 52% 48% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Analizzando gli assistiti per età a livello provinciale emergono le aree di Lodi e Varese 
per una percentuale di assistiti minorenni decisamente superiore alla media 
(rispettivamente 33% e 30% rispetto al dato regionale al 22%) e Cremona, Bergamo e 
Sondrio per l’elevata percentuale di assistiti anziani (rispettivamente 18%, 18% e 17% 
rispetto al dato regionale al 10%). Nella provincia di Milano vi è la più alta percentuale 
di assistiti tra i 18 e i 64 anni (74%) e la più bassa percentuale tra tutte le province 
lombarde di assistiti minorenni (18%). 
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Tabella 1.36 – Assistiti per grandi classi d’età e provincia dell’ente a cui si sono rivolti. 
Lombardia, anno 2011. 

Provincia 
valori assoluti valori percentuali 

0-17 18-64 65 e più 0-17 18-64 65 e più 

Bergamo 5.854 15.318 4.763 23% 59% 18% 

Brescia 6.439 18.263 2.309 24% 68% 9% 

Como 2.877 5.829 1.396 28% 58% 14% 

Cremona 3.486 6.995 2.305 27% 55% 18% 

Lecco 2.541 5.878 659 28% 65% 7% 

Lodi 1.715 3.049 499 33% 58% 9% 

Monza e Brianza 5.655 12.082 2.514 28% 60% 12% 

Milano 32.722 134.304 15.328 18% 74% 8% 

Mantova 836 2.437 454 22% 65% 12% 

Pavia 4.132 12.461 1.617 23% 68% 9% 

Sondrio 785 2.047 586 23% 60% 17% 

Varese 7.266 15.004 1.749 30% 62% 7% 

Totale Lombardia 74.308 233.667 34.179 22% 68% 10% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Sondrio è invece l’unica provincia lombarda in cui si registrano più assistiti italiani 
(56%) rispetto che stranieri (44%) e al contrario Mantova risulta essere la provincia con 
la più alta percentuale di assistiti di nazionalità non italiana (75%) sul totale degli 
assistiti. 

 
Tabella 1.37 – Assistiti per cittadinanza e provincia dell’ente a cui si sono rivolti. Lombardia, 

anno 2011. 

Provincia 
valori assoluti valori percentuali 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Bergamo 12.807 15.878 45% 55% 

Brescia 11.473 15.058 43% 57% 

Como 4.673 5.531 46% 54% 

Cremona 5.444 7.342 43% 57% 

Lecco 2.914 6.164 32% 68% 

Lodi 2.013 3.828 34% 66% 

Monza e Brianza 9.014 11.615 44% 56% 

Milano 57.510 115.201 33% 67% 

Mantova 2.145 6.291 25% 75% 

Pavia 8.692 9.518 48% 52% 

Sondrio 1.912 1.506 56% 44% 

Varese 11.175 12.864 46% 54% 

Totale Lombardia 129.772 210.796 38% 62% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Come era prevedibile (ISTAT, 2011; ISTAT, 2012a) la gran parte dei senza fissa dimora 
è collocata sul territorio milanese (oltre l’80%), provincia in cui il 28% degli assistiti si 
trova in questa condizione di estrema povertà. La percentuale di senza fissa dimora sul 
totale degli assistiti è tuttavia elevata anche in provincia di Brescia (17%), la seconda 
provincia per numero di senza fissa dimora. 
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Tabella 1.38 – Assistiti Senza Fissa Dimora ed enti che assistono Senza Fissa Dimora (valori 
assoluti e percentuali) per provincia. Lombardia, anno 2011. 

Provincia Enti con SFD Assistiti SFD 
% enti con SFD 

su totale enti  
% SFD su 

totale assistiti 
% SFD su 

totale SFD 

Bergamo 26 1.154 12% 4% 2% 

Brescia 27 4.863 19% 17% 7% 

Como 14 967 14% 8% 1% 

Cremona 13 430 14% 3% 1% 

Lecco 11 154 18% 2% 0% 

Lodi 14 165 30% 3% 0% 

Monza e Brianza 29 540 24% 3% 1% 

Milano 195 54.808 30% 28% 83% 

Mantova 9 382 24% 4% 1% 

Pavia 28 1.441 28% 8% 2% 

Sondrio 8 175 40% 4% 0% 

Varese 35 644 20% 3% 1% 

Totale Lombardia 409 65.723 23% 17% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Monza e Milano sono le province lombarde con la più alta percentuale di enti che 
offrono servizi alimentari (distribuzione di pacchi o mensa), rispettivamente all’81% e 
al 74%, al contrario si posizionano invece Lodi e Lecco. Cremona è capofila per quota 
di enti che offrono assistenza sanitaria (34% degli enti cremonesi), ma anche, insieme a 
Bergamo (50%), per la quota di enti che eroga contributi economici (53%), servizio che 
al contrario è poco frequente a Lodi e Pavia. A Lecco e Sondrio la percentuale di enti 
con comunità, case accoglienza o dormitori è superiore alla media regionale. 

 
Tabella 1.39 – Distribuzione percentuale degli enti per servizio offerto e provincia. 

Lombardia, anno 2011. 

Provincia 

Servizio 
mensa/
distrib. 
pacchi 

Distrib. 
farmaci 
o assist. 

sanit. 

Dorm
itorio 

Case 
accogl./ 

comunità 

Distrib. 
abbigliam 

Servizi 
per 

l'igiene 

Erogaz 
contr. 

monet. 
Ascolto 

Accomp
agnam. 

Tot. 

Bergamo 64% 20% 4% 29% 43% 4% 50% 61% 53% 100% 

Brescia 64% 13% 4% 41% 29% 4% 31% 43% 21% 100% 

Como 62% 12% 3% 44% 28% 6% 35% 41% 31% 100% 

Cremona 62% 34% 1% 27% 29% 3% 53% 54% 46% 100% 

Lecco 58% 19% 6% 47% 37% 10% 34% 44% 29% 100% 

Lodi 55% 13% 2% 45% 28% 6% 17% 36% 15% 100% 

Monza 81% 11% 1% 25% 48% 7% 45% 56% 38% 100% 

Milano 74% 19% 2% 28% 39% 5% 41% 61% 38% 100% 

Mantova 66% 21% 3% 29% 32% 8% 26% 53% 34% 100% 

Pavia 64% 26% 4% 42% 34% 9% 24% 47% 25% 100% 

Sondrio 60% 25% 5% 55% 20% 20% 35% 25% 20% 100% 

Varese 65% 23% 2% 34% 35% 4% 30% 48% 25% 100% 

Lombardia 68% 19% 3% 32% 37% 5% 39% 54% 35% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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1.7 Conclusioni 
 
 
Al 01.01.2012 in Lombardia si possono contare 1.760 enti del privato sociale che 
svolgono funzioni di assistenza alle persone in condizioni di povertà materiale. Nel 
corso del 2011 il numero di enti è rimasto pressoché costante (-0,7%) rispetto alla 
precedente rilevazione censuaria, ma il numero di assistiti è continuato a crescere in 
modo significativo e preoccupante (+6,2%), toccando quota 379.330 individui: ciò ha 
portato a una marcata crescita del numero medio di assistiti per ente. 

Oltre il 60% degli assistiti è di nazionalità straniera, ma il numero di italiani che 
negli ultimi è stato costretto a chiedere aiuto è in costante crescita, come è in aumento il 
numero di minori assistiti dal privato sociale, frutto delle sempre maggiori difficoltà 
che devono affrontare le famiglie con figli: dall’analisi per le categorie d’utenza risulta 
infatti che sono proprio i nuclei familiari ad essere stati investiti maggiormente dalla 
crisi che ha colpito il nostro paese. 

Per far fronte ad una domanda d’aiuto in costante crescita, gli enti del privato 
sociale lombardo hanno dovuto aumentare il loro bacino d’utenza, cercando di 
assistere un numero sempre maggiore di persone. Gli italiani tendono a rivolgersi 
maggiormente ad enti di piccole e medie dimensioni, mentre gli enti di grandi 
dimensioni assistono prevalentemente stranieri maschi. 

La crisi ha portato a richiedere maggiormente aiuti materiali, l’ascolto è 
probabilmente il primo passo quando ci si trova in condizione di bisogno. A riprova di 
una deprivazione materiale sempre più accentuata vi è il fatto che il 68% degli enti 
offre servizio mensa o distribuisce pacchi alimentari a oltre 300.000 assistiti (pari 
all’81% del totale di assistiti). Le famiglie con minori richiedono aiuto al terzo settore 
per potersi garantire un regime alimentare minimamente accettabile, mentre gli anziani 
si indirizzano maggiormente verso quegli enti che offrono anche un supporto 
economico nel pagamento delle utenze o che mettono a disposizione dei propri utenti 
un servizio di accompagnamento. Più in generale gli italiani mostrano una maggiore 
propensione rispetto agli stranieri a rivolgersi ad enti che offrono esclusivamente aiuti 
materiali, al contrario gli stranieri ricorrono maggiormente ad enti che offrono sia 
assistenza materiale che non materiale. 

La crescente complessità della povertà e la sempre maggiore richiesta di aiuto ha 
costretto gli enti ad attrezzarsi per aumentane nel tempo la propria offerta: nelle varie 
rilevazioni censuarie è infatti aumentata costantemente la quota di enti che offre una 
pluralità di servizi e all’ 1.1.2012 oltre 2 enti su 3 offrono più di un servizio. 

La molteplicità dell’offerta è dovuta alla molteplicità delle cause che hanno spinto a 
rivolgersi all’ente per chiedere assistenza. Tra queste spicca l’emergenza lavorativa 
come causa prevalente: l’84% degli enti considera infatti la perdita o la mancanza di 
occupazione una delle 3 principali cause della condizione di bisogno ed a questo si 
deve aggiungere come il 76% degli enti consideri fra le più diffuse cause del bisogno la 
saltuarietà dell’occupazione o la scarsa disponibilità entrate economiche. Osservando 
la causa principale dello stato di bisogno nelle ultime rilevazioni censuarie emerge 
inoltre in modo netto come le scarse entrate e l’occupazione saltuaria si siano 
trasformate in problematiche lavorative più gravi come appunto la mancanza di 
un’occupazione. 
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CAPITOLO 2: 
LA RISPOSTA DEGLI ENTI AI BISOGNI 

MATERIALI E I PROFILI DEGLI ASSISTITI: IL 

PUNTO DI VISTA DEL TERZO SETTORE 

LOMBARDO 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni anno l’Osservatorio Regionale sull’Esclusione Sociale della Lombardia effettua 
nel mese di novembre un approfondimento su un panel di enti campionati 
rappresentativi dell’universo censuario. In questo capitolo vengono presentati i 
risultati più significativi emersi dalla quinta edizione dell’indagine effettuata a fine 
2012 in comparazione con le precedenti annualità. 

Si tratta di un monitoraggio puntuale delle caratteristiche degli enti che erogano 
servizi e beni materiali per la soddisfazione dei basic needs delle persone in condizione 
di difficoltà economica, delle eventuali difficoltà riscontrate dagli enti nello svolgere il 
loro ruolo e della profilatura delle caratteristiche delle persone da loro assistite. 
 
L’esperienza maturata ha permesso un progressivo miglioramento della survey, sia 
nella fase di rilevazione dei dati che in quella di elaborazione. Nel 2008, gli enti 
coinvolti erano 215 mentre i dati dell’ultima annualità (2012) presentati in questo 
capitolo fanno riferimento a un campione di 369 enti rappresentativi del terzo settore 
lombardo attivo nel contrasto alla povertà; il campione è stato quindi ampliato e le 
procedure di rilevazione sono state perfezionate così da permettere allo studio di panel 
di tracciare un profilo degli enti che consente di comprenderne le principali dinamiche 
evolutive (2008-2012)14. 

La rilevazione dei dati è avvenuta tramite la somministrazione di un questionario 
semi-strutturato già validato nelle precedenti edizioni dell’indagine. Nella ricerca sono 
stati coinvolti sia imprese sociali di rilevanti dimensioni in termini di operatori e di 
numero di persone assistite, sia enti molto piccoli che hanno un bacino di utenza ben 
più limitato (singola parrocchia o quartiere).  
 
Il capitolo si compone di quattro parti: 
 

 i primi due paragrafi sono dedicati alle caratteristiche degli enti lombardi che 
offrono assistenza e alla sostenibilità del loro servizio; 

 i due paragrafi successivi sono invece orientati alla descrizione delle caratteristiche 
delle persone assistite e all’individuazione delle cause principali alla base del loro 
disagio; 

                                                           
14 Per maggiori dettagli sul piano di campionamento e il disegno panel dell’indagine si rimanda 
all’Allegato 1 del presente Rapporto. 
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 il paragrafo 2.5 è invece orientato a valutare i fattori che facilitano l’uscita degli 
assistiti dalla condizione di bisogno sia in base alle condizioni di operatività 
dell’ente sia rispetto alle principali caratteristiche proprie degli assistiti; 

 infine, in un apposito paragrafo conclusivo, si riportano gli elementi più significativi 
emersi dalle analisi. 
 
 
 

2.1 Le caratteristiche strutturali degli enti 
 
 
Quando si descrive l’insieme degli enti attivi nel contrasto alla povertà è innanzitutto 
utile guardare alla natura giuridica dell’ente stesso: l’universo delle realtà lombarde 
risulta in questi termini molto eterogeneo. L’associazionismo è la forma più diffusa tra 
gli enti: il 41% sono infatti associazioni riconosciute e ad esse si aggiunge un ulteriore 
9,6% di associazioni non riconosciute. Anche i comitati, i gruppi Caritas, le cooperative 
e le imprese sociali sono forme spesso diffuse nell’area di intervento sulla povertà, ma 
se l’associazionismo risulta essere in costante crescita negli ultimi anni, la quota di 
cooperative e imprese sociali è in calo.  
 

Tabella 2.1 - Distribuzione degli enti per forma giuridica e identitaria (valori %). 
Lombardia, anni 2009 - 2012. 

Forma giuridica 2009 2010 2011 2012 

Fondazione 3,3 3,3 2,7 3,4 

Associazione riconosciuta 34,2 28,4 35,6 41,0 

Associazione non riconosciuta 7,3 13,8 6,5 9,6 

Comitato/gruppo 2,0 1,9 0,3 1,4 

Comitato/gruppo Caritas 21,1 19,5 22,8 21,3 

Cooperativa / impresa sociale 19,9 19,2 19,7 16,5 

Altro 12,2 13,9 12,4 6,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
La prevalenza degli enti (60%) eroga il servizio nella propria sede, meno di uno su 
dieci opera esclusivamente a domicilio in modo itinerante e un ulteriore 30% eroga la 
propria offerta sia in una sede della struttura sia recandosi a casa dei propri assistiti. 
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Figura 2.1 - Distribuzione degli enti per bacino d’utenza (valori %).  
Lombardia, anni 2009 - 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Figura 2.2 - Distribuzione degli enti per luogo nel quale viene erogata l’offerta (valori %). 

Lombardia, anno 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
La frequenza con la quale viene erogata l’offerta aiuta ancor più a capire il prezioso 
compito svolto dal terzo settore, ma anche l’impegno che ciò richiede: se la 
maggioranza degli enti (44%) eroga l’offerta alcuni giorni al mese, il 31% opera tutti i 
giorni compresi il sabato e la domenica e ad essi si aggiunge un ulteriore 5% che è 
comunque attivo dal lunedì al venerdì. 
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Figura 2.3 - Distribuzione degli enti per frequenza con la quale viene erogata l’offerta (valori 
%). Lombardia, anno 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Anche durante i mesi estivi oltre la metà degli enti eroga regolarmente il proprio 
servizio e solo una piccola percentuale (6%) attua una totale chiusura estiva, va tuttavia 
segnalato che gli enti che chiudono durante l’estate sono in crescita rispetto agli ultimi 
anni, risultato della generalizzata diminuzione delle risorse con cui devono convivere 
gli enti del privato sociale.  
 

Figura 2.4 - Distribuzione degli enti per erogazione dell’offerta durante i mesi estivi (valori 
%). Lombardia, anni 2009 - 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
L’importanza del terzo settore si evince anche dal ricorso che vi fanno i servizi sociali: 
oltre 9 enti su 10 collaborano con i servizi sociali e 3 su 10 lo fanno in modo costante e 
sistematico. 
 Analizzando la serie storica delle ultime quatto indagini si può notare come la 
collaborazione, pur rimanendo diffusa, sia diventata meno formalizzata e meno 
costante. Anche questo cambiamento è in parte spiegabile con i tagli al sociale che 
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impediscono ai servizi sociali un impegno costante e di rimando costringono il terzo 
settore a intraprendere il percorso di presa in carico in forma maggiormente autonoma. 
 

Figura 2.5 - Distribuzione degli enti per collaborazione con i servizi sociali (valori %). 
Lombardia, anni 2009 - 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Analizzando i criteri d’accesso dell’utenza è possibile osservare come il 67% degli enti 
assistano persone inviate dai servizi sociali e il 43% persone segnalate da altri enti che 
operano sul territorio; solo meno del 5% degli enti non adotta alcun criterio per vigilare 
e limitare l’accesso ai propri servizi. 

Per affrontare una domanda in continua crescita e il parallelo calo delle risorse, gli 
enti si sono dovuti attrezzare inserendo sempre più criteri d’accesso e verifiche: nel 
2012 è infatti cresciuta sensibilmente (+14 punti percentuali) la quota di enti che 
verificano l’indigenza economica, ma anche (+7 punti percentuali) la quota di enti che 
effettuano controlli sulla regolarità dei documenti.   
 

Tabella 2.2 - Distribuzione degli enti per criterio di accesso dell’utenza (valori %). 
Lombardia, anni 2009 - 2012. 

Criterio d'accesso 2009 2010 2011 2012 

Nessun criterio 13,8 7,7 8,5 4,8 

Verifica regolarità documenti 25,2 22,2 25,0 31,6 

Verifica requisiti economici 26,4 30,4 26,1 40,5 

Segnalazione da parte dei servizi 64,2 71,3 67,4 66,7 

Segnalazione da parte degli enti che operano sul territorio 41,5 40,1 44,9 42,5 

Segnalazione da parte dei nostri operatori 24,8 28,0 32,5 37,6 

Altro 9,3 10,7 12,3 8,0 

Nota: il totale è superiore a 100% in quanto un ente potrebbe adottare molteplici criteri d’accesso. 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Il generalizzato calo delle risorse ha riguardato in particolare le risorse finanziarie 
dell’ente ma anche le risorse di natura materiale: rispettivamente il 50% e il 30% degli 
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enti dichiarano queste risorse in diminuzione. Al contrario, e anche per sopperire alle 
difficoltà portate dai sopracitati tagli, è tuttavia emersa una risposta consistente da 
parte dei volontari che sono aumentati in ben il 25% degli enti intervistati. Pressoché 
costante è invece rimasta la disponibilità di strutture per gli enti. 
 
Tabella 2.3 – Distribuzione degli enti per variazione delle risorse negli ultimi 12 mesi (valori 

%). Lombardia, anno 2012. 

  Volontari Strutture Finanziarie Materiali 

In aumento 25,2 6,6 2,7 8,2 

Costante 64,8 88,9 47,6 61,5 

In diminuzione 10,0 4,5 49,7 30,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Le risorse finanziarie degli enti sono principalmente composte da contributi di persone 
fisiche (24%) e da contributi pubblici (23%). Fino al 2010 questi ultimi risultavo essere 
la principale risorsa finanziaria a disposizione dell’ente, mentre i tagli nelle risorse 
pubbliche han fatto sì che negli ultimi anni tali contributi siano stati gradualmente 
sostituiti da contributi di persone fisiche. 

Anche in termini di risorse finanziarie è evidente il contributo dei volontari e dei 
soci come preziosa risposta alla diminuzione di altre forme di contributo: è infatti 
cresciuta la percentuale di risorse finanziarie derivanti da autofinanziamento e da 
quote associative (dal 9,7% al 2009 al 13% al 2012). 
 

Tabella 2.4 – Composizione delle risorse finanziarie dell’ente (valori %).  
Lombardia, anni 2009 - 2012. 

Risorse finanziarie 2009 2010 2011 2012 

Quote associative 5,5 4,6 4,9 6,7 

Autofinanziamento dei soci 9,7 10,1 8,9 13,0 

Contributi da persone fisiche 21,1 26,1 26,0 23,7 

Contributi da altri soggetti privati 18,6 10,1 15,9 11,7 

Contributi pubblici 28,1 26,1 22,5 22,8 

Vendite servizi 8,9 9,1 13,0 12,5 

Altro 8,1 13,9 8,9 9,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Il calo delle risorse finanziarie ha portato anche a una diminuzione del numero medio 
di operatori remunerati, passati dai 7,9 del 2010 (e 6,6 del 2011) ai 5,5 dell’ultimo anno 
d’indagine.  
 

Tabella 2.5 – Numero medio per ente di operatori remunerati e volontari.  
Lombardia, anni 2009 - 2012. 

Operatori 2009 2010 2011 2012 

Remunerati 6,3 7,9 6,6 5,5 

Volontari 17,8 19,8 17,6 17,9 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Costante, se non in lieve aumento, è invece il numero medio di volontari che nel 2012 
sono arrivati ad essere 3,3 ogni operatore remunerato. 
 

Figura 2.6 – Rapporto tra operatori volontari e operatori remunerati. 
Lombardia, anni 2009 - 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Dall’annuale rilevazione censuaria condotta da ORES sugli enti del terzo settore che 
svolgono funzione di assistenza a persone in condizione di povertà materiale si nota 
come l’offerta alimentare sia una delle specificità del privato sociale lombardo (si veda 
il Capitolo 1 del presente Rapporto)15. 

Attraverso un sintetico indice di prevalenza del servizio offerto16, che tiene conto 
dell’ordine di importanza dei servizi offerti secondo la dichiarazione degli enti stessi, è 
possibile osservare ancor meglio l’effettiva importanza data in particolare alla 
distribuzione di pacchi alimentari, ma anche alla somministrazione di pasti (tabella 
2.6). Al contrario molti enti pur essendosi attrezzati per svolgere assistenza alla ricerca 
del lavoro (la percentuale di enti che la dichiarano come uno dei primi tre servizi 
offerti è più che raddoppiata nel corso del 2012), considerano questa un’offerta 
aggiuntiva, secondaria rispetto ad altre offerte maggiormente immediate e concrete 
come ad esempio i sussidi in denaro per il pagamento delle bollette o dell’affitto: 
l’indice di prevalenza per questa tipologia di servizio è cresciuto significativamente 
nell’ultimo anno passando da 4,3 a 17,0. 

Il censimento degli enti illustrato in questo Rapporto ORES mostra anche come il 
servizio di centro d’ascolto sia il secondo servizio per quanto riguarda la diffusione tra 
gli enti (offerto da oltre la metà degli enti censiti) (tabella 1.10), ma l’indice di 
prevalenza del servizio mostra come, soprattutto nel corso del 2012, l’ascolto sia 

                                                           
15 In merito si veda il paragrafo “1.3 I servizi offerti” dove si può osservare come il 68% degli 
enti (pari 1.197 enti) offra un servizio mensa o di distribuzione di pacchi alimentari ad oltre 
l’80% degli assistiti sul territorio lombardo (oltre 300.000 persone). 
16 Indice di prevalenza del servizio varia da 0 (nell’ipotesi estrema in cui se dichiarato come 
servizio offerto, non è mai il principale servizio offerto), a 100 (nell’ipotesi estrema in cui se 
dichiarato come servizio offerto è esclusivamente il principale servizio offerto):  

Indice di prevalenza del servizio = 100
Servizi 3 primi dei uno  volteN

ervizioS1  volteN o





. 
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probabilmente da considerarsi come il primo passo verso una presa in carico più 
completa dell’utente.  
 

Tabella 2.6 – Indice di prevalenza dei servizi offerti. Lombardia, anni 2009 - 2012. 

Servizio offerto 2009 2010 2011 2012 

Pacchi alimentari 58,8 66,2 63,7 86,7 

Pasti  27,0 53,2 42,9 67,4 

Attività di II accoglienza 78,3 83,8 86,7 50,8 

Posto letto 11,1 38,7 31,8 38,0 

Altro 25,0 27,0 31,3 33,8 

Centri di ascolto 40,4 46,5 44,8 25,8 

Sussidi in denaro 2,6 7,2 4,3 17,0 

Assistenza sanitaria 40,0 23,9 8,8 7,3 

Vestiario 9,4 3,2 6,6 6,4 

Distribuzione farmaci 0,0 0,0 0,0 6,4 

Assistenza per ricerca/pratiche di lavoro 8,0 3,8 9,9 3,3 

Servizi per l'igiene 0,0 8,2 0,0 0,0 

Fonte: Elaborazione Eupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
 
 

2.2 La sostenibilità degli aiuti offerti 
 
 
Incrociando la capacità pregressa (ultimi 12 mesi) degli enti di far fronte alla domanda 
di aiuto con la loro capacità futura di gestire un eventuale aumento della domanda è 
possibile misurare il livello di sovraccarico degli enti così articolato:  
 

Livello di sovraccarico 

capacità pregressa 

Ha avuto frequenti 
difficoltà 

Ha avuto qualche 
difficoltà 

Non ha avuto 
difficoltà 

ca
p

a
ci

tà
 

fu
tu

ra
 

Al limite delle capacità ALTO MEDIO –ALTO MEDIO-BASSO 

In grado di rispondere a un 
aumento moderato 

ALTO MEDIO BASSO 

In grado di rispondere a un 
aumento consistente 

MEDIO-BASSO BASSO BASSO 

 
La maggior parte degli enti presenta un livello si sovraccarico medio (32%) e medio-
alto (31%), vale a dire che sono stati in grado di soddisfare le richieste di aiuto con 
qualche difficoltà, ma che per il futuro potrebbero al massimo riuscire a rispondere a 
un aumento moderato della domanda. 

Analizzando la serie storica degli ultimi anni si riesce anche in questo caso a notare 
come gli enti del privato sociale lombardo siano stati in grado di attrezzarsi per essere 
sempre meno ai limiti delle proprie capacità e riuscendo di volta in volta a rispondere 
alle crescenti richieste di aiuto: è infatti via via diminuita la percentuale di enti con un 
livello alto di sovraccarico. Allo stesso tempo, però, sono anche calati gli enti che 
riescono a svolgere la loro opera senza difficoltà, vale a dire con un livello basso o 
medio-basso di sovraccarico.  
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Tabella 2.7 – Distribuzione degli enti per livello di sovraccarico (valori %).  

Lombardia, anni 2009 - 2012. 

Livello di sovraccarico  2009 2010 2011 2012 

Basso 14,6 16,7 16,1 13,4 

Medio-Basso 10,2 9,3 8,4 7,3 

Medio 31,7 25,2 28,4 32,4 

Medio-Alto 23,2 29,0 27,7 30,6 

Alto 20,3 19,8 19,4 16,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Volendo riassumere il livello di sovraccarico e avere in qualche modo un indicatore 
dello stato di salute degli enti lombardi, si è voluto costruire un indice sintetico di 
sovraccarico, per la cui metodologia di costruzione si rimanda alle precedenti edizioni 
del Rapporto ORES (Merlo, 2009, 2010 e 2011). 

Dal 2009 al 2012, l’indice di sovraccarico è costantemente, anche se lievemente, 
cresciuto, passando da un valore di 3,24 a un valore di 3,29. 

 
Figura 2.7 – Indice di sovraccarico. Lombardia, anni 2009 - 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Ancor più interessante è osservare il livello di sofferenza espresso dall’indice di 
sovraccarico analizzando alcune caratteristiche dell’ente. 

Le fondazioni e le cooperative sociali risultano gli enti meno in sofferenza nella 
gestione della crescente domanda, come in salute risultano gli enti con forma 
identitaria di associazione non riconosciuta, forma giuridica che abbiamo visto essere 
in crescita per quanto riguarda il livello di diffusione tra gli enti che contrastano la 
povertà (tabella 2.1). Al contrario un sovraccarico superiore alla media si riscontra nelle 
imprese sociali e nei comitati e gruppi (Caritas e non). 

La sofferenza dell’ente risulta essere inversamente proporzionale al bacino d’utenza: 
chi opera a livello parrocchiale o di quartiere ha avuto grosse difficoltà nel corso 
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dell’ultimo anno e si dichiara maggiormente al limite delle proprie capacità rispetto a 
quegli enti che operano su scala comunale e soprattutto sovra-comunale. 

Anche gli enti che offrono i propri servizi esclusivamente presso la propria sede si 
dichiarano meno in sofferenza rispetto a chi opera in forma itinerante presso i domicili 
degli assistiti. 

Osservando l’indice di sovraccarico in relazione alla collaborazione con i servizi 
sociali si riesce bene a comprendere come un lavoro di rete ed un rapporto costante e 
sistematico con l’amministrazione comunale sostenga gli enti nella loro opera di presa 
in carico. La collaborazione più saltuaria e meno formalizzata coi servizi sociali con cui 
si stanno scontrando gli enti del privato sociale lombardo (figura 2.5) è una delle cause 
del loro crescente livello di sovraccarico. 

 
Figura 2.8 – Indice di sovraccarico per principali caratteristiche dell’ente. 

Lombardia, anno 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Sembra che gli enti lombardi siano ormai attrezzati di fronte al calo delle risorse 
finanziarie, mentre una maggiore sofferenza è mostrata dagli enti che nel corso del 
2012 hanno subito una contrazione del numero di volontari, la cui importanza nel 
contrastare il fenomeno della povertà sul territorio lombardo risulta sempre più 
evidente. 

Gli enti maggiormente al limite delle proprie capacità sono quelli che offrono 
sussidi in denaro, pacchi alimentari, farmaci, vestiario, ma anche i centri d’ascolto. Al 
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contrario un indice di sovraccarico inferiore alla media è mostrato da dormitori, case di 
accoglienza, comunità e dagli enti che offrono un servizio di unità di strada. 
 

Figura 2.9 – Indice di sovraccarico per quota di assistiti fuoriusciti dalla condizione di 
bisogno. Lombardia, anno 2012. 
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Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Operare in una situazione di sofferenza non aiuta l’ente ad accompagnare i propri 
assistiti verso l’autonomia al di fuori dalla condizione di bisogno, l’indice di 
sovraccarico risulta infatti strettamente correlato in un rapporto inversamente 
proporzionale alla quota di utenti usciti dalla condizione di povertà nel corso degli 
ultimi 12 mesi: gli enti in cui nessun assistito è uscito dalla condizione di bisogno nel 
corso dell’anno hanno registrato un indice di sovraccarico pari a 3,43, di contro quelli 
in cui oltre il 20% degli assistiti sono usciti dalla povertà presentano un indice 
nettamente inferiore (2,60). 
 
 
 

2.3 Profilo e andamento degli assistiti in Lombardia 
 
 
L’indagine panel svolta sugli enti lombardi consente non solo una lettura delle 
caratteristiche e delle difficoltà riscontrate dall’universo delle realtà di terzo settore 
attive nel contrasto alla povertà in Lombardia (tematiche ampiamente affrontate nei 
primi due paragrafi del presente capitolo), bensì consente un approfondimento 
sull’universo degli indigenti e sui connotati della “povertà assistita” in Lombardia. 
 
 

2.3.1 Le caratteristiche demografiche degli assistiti: cittadinanza, 
genere ed età 
 
Secondo quanto emerso dai dati di censimento presentati nel primo capitolo del 
Rapporto l’ammontare all’1.1.2012 delle persone in condizione di indigenza, assistite 
dal terzo settore lombardo, ammontano complessivamente a 379.330 individui (si veda 
tabella 1.1), fra questi gli stranieri continuano a rappresentare la quota preponderante 
fra gli assistiti (61,9% al 2012). Nell’ultimo triennio la presenza di stranieri ha tuttavia 
fatto registrare una contrazione in termini relativi dovuta al progressivo incremento 
della presenza relativa degli italiani (passati dal 34,7% all’1.1.2010 al 38,1% all’1.1.2012, 
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si veda tabella 1.2), spiegabile alla luce  delle crescenti difficoltà occupazionali 
derivanti dalla crisi in corso (Rovati, 2010)17. Per quanto concerne invece la 
composizione di genere degli assistiti i dati di censimento hanno messo in evidenza 
come il rapporto uomini-donne presenti una maggiore predominanza maschile (sono il 
52,0% all’1.1.2012) (si veda tabella 1.2). 
 
Rispetto ai dati di censimento, l’indagine campionaria offre la possibilità di incrociare 
le informazioni di nazionalità con quelle di genere e d’età, permettendo quindi una 
lettura più puntuale del profilo demografico degli assistiti18. 

All’interno dei soli indigenti italiani la componente maschile risulta più consistente 
rispetto a quanto non si osservi in generale nel complesso degli assistiti: sono maschi 
complessivamente il 53,2% degli assistiti con cittadinanza italiana rispetto ad una 
quota femminile del 46,8% (figura 2.10).  

 
Figura 2.10 - Composizione % degli assistiti italiani per genere. Lombardia, anni 2008-2012. 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Anche per gli stranieri si registra una predominanza maschile, tuttavia, la distanza tra 
le donne (48,8%) e gli uomini (51,2%) è più contenuta (figura 2.11). 

Sia fra gli italiani sia, soprattutto, fra gli stranieri nel corso dell’ultimo quinquennio 
si è osservato un incremento della presenza di assistiti di genere maschile (figure 2.10 e 
2.11). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Le difficoltà occupazionali pur avendo colpito sia gli italiani sia gli stranieri risultano più 
facilmente individuabili fra i primi a causa del maggior numero di italiani presenti nel territorio 
lombardo. 
18 In linea con quanto svolto nel Rapporto ORES 2011 i dati di incrocio presentati in questo 
paragrafo  sono stati riproporzionati in base alle differenze complessive di nazionalità, genere e 
classe d’età emerse dai dati di censimento, ritenuti più puntuali rispetto alle stime derivanti dal 
campione. 
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Figura 2.11 - Composizione % degli assistiti stranieri per genere. Lombardia, anni 2008-2012. 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Spostando l’attenzione al punto di vista dell’ente è da osservarsi come nel corso degli 
ultimi anni si sia osservato un progressivo incremento dell’eterogeneità nazionale degli 
assistiti dai singoli enti: se nel 2009 il 18% degli enti assisteva solo cittadini italiani al 
2012 la quota di tali enti si è contratta al 10,7% con un conseguente incremento di realtà 
che seguono sia italiani che stranieri (passano dall’80,0% all’88,4%) (tabella 2.8). 

L’incremento di enti che sono in grado di assistere parimenti italiani e stranieri va 
letto non tanto secondo un’ottica di riduzione della specializzazione funzionale del 
privato sociale rispetto ai diversi sottogruppi di beneficiari, quanto piuttosto secondo 
quella di avvicinamento dei bisogni degli stranieri in condizioni di difficoltà a quelli 
degli italiani che si trovano nella stessa condizione. 

 
Tabella 2.8 - Distribuzione % degli enti per omogeneità/eterogeneità nazionale degli assistiti. 

Lombardia, anni 2019-2012. 

  2009 2010 2011 2012 

Solo italiani 18,0 15,7 14,3 10,7 

Solo stranieri 2,0 1,3 1,0 0,8 

Italiani e stranieri 80,0 83,0 84,6 88,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
La struttura per età dell’universo degli assistiti aggiunge un importante elemento 
informativo per comprendere tanto i connotati dei poveri in Lombardia quanto, 
indirettamente, la tipologia degli aiuti richiesti agli enti. 
 La composizione per classi di età, secondo gli ultimi dati al 2012, risulta piuttosto 
differenziata se si considerano i soli assistiti italiani o i soli stranieri (tabella 2.9). 

La classe di età più anziana (ultra 65enni) è la meno numerosa tanto fra gli italiani 
quanto fra gli stranieri, anche se non è dato di sapere quanto incida su questa tendenza 
un effettivo minor bisogno economico o quanto dipenda dall’esistenza di alternative 
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istituzionali (almeno per gli italiani)19. Per ragioni direttamente legate alle dinamiche 
migratorie e demografiche, la presenza di anziani è ben più contenuta fra gli assistiti 
stranieri (5,1%), rispetto a quanto non lo sia tra gli indigenti italiani (14,0%).  

La classe di età più numerosa è formata dagli adulti (35-64enni), specie nel 
sottoinsieme degli italiani (42,4%) ma anche tra gli stranieri (39,2%). Come già messo in 
evidenza nel precedente Rapporto ORES (Rovati, 2013) va infatti sottolineato come su 
questa classe di età gravino, mediamente, maggiori carichi familiari che, come noto, 
aggravano i rischi di povertà, a parità di condizioni economiche.  
  
Nelle fasce di età più giovani si registra un peso dei giovani adulti (18-34enni) 
superiore a quello dei minorenni, tanto negli italiani quanto soprattutto negli stranieri. 
I giovani adulti appartengono a una fascia d’età in cui l’individuo tenta, non sempre 
con successo, di rendersi economicamente indipendente dal nucleo familiare d’origine 
e rappresentano un quarto degli assistiti italiani e oltre il 35% di quelli stranieri. 
 

Tabella 2.9 - Composizione % degli assistiti per classi di età al variare della nazionalità. 
Lombardia, anni 2008-2012. 

Classi d’età Italiani Stranieri (IT-STR) 

0-17 anni (minori) 17,3 20,2 -2,8 

18-34 anni (giovani adulti) 26,3 35,5 -9,3 

35-64 anni (adulti) 42,4 39,2 3,2 

65 anni o più (anziani) 14,0 5,1 8,9 

Totale 100,0 100,0 - 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Tra gli italiani i minorenni sono invece il 17,3% degli indigenti, mentre tra gli stranieri 
l’incidenza percentuale è superiore di circa 3 punti percentuali. È il caso di ricordare 
che alla povertà dei minori corrisponde, in genere, la povertà dei loro genitori e che tra 
gli adulti l’incidenza della povertà è più elevata tra chi ha figli minori a carico (come 
dimostrato anche dalle statistiche ufficiali20). 
 
Così come osservato per quanto concerne l’omogeneità nazionale degli utenti dei 
singoli enti (si veda la tabella 2.8), è possibile valutare la specializzazione degli enti in 

termini di età delle persone assistite (tabella 2.10). La maggior parte degli enti lombardi 
assiste persone in condizioni di povertà a prescindere dalla generazione di 
appartenenza (95,8%) a conferma da un lato della capacità di interloquire con bisogni 
altamente differenziati, dall’altro di come spesso l’ente prenda in carico intere famiglie 
con componenti di differenti età.  

Nel corso dell’ultimo triennio va tuttavia sottolineato come sia lievemente 
incrementata la quota di quelle realtà che assistono solo individui minorenni (spesso 
comunità per minori che provengono da situazioni familiari disagiate), che sono 
passate dall’1,2% nel 2010 al 3,8% al 2012.  
 

                                                           
19 “Non va trascurato che il nostro sistema di protezione sociale è sostanzialmente concentrato 
sulla popolazione anziana che dunque gode, in termini relativi, di maggiore assistenza da parte 
dei servizi sociali pubblici e pertanto deve ricorrere in minor misura al circuito privato-sociale” 
(Rovati, 2013). 
20 Per maggiori dettagli si veda il capitolo 4 dedicato alla lettura della Povertà assoluta tramite i 
dati Istat. 



 
 

49 
 

Tabella 2.10 - Distribuzione % degli enti per omogeneità/eterogeneità generazionale degli 
assistiti. Lombardia, anni 2010-2012. 

Classi d’età 2010 2011 2012 

Solo minori 1,2 2,8 3,8 

Solo anziani 0,0 0,4 0,3 

Adulti o età miste 98,8 96,8 95,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
 

2.3.2 Le tipologie familiari più diffuse fra gli assistiti 
 
La condizione di deprivazione della singola persona è quasi sempre connessa alla 
presenza di difficoltà per l’intero nucleo familiare a cui essa appartiene, come già 
anticipato gli enti prendono infatti in carico intere famiglie ed è pertanto utile 
approfondire quali siano le tipologie di nucleo familiare a cui più frequentemente 
prestano assistenza. 

Le coppie con figli minorenni sono la tipologia familiare prevalente assistita dal 
39,0% degli enti, seguita dal 22,2% di chi annovera tra i suoi assistiti soprattutto adulti 
soli e dal 18,4% che assiste soprattutto anziani soli. I nuclei familiari monogenitoriali 
sono invece considerati la tipologia prevalente per il 16,8% degli enti. Le coppie con 
figli adulti o quelle senza figli si rivolgono invece con minore probabilità al terzo 
settore (entrambe sono la tipologia prevalentemente assistita solo per l’1,8% degli enti) 
(tabella 2.11). 

 
Tabella 2.11 - Distribuzione % degli enti in base alla tipologia familiare prevalente tra gli 

assistiti. Lombardia, anno 2012. 

  Val % 

Adulto solo 22,2 

Anziano solo 18,4 

Monogenitore con figli conviventi 16,8 

Coppia senza figli 1,8 

Coppia con almeno un figlio minorenne 39,0 

Coppia con figli tutti maggiorenni 1,8 

Totale 100,0 

Nota: In alcuni casi gli enti hanno indicato due tipologie familiari prevalenti, entrambe considerate 
parimenti in tale distribuzione percentuale. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
 

2.3.3 L’andamento degli assistiti nel corso dell’anno 
 
Buona parte degli enti di terzo settore lombardi che si occupano di contrasto alla 
povertà ha dichiarato di aver registrato un incremento delle persone assistite nel corso 
dei 12 mesi del 2012: si tratta del 63,4% degli enti (figura 2.12) che in alcuni casi hanno 
avuto un incremento moderato (il 37,2% con incremento inferiore al 20% degli assistiti) 
e in altri più consistente (il 26,3% con incremento superiore al 20% degli assistiti). Circa 
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un terzo degli enti (35,0%) ha segnalato una situazione stazionaria e praticamente nulla 
(1,6%) è la quota di casi che hanno registrato qualche diminuzione. 

La situazione statica ha perso progressivamente terreno tra il 2008 e il 2012 (con una 
perdita di circa 8 punti percentuali), a vantaggio di andamenti ascendenti. Rispetto al 
precedente triennio si è inoltre contratta in modo consistente la quota di enti che ha 
manifestato un calo degli assistiti (si posizionava intorno al 4-5%). 

  
Figura 2.12 - Andamento degli assistiti. Lombardia, anni 2008-2012 (% di enti). 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
L’incremento complessivo della domanda di aiuto registrata nel corso del 2012 è il 
risultato di variazioni eterogenee tra le nazionalità (tabella 2.12): sia fra gli italiani che 
fra gli stranieri complessivamente gli enti che ne dichiarano un incremento si posiziona 
al 63,6%21 tuttavia per gli stranieri è lievemente superiore il peso di chi ne dichiara un 
forte aumento. Di contro sono il 5% gli enti che hanno avvertito un calo degli assistiti 
stranieri mentre solo il 2,4% per quanto concerne gli italiani. Ne emerge di 
conseguenza una percezione, per gli enti, di un maggiore immobilismo nell’ambito 
degli assistiti italiani: il numero di assistiti italiani è costante per il 34,0% degli enti, 
mentre quello di stranieri lo è per il 31,4%.  
 

Tabella 2.12 - Andamento degli assistiti nel corso degli ultimi 12 mesi per nazionalità. 
Lombardia, anno 2012 (% di enti). 

  
In forte 

diminuzione 
(oltre 20% ) 

In diminuzione 
moderata (inferiore 

al 20%) 
Costante 

In aumento 
moderato 

(fino al 20% 

In forte 
aumento 

(oltre 20%) 
Totale 

Italiani 0,0 2,4 34,0 41,4 22,2 100,0 

Stranieri 0,4 4,6 31,4 39,3 24,3 100,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
 
 

                                                           
21 Come si è precedentemente visto la quota di enti che hanno dichiarato un incremento 
generale dell’utenza si colloca al 63,4% (figura 2.12), tuttavia chiedendo distintamente agli enti 
informazioni sulle tendenze dei soli stranieri o dei soli italiani in entrambi i casi gli enti sono 
stati portati con maggiore probabilità a dichiararne l’incremento (63,6%): tale differenza può 
essere dovuta a una più facile individuazione delle dinamiche in corso da parte del responsabile 
dell’ente quando si passa dall’osservazione dell’utenza in generale a quella di specifiche 
categorie (in questo caso i soli italiani e i soli stranieri).  

1,9 

42,7 

55,4 

4,1 

35,1 

60,8 

5,4 

37,8 

56,8 

5,8 

34,3 

59,9 

1,6 

35,0 

63,4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

in diminuzione costante in aumento 

2008 2009 2010 2011 2012 



 
 

51 
 

2.4 Le cause del bisogno e il grado di criticità degli eventi 
 
 
Uno degli elementi conoscitivi prioritari in tema di povertà riguarda la comprensione 
delle cause che sono a monte della condizione di disagio, per esplorare questi aspetti è 
stato chiesto agli enti intervistati di indicare le tre principali cause di difficoltà dei loro 
assistiti sulla base di un elenco riconducibile alla dimensione economica, lavorativa, 
abitativa, sanitaria, relazionale e comportamentale.  

Intervistati sugli eventi critici che, in via principale, hanno fatto cadere nella 
condizione di indigenza i propri assistiti, i responsabili degli enti convergono nel 
collocare in cima alla classifica la mancanza di lavoro e il reddito insufficiente 
(rispettivamente sono la prima causa di povertà per il 55% e il 18% degli enti, e una 
delle prime tre cause rispettivamente per l’80,1% e il 73,7% degli enti), seguono i 
problemi di sfratto e perdita della casa (una delle prime tre cause per il 26,0% degli 
enti), quelli dovuti a separazioni e i divorzi (24,2%), i problemi di salute/disabilità 
(22,9%) e la presenza di debiti (20,3%) (figura 2.13). 

 
Figura 2.13 - I tre principali eventi che hanno provocato la situazione di bisogno dei 

richiedenti aiuto (tre scelte in ordine di importanza). Lombardia, anno 2012 (% di enti). 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
L’andamento degli eventi critici nell’arco delle cinque indagini ORES è stato 
sintetizzato attraverso un apposito indice di criticità dell’evento22 (tabella 2.13) che 

                                                           
22 L'indice di criticità dell'evento è calcolato attraverso due passaggi: 1) per ogni evento viene 

calcolato il prodotto fra i valori delle tre percentuali di enti che hanno assegnato l'evento al 
primo, secondo e terzo posto e rispettivamente con i valori 3, 2 e 1, in modo da dare più peso 
alla percentuale di enti che hanno assegnato all'evento il primo posto e meno a quelli che gli 
hanno assegnato il terzo posto; 2) il valore che ne risulta per ogni evento è stato relativizzato 
mediante la formula (valore-min)/(max-min) dove il minimo ipotetico raggiungibile è pari a 0 
(evento mai indicato fra i primi tre più importanti) e il massimo ipotetico raggiungibile è pari a 
300 (evento indicato come primo più importante dal 100% degli enti). L'indice che ne risulta 
assume valore compreso fra 0 (criticità minima dell'evento nel provocare le richieste di aiuto) e 
1 (criticità massima dell'evento). 
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assume valore compreso fra 0 (criticità minima dell'evento nel provocare le richieste di 
aiuto) e 1 (criticità massima dell'evento). 

Dalle analisi è emerso come l’assenza di lavoro domini la congiuntura più recente 
mostrando un incremento molto marcato nel corso degli anni e soprattutto nell’ultimo 
anno. Nell’ambito delle altre cause scatenanti della caduta in stato di povertà va 
segnalato il persistente peso del reddito insufficiente (indice di criticità pari a 0,52), a 
cui seguono a sensibile distanza i problemi di dipendenza (0,13), le separazioni e i 
divorzi (0,12), lo sfratto e la perdita della casa (0,11) e i problemi di salute e disabilità 
(0,11). Rispetto agli andamenti registrati negli anni precedenti i problemi legati alla 
salute o alla disabilità risultano in costante contrazione, mentre aumentano i problemi 
legati alla perdita dell’abitazione.  
 
Tabella 2.13 - Indice di criticità dell'evento nel provocare le richieste d'aiuto. Lombardia, anni 

2008-2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Separazione/divorzio 0,13 0,11 0,13 0,09 0,12 

Morte familiare 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 

Assenza lavoro 0,44 0,46 0,49 0,55 0,70 

Reddito insufficiente 0,46 0,44 0,48 0,47 0,52 

Sfratto/perdita casa 0,03 0,09 0,10 0,10 0,11 

Salute/disabilità 0,34 0,28 0,21 0,19 0,11 

Dipendenze 0,16 0,13 0,16 0,16 0,13 

Carcere 0,05 0,06 0,04 0,07 0,05 

Debiti 0,07 0,07 0,07 0,04 0,07 

Problemi relazionali 0,00 0,20 0,21 0,19 0,10 

Nota: L'indice di criticità dell'evento assume valore compreso fra 0 (criticità minima dell'evento nel 
provocare le richieste di aiuto) e 1 (criticità massima dell'evento). 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Direttamente collegabile alle principali cause di povertà è la presenza di particolari 
tipologie di utenti segnati dalle cause di fragilità più ricorrenti, categorie per le quali 
l’indagine ORES permette un’osservazione dettagliata delle dinamiche riscontrate 
dagli enti. 

Insieme alla distribuzione percentuale degli enti in base alla variazione indicata per 
ciascuna tipologia di assistiti (solo per gli enti che hanno l’equivalente tipologia), è 
inoltre tornato utile, a scopo di sintesi, calcolare un indice di rischio della categoria23, 
che assume valore compreso fra 0 (categoria in massima diminuzione fra gli assistiti) e 
1 (categoria in massimo aumento) e per il quale il valore 0,5 indica che la categoria è 
costante (tabella 2.14). 

                                                           
23 L'indice di rischio della categoria è calcolato attraverso due passaggi: per ogni categoria viene 
calcolato il prodotto fra i valori delle cinque percentuali di enti e rispettivamente con i valori da 
1 (alla % in forte diminuzione) a 5 (alla % in forte aumento); 2) il valore che ne risulta per ogni 
categoria è stato relativizzato mediante la formula (valore-min)/(max-min) dove il minimo 
ipotetico raggiungibile è pari a 100 (tutti gli enti hanno dichiarato che la categoria è in forte 
diminuzione) e il massimo ipotetico raggiungibile è 500 (tutti gli enti hanno dichiarato che la 
categoria è in forte aumento). L'indice che ne risulta assume valore compreso fra 0 (categoria in 
massima diminuzione fra gli assistiti) e 1 (categoria in massimo aumento), il valore 0,5 indica 
che la categoria è costante. 
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In linea con quanto precedentemente osservato il gruppo di assistiti che ha 
registrato il maggior aumento è composto dai disoccupati (indice pari a 0,87) e in 
secondo luogo da chi si è indebitato (0,79) per ragioni verosimilmente dovute alla 
mancanza di reddito e alla necessità di far fronte (a debito) a spese non rinviabili; 
anche le coppie con figli minori e le madri sole con figli minori hanno subito un 
aumento consistente (indice rispettivamente pari a 0,72 e 0,67), a conferma del fatto che 
la crisi economica ha messo a dura prova chi ha familiari a carico e non usufruisce di 
sostegni al reddito proporzionati.  

La crisi dei legami familiari culminata in separazioni e divorzi ha fatto crescere il 
numero di donne e uomini indigenti a causa dell’inevitabile riduzione del reddito 
disponibile (indice rispettivamente pari a 0,65 e 0,64). In discreto aumento sono anche 
le persone con problemi di ordine psichici, che già in via generale sono a forte rischio 
di esclusione per la mancanza di adeguate reti di sostegno e a maggior ragione 
subiscono contraccolpi negativi dall’incertezza economica e sociale di chi è a loro più 
vicino (indice pari a 0,62).   

Infine va sottolineato che per tutte le categorie considerate l’indice di rischio è 
risultato superiore a 0,5, indicando quindi come tutte le categorie hanno avuto (nella 
media degli enti) un andamento crescente nel corso dell’anno. 
 
Tabella 2.14 - Andamento di alcune categorie di assistiti nel corso degli ultimi 12 mesi (% di 

enti) e indice di rischio della categoria. Lombardia, anno 2012. 

  
In forte 

diminuzione 
(oltre 20% ) 

In 
diminuzione 

moderata 
(inferiore al 

20%) 

Costante 

In 
aumento 
moderato 

(fino al 
20% 

In forte 
aumento 

(oltre 20%) 
Totale 

Indice di 
rischio 
della 

categoria 

Disoccupati 0,0 0,0 9,2 32,5 58,3 100 0,87 

Persone indebitate 0,4 0,4 22,6 34,9 41,7 100 0,79 

Coppie con figli minori 0,0 0,0 36,9 37,7 25,4 100 0,72 

Madri sole con figli minori 1,2 0,8 41,1 41,5 15,4 100 0,67 

Donne separate/divorziate 1,2 1,6 44,9 39,1 13,2 100 0,65 

Uomini separati/divorziati 1,4 2,3 47,3 37,8 11,3 100 0,64 

Persone con problemi 
psichici 

3,5 1,0 51,7 31,3 12,4 100 
0,62 

Ex - carcerati 4,2 4,8 55,4 25,3 10,2 100 0,58 

Senza fissa dimora 3,9 3,4 59,4 24,2 9,2 100 0,58 
Persone con elevata 
istruzione 

2,8 5,6 69,2 19,2 3,3 100 
0,54 

Portatori di handicap 3,3 4,4 74,7 11,5 6,0 100 0,53 

Tossicodipendenti/alcolisti 4,8 4,3 71,8 12,8 6,4 100 0,53 

Nota: L'indice di rischio della categoria assume valore compreso fra 0 (categoria in massima diminuzione 
fra gli assistiti) e 1 (categoria in massimo aumento), il valore 0,5 indica che la categoria è costante. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
 

2.4.1 Le condizioni di povertà più estreme: i senza fissa dimora 
 
Nell’ambito delle persone assistite dagli enti privato-sociali un caso limite è 
rappresentato, come noto, dai senza fissa dimora, individui che più di tutti 
sperimentano gli effetti cumulativi della povertà multidimensionale e dunque 
richiedono interventi complessi e continuativi.  
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Nel 2012 i senza tetto superano le 65 mila unità24, va tuttavia adottata una certa 
cautela interpretativa perché il modo di intendere questa categoria di indigenti non è 
sempre univoco: come già specificato nei precedenti Rapporti ORES tale numero 
potrebbe includere non solo individui in effettiva condizione di marginalità come i così 
detti “senza tetto” bensì anche degli assistiti con residenza non dichiarata in quanto 
soggetti irregolarmente presenti sul territorio lombardo. Tale ipotesi risulta in effetti 
avvalorata dalla consistente presenza di “senza fissa dimora” stranieri che 
rappresentano complessivamente il 70,9% del totale dei senza dimora (tabella 2.15). 
 

Tabella 2.15 - Distribuzione degli assistiti senza fissa dimora per cittadinanza. 
Lombardia, anno 2012 (valori %). 

  Senza dimora italiani Senza dimora stranieri 

Val % 29,1 70,9 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
In oltre la metà degli enti che assistono i senza fissa dimora il loro numero è rimasto 
costante nel corso dell’ultimo anno (59,3%), mentre nella parte rimanente si sono 
registrati aumenti consistenti (9,2%) o moderati (24,2%) e qualche diminuzione (forte o 
moderata nel 7,3% degli enti) (figura 2.14). Dal 2011 al 2012 è aumentata la quota delle 
strutture che hanno dichiarato una costanza o un forte aumento degli assistiti senza 
fissa dimora ma è aumentata anche la quota di chi ne ha segnalato un moderato 
incremento.  
 

Figura 2.14 - Andamento degli assistiti senza fissa dimora negli ultimi 12 mesi. Lombardia, 
anno 2012 (% di enti). 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
 
 

 
                                                           
24 Si tratta del dato emerso dal censimento degli enti all’1.1.2012 presentato nel primo capitolo. 
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2.5 L’uscita dalla condizione di bisogno  
 
 
L’intento ideale degli enti nello svolgimento della loro funzione non è solo quello di 
assistere gli individui e le famiglie che versano in condizioni di povertà, bensì quello di 
riuscire ad accompagnarli al di fuori della condizione di bisogno, cercando quindi di 
agire contrastando la diffusione dell’indigenza. 

Nel corso degli ultimi 12 mesi questa eventualità si è verificata (per almeno una 
delle persone assistite) in oltre la metà degli enti intervistati (55,0%), tuttavia in buona 
parte dei casi si tratta di un tasso di uscita minimo (nel 42,1% degli enti fino al 5% degli 
assistiti usciti dalla condizione di bisogno) mentre solo l’1,6% degli enti ha registrato il 
tasso di uscita massimo (superiore al 20% degli assistiti usciti dalla condizione di 
bisogno) a conferma della difficoltà con cui avviene il percorso di uscita dalla povertà25.  
 
 

2.5.1 L’efficacia del servizio offerto 
 
La capacità degli enti di favorire la fuoriuscita delle persone dalla condizione di 
povertà è in parte legata alle condizioni di operatività dell’ente che offre il servizio: in 
determinate condizioni è più facile dismettere la presa in carico degli utenti 
accompagnandoli in una condizione di “non bisogno” e quindi di autonomia.  

E’ indubbio il fatto che la sofferenza degli enti si traduca in una minor efficacia degli 
aiuti offerti. 
 

Tabella 2.16 – Quota di usciti dalla condizione di povertà negli ultimi 12 mesi per forma 
giuridica dell’ente (valori %). Lombardia. Anno 2012. 

Forma giuridica 
Usciti dalla condizione di povertà 

Nessuno Fino al 20% Più del 20% 

Fondazione 18,2 72,7 9,1 

Associazione riconosciuta 42,5 56,7 0,7 

Associazione non riconosciuta 36,7 56,7 6,7 

Comitato/gruppo 60,0 40,0 0,0 

Comitato/gruppo Caritas 50,0 50,0 0,0 

Cooperativa sociale 38,7 58,1 3,2 

Impresa sociale (no profit) 66,7 33,3 0,0 

Altro 63,6 36,4 0,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Oltre la metà delle imprese sociali e dei comitati o gruppi (Caritas e non), che come 
osservato (figura 2.8) risultano essere maggiormente in sofferenza, dichiarano che 

                                                           
25 Le differenze riscontrabili fra questi dati sull’uscita dalla condizione di bisogno e quelli 
derivanti dal censimento degli enti riportati nel Capitolo 1 del presente Rapporto sono dovute 
principalmente a due ragioni: innanzitutto questo dato si riferisce all’uscita nel corso del 2012, 
mentre il dato di censimento (aggiornato all’1.1.2012) è relativo all’annualità 2011; in secondo 
luogo, mentre questo dato si riferisce dell’insieme degli enti lombardi attivi nel contrasto alla 
povertà (in quanto derivante da un campione di enti rappresentativo dell’universo), il dato di 
censimento è stato invece rilevato sulle sole Conferenze San Vincenzo (si veda l’Allegato 1 per 
maggiori dettagli). 
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nessuno dei propri assistiti è fuoriuscito dalla condizione di bisogno; al contrario le 
cooperative sociali, le associazioni non riconosciute e soprattutto le fondazioni sono 
riuscite a rispondere con successo alla domanda di aiuto di una quota maggiore di 
persone.  
 
La sofferenza degli enti che operano su bacino parrocchiale o di quartiere mostrato 
dall’indice di sovraccarico (figura 2.8) si traduce in una loro maggiore difficoltà ad 
accompagnare i propri assistiti fuori dalla condizione di bisogno: il 57% degli enti che 
offrono assistenza su scala parrocchiale o di quartiere dichiara infatti che nessuno dei 
propri utenti è uscito dallo status di povero. 
 

Tabella 2.17 – Quota di usciti dalla condizione di povertà negli ultimi 12 mesi per bacino 
d’utenza dell’ente (valori %). Lombardia. Anno 2012. 

Bacino d'utenza 
Usciti dalla condizione di povertà 

Nessuno Fino al 20% Più del 20% 

Parrocchiale/di quartiere 57,0 43,0 0,0 

Comunale 40,0 59,0 1,0 

Sovracomunale 38,6 57,9 3,5 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Ancor più evidente è come la fuoriuscita degli assistiti dalla condizione di bisogno sia 
strettamente legata alla collaborazione esistente tra i servizi sociali e l’ente a cui si 
rivolgono: una presa in carico integrata con i servizi sociali migliora l’efficacia 
dell’aiuto offerto, al contrario difficilmente gli enti riescono a concretizzare i loro sforzi: 
più che doppia è infatti, quando non vi è alcuna collaborazione con i servizi sociali, la 
quota di enti senza casi di uscita dalla povertà.     
 

Tabella 2.18 – Quota di usciti dalla condizione di povertà negli ultimi 12 mesi per 
collaborazione con i servizi sociali (valori %). Lombardia. Anno 2012. 

Collaborazione coi servizi sociali 
Usciti dalla condizione di povertà 

Nessuno Fino al 20% Più del 20% 

Nessuna collaborazione 84,0 16,0 0,0 

Collabora quando necessario 48,1 51,9 0,0 

Collabora in modo costante ma non formalizzato 43,8 55,2 1,0 

Collabora in modo costante e sistematico 31,0 64,3 4,8 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Tabella 2.19 – Quota di usciti dalla condizione di povertà negli ultimi 12 mesi per risorse 

diminuite (valori %). Lombardia. Anno 2012. 

  Usciti dalla condizione di povertà 

  Nessuno Fino al 20% Più del 20% 

Diminuzione volontari 49,5 48,5 2,0 

Diminuzione strutture 45,4 52,9 1,8 

Diminuzioni finanziarie 38,5 59,8 1,6 

Diminuzioni materiali 44,3 53,3 2,4 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Va segnalato poi come gli enti che meno sono riusciti nel loro intento di favorire la 
fuoriuscita dalla condizione di bisogno sono quelli che nel corso del 2012 hanno visto 
una diminuzione dei propri volontari. 
 
 

2.5.2 Caratteristiche degli assistiti negli enti che registrano maggiori 
successi 
 
Sulla transizione in uscita dalla condizione di povertà influiscono anche alcune 
caratteristiche specifiche delle persone assistite quali la cittadinanza, l’età, la struttura 
familiare di appartenenza e soprattutto gli eventi e le cause che hanno portato alla 
deprivazione e alla richiesta di supporto. La natura dell’indagine non consente 
un’analisi dettagliata delle caratteristiche dei soli individui usciti dalla condizione di 
bisogno, tuttavia risulta certamente utile valutare le caratteristiche medie degli assistiti 
dagli enti che hanno registrato maggiori casi di uscita dalla povertà. 

 
Come mostrato dalla tabella 2.20, negli enti con prevalenza di assistiti stranieri si 
osserva una maggiore cronicità del disagio, presentano infatti quote inferiori di usciti 
dalla condizione di bisogno rispetto agli enti a prevalenza di italiani. 

La probabilità di registrare casi di uscita dalla povertà si riduce al crescere dell’età 
degli assistiti, risulta infatti superiore per gli enti con prevalenza di assistiti minorenni 
e nettamente inferiore per quelli a prevalenza di utenza anziana. L’età gioca quindi un 
ruolo fondamentale nella cronicizzazione del disagio, gli anziani non hanno infatti la 
possibilità di attivare nuove risorse, ad esempio mediante l’istruzione o la ricerca di un 
(nuovo) lavoro. 

 
Tabella 2.20 - Distribuzione degli enti per quota di assistiti usciti dalla condizione di povertà 

nei 12 mesi al variare della presenza di alcune caratteristiche negli assistiti dall'ente. 
Lombardia, anno 2012 (% di enti). 

Percentuale di assistiti usciti dalla 
condizione di povertà 

Nessuno Fino al 20% Oltre il 20% Totale 

Enti a prevalenza di 
assistiti: 

Italiani 44,9% 52,2% 2,9% 100% 

Stranieri 45,1% 54,9% 0,0% 100% 

Enti a prevalenza di 
assistiti: 

Minori 46,2% 46,2% 7,7% 100% 

Adulti 44,3% 54,9% 0,8% 100% 

Anziani 61,5% 38,5% 0,0% 100% 

Totale 45,0% 53,4% 1,6% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
In linea con quanto emerso dall’analisi incrociata con l’età degli assistiti anche quella 
per tipologia familiare ha fatto emergere come gli enti con una quota inferiore di usciti 
dalla condizione di povertà siano quelli che assistono prevalentemente anziani soli. 
Seguono per difficoltà nel risolvere le situazioni di disagio gli enti con maggioranza di 
assistiti monogenitori con figli conviventi (tabella 2.21). 
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Tabella 2.21 - Distribuzione degli enti per quota di assistiti usciti dalla condizione di povertà 
nei 12 mesi al variare della tipologia familiare dichiarata come prevalente. Lombardia, anno 

2012 (% di enti). 

Percentuale di assistiti usciti dalla 
condizione di povertà 

Nessuno Fino al 20% Oltre il 20% Totale 

 Adulto solo 42,9% 54,8% 2,4% 100% 

Anziano solo 53,2% 45,5% 1,3% 100% 

Monogenitore con figli conviventi 47,1% 48,6% 4,3% 100% 

Coppia con almeno un figlio minorenne 38,8% 60,6% 0,6% 100% 

Totale 45,0% 53,4% 1,6% 100% 

Nota: Sono escluse dall’analisi le tipologie familiari per le quali il numero di casi non è risultato 
significativo (quota di enti che le hanno indicate come tipologie prevalenti pari solo all’1,8%). Si tratta in 

particolare delle coppe senza figli e di quelle con tutti i figli maggiorenni. 
 Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Come mostra la tabella 2.22 anche la natura della causa di bisogno prevalente negli 
assistiti influisce sulla possibilità dell’ente di accompagnare la propria utenza al di 
fuori della condizione di disagio: al primo posto in termini negativi troviamo infatti gli 
enti i cui assistiti mostrano soprattutto problemi di dipendenza o di salute/disabilità, è 
infatti evidente come queste tipologie di difficoltà necessitino più delle altre la presa in 
carico della persona da parte di appositi servizi socio-sanitari, in opposto invece 
l’insufficienza del reddito appare come la problematica che più probabilmente trova 
una soluzione, è chiaramente più semplice superare infatti questa tipologia di difficoltà 
(tutti gli enti che hanno indicato l’insufficienza del reddito come problematica 
prevalente dei propri assistiti hanno avuto nel corso dei 12 mesi del 2012 almeno un 
caso di uscita dalla condizione di povertà e il 16,7% ha avuto un tasso di uscita 
superiore al 20% dell’utenza). 
 
Tabella 2.22 - Distribuzione degli enti per quota di assistiti usciti dalla condizione di povertà 

nei 12 mesi al variare del principale evento che ha generato la condizione di bisogno degli 
assistiti. Lombardia, anno 2012 (% di enti). 

Percentuale di assistiti usciti 
dalla condizione di povertà 

Nessuno Fino al 20% Oltre il 20% Totale 

Separazione/divorzio 52,0% 48,0% 0,0% 100% 

Morte familiare 50,6% 49,4% 0,0% 100% 

Assenza lavoro 20,0% 80,0% 0,0% 100% 

Reddito insufficiente 0,0% 83,3% 16,7% 100% 

Sfratto/perdita casa 33,3% 66,7% 0,0% 100% 

Salute/disabilità 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Dipendenze 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Carcere 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

Debiti 41,9% 58,1% 0,0% 100% 

Problemi relazionali 27,8% 63,9% 8,3% 100% 

Totale 45,0% 53,4% 1,6% 100% 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
 
Va infine specificato che la mobilità degli assistiti in uscita può indicare due situazioni 
ben differenziate: “essa può indicare talora la risoluzione del problema e talaltra 
semplicemente l’avvenuta erogazione di una prestazione per sua natura di breve 
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durata. Una parte del turnover potrebbe inoltre essere legata alle regole di accesso ai 
servizi e/o alla durata predefinita della permanenza in carico ai servizi derivanti da 
vincoli esterni (come nel caso di convenzioni con l’ente pubblico che prevedono 
prestazioni contingentate e a termine), piuttosto che dal superamento della condizione 
di povertà” (Rovati, 2013). 
 
 
 

2.6 Le tendenze emergenti in sintesi 
 
 
Attraverso l’indagine emerge che la maggior parte degli enti ha dichiarato nel corso dei 
12 mesi del 2012 un incremento delle persone assistite (il 63,4% degli enti), e che in non 
pochi casi si tratta di un incremento consistente (il 26,3% degli enti ha avuto un 
incremento superiore al 20% degli assistiti); praticamente nulla (1,6%) è invece la quota 
di casi che hanno registrato qualche diminuzione. 

Fra le differenti tipologie familiari assistite dagli enti, le coppie con figli minorenni 
sono le prevalenti, mentre la classe di età più numerosa è quella degli adulti (35-
64enni), classe di età sulla quale gravano, mediamente, maggiori carichi familiari che, 
come noto, aumentano i rischi di povertà, e nella quale si avvertono maggiormente le 
difficoltà del mercato del lavoro. 

Tra le cause dell’indigenza l’assenza di lavoro domina infatti la congiuntura più 
recente mostrando un incremento molto marcato soprattutto nell’ultimo anno. 
Nell’ambito delle altre cause scatenanti della caduta in stato di povertà va segnalato il 
persistente peso del reddito insufficiente e l’aumento dei problemi legati alla perdita 
dell’abitazione, mentre i problemi legati alla salute o alla disabilità risultano in costante 
contrazione.  

In linea con quanto emerso dalle cause che hanno generato la condizione di bisogno, 
il gruppo di assistiti che ha registrato il maggior aumento nel corso del 2012 è 
composto dai disoccupati e in secondo luogo da chi si è indebitato; anche le coppie e le 
madri sole con figli minori hanno subito un aumento consistente, a conferma del fatto 
che la crisi economica ha messo a dura prova chi ha familiari a carico e non usufruisce 
di sostegni al reddito proporzionati. 

La risposta degli enti è mirata in primo luogo al soddisfacimento del fabbisogno 
alimentare attraverso la distribuzione di pacchi e la somministrazione di pasti. Molti 
enti pur essendosi attrezzati per svolgere assistenza nella ricerca del lavoro (la 
percentuale di enti che ha dichiarato essere uno dei primi tre servizi offerti è più che 
raddoppiata nel corso del 2012), considerano questa un’offerta aggiuntiva, secondaria 
rispetto ad altre offerte maggiormente immediate e concrete come ad esempio i sussidi 
in denaro per il pagamento delle bollette o dell’affitto. Allo stesso modo il servizio di 
ascolto, pur essendo il secondo servizio per diffusione tra gli enti (offerto da oltre la 
metà degli enti censiti), è con ogni probabilità da considerarsi solo il primo passo verso 
una presa in carico più completa dell’utente.  

 
Grazie all’indagine panel, inoltre, si comprende ancor meglio l’utilità del lavoro svolto 
dagli enti del terzo settore lombardo e in particolare dai volontari, ma anche l’impegno 
che la loro opera richiede e le difficoltà che riescono ad affrontare grazie alla grande 
capacità di adattamento che il privato sociale sta dimostrando. 

L’importanza del privato sociale si evince dal ricorso che vi fanno i servizi sociali: 
oltre 9 enti su 10 vi collaborano e 3 su 10 in modo costante e sistematico. Tuttavia, 
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analizzando la serie storica si può notare come la collaborazione, pur rimanendo 
diffusa, sia diventata meno formalizzata e meno costante. Questo cambiamento è in 
parte spiegabile con i tagli al sociale che impediscono ai servizi sociali un impegno 
costante e di rimando costringono il terzo settore a intraprendere il percorso di presa in 
carico in forma maggiormente autonoma. 

La frequenza con la quale viene erogata l’offerta aiuta senz’altro a capire il prezioso 
compito svolto dal terzo settore, ma anche l’impegno che ciò richiede: il 31% degli enti 
opera tutti i giorni compresi il sabato e la domenica e ad essi si aggiunge un ulteriore 
5% che è impegnato dal lunedì al venerdì. Anche durante i mesi estivi oltre la metà 
degli enti eroga regolarmente il proprio servizio e solo una piccola percentuale (6%) 
attua una totale chiusura estiva. 

Come ulteriore dimostrazione delle grandi capacità adattive degli enti del privato 
sociale vi è il fatto che nel corso degli ultimi anni si sia osservato un progressivo 
incremento dell’eterogeneità nazionale degli assistiti dai singoli enti con un incremento 
di realtà che seguono sia italiani che stranieri. L’incremento di enti che sono in grado di 
assistere parimenti italiani e stranieri va letto non tanto secondo un’ottica di riduzione 
della specializzazione funzionale del privato sociale rispetto ai diversi sottogruppi di 
beneficiari, quanto piuttosto secondo quella di ampliamento delle proprie capacità per 
andare incontro alla domanda. 

Per affrontare una domanda in continua crescita e il parallelo calo delle risorse, gli 
enti si sono dovuti attrezzare inserendo sempre più criteri d’accesso e verifiche: solo 
meno del 5% degli enti non adotta alcun criterio per vigilare e limitare l’accesso ai 
propri servizi e nel 2012 è cresciuta sensibilmente la quota di enti che verificano 
l’indigenza economica o che effettuano controlli sulla regolarità dei documenti. 

Il generalizzato calo delle risorse ha riguardato in particolare le risorse finanziarie e 
materiali (rispettivamente nel 50% e nel 30% degli enti). Al contrario, e per sopperire 
alle difficoltà portate dai sopracitati tagli, va segnalata una duplice risposta positiva da 
parte dei volontari: sono aumentati nel 25% degli enti intervistati, e hanno  contributo 
maggiormente (insieme ai soci) anche da un punto di vista economico, sottoforma di 
autofinanziamento e di quote associative. 
 
Incrociando la capacità pregressa (ultimi 12 mesi) degli enti di far fronte alla domanda 
di aiuto con la loro capacità futura di gestire un eventuale aumento della domanda è 
possibile misurare il livello di sovraccarico che mostra come la maggior parte degli enti 
presenti un sovraccarico medio (32%) e medio-alto (31%).  

Analizzando la serie storica degli ultimi anni si riesce anche in questo caso a notare 
come gli enti del privato sociale lombardo siano stati in grado di attrezzarsi per essere 
sempre meno ai limiti delle proprie capacità, riuscendo di volta in volta a rispondere 
alla crescenti richieste di aiuto: è infatti via via diminuita la percentuale di enti con un 
livello alto di sovraccarico. Allo stesso tempo, però, sono anche calati gli enti che 
riescono a svolgere la loro opera senza difficoltà, vale a dire con un livello basso o 
medio-basso di sovraccarico.  

La sofferenza dell’ente risulta essere inversamente proporzionale al bacino d’utenza: 
chi opera a livello parrocchiale o di quartiere ha avuto grosse difficoltà nel corso 
dell’ultimo anno e si dichiara maggiormente al limite delle proprie capacità rispetto a 
quegli enti che operano su scala comunale e soprattutto sovra-comunale. 

Il lavoro di rete e il rapporto costante e sistematico con l’amministrazione comunale 
sostiene gli enti nell’opera di presa in carico, quindi la collaborazione più saltuaria e 
meno formalizzata coi servizi sociali con cui si stanno scontrando gli enti del privato 
sociale lombardo è una delle cause del loro crescente livello di sovraccarico. 



 
 

61 
 

Gli enti lombardi sembrano ormai attrezzati di fronte al calo delle risorse 
finanziarie, mentre una maggiore sofferenza è mostrata dagli enti che nel corso del 
2012 hanno subito un calo del numero di volontari la cui importanza nel contrastare il 
fenomeno della povertà sul territorio lombardo risulta sempre più evidente. 

Gli enti maggiormente al limite delle proprie capacità sono quelli che offrono 
sussidi in denaro, pacchi alimentari, farmaci, vestiario, ma anche i centri d’ascolto. Al 
contrario un indice di sovraccarico inferiore alla media è mostrato da dormitori, case di 
accoglienza, comunità e dagli enti che offrono un servizio di unità di strada. 

 
Operare in una situazione di sofferenza non aiuta l’ente ad accompagnare i propri 
assistiti verso l’autonomia al di fuori dalla condizione di bisogno: l’indice di 
sovraccarico risulta infatti strettamente correlato in un rapporto inversamente 
proporzionale alla quota di utenti usciti dalla condizione di povertà. 

In linea con quanto palesato dall’indice di sovraccarico, si osserva come una presa in 
carico integrata con i servizi sociali migliori l’efficacia dell’aiuto offerto, al contrario 
difficilmente gli enti riescono a concretizzare i loro sforzi. Allo stesso modo la 
sofferenza degli enti che operano su bacino parrocchiale o di quartiere si traduce in una 
loro maggiore difficoltà ad accompagnare i propri assistiti fuori dalla condizione di 
bisogno. 

Sulla transizione in uscita dalla condizione di povertà influiscono tuttavia anche 
alcune caratteristiche specifiche delle persone assistite e l’età gioca un ruolo 
fondamentale nella cronicizzazione del disagio: gli enti con una quota inferiore di 
usciti dalla condizione di povertà sono quelli che assistono prevalentemente anziani 
soli. Anche la natura della causa di bisogno prevalente negli assistiti influisce sulla 
possibilità dell’ente di accompagnare la propria utenza al di fuori della condizione di 
disagio: al primo posto in termini negativi troviamo gli enti i cui assistiti mostrano 
soprattutto problemi di dipendenza o di salute/disabilità. 
 



 
 

62 

 

CAPITOLO 3 
I PERCORSI DI POVERTÀ DELLE FAMIGLIE 

LOMBARDE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La povertà, per sua natura, indica non tanto uno stato quanto un processo che può 
toccare e influenzare fasi della vita di individui e famiglie: solo attraverso una lettura 
dei processi di impoverimento è quindi possibile comprendere realmente il fenomeno 
cogliendone le origini e gli sviluppi. 

Per rispondere a tale esigenza conoscitiva ORES ha affiancato, agli strumenti di 
rilevazione del fenomeno ormai più consolidati, il monitoraggio continuo di famiglie e 
individui assistiti dal privato sociale lombardo. Grazie a quest’attività di monitoraggio, 
di cui in questo capitolo sono presentati i principali risultati emersi nel secondo anno 
di registrazione (aggiornati all’1.1.2012), è stato possibile fornire una lettura puntuale 
dei profili individuali e familiari e soprattutto delle dinamiche che caratterizzano i 
percorsi di povertà, individuando l’ingresso e l’uscita dalla condizione di bisogno e più 
in generale la consequenzialità delle fasi del processo di impoverimento.  

A tale importante risultato va inoltre aggiunto un ulteriore elemento di utilità: il 
monitoraggio, coinvolgendo un campione auto-selezionato di organizzazioni che si 
sono dimostrate aperte verso una nuova “cultura del dato”, fornisce a chi si occupa 
direttamente dei bisognosi informazioni utili per il controllo e l’affinamento 
dell’attività svolta e alle strutture centrali di coordinamento delle organizzazioni una 
maggiore comprensione delle esigenze di ciascuna realtà e della relativa utenza, 
consentendo quindi un miglioramento nella capacità di risposta a tali esigenze. 

 
Il monitoraggio è stato avviato nel gennaio 2010, durante il primo anno di raccolta 
delle informazioni hanno partecipato complessivamente 46 organizzazioni 
appartenenti alle Conferenze San Vincenzo o ai Banchi di Solidarietà che hanno 
monitorato nel corso dell’anno complessivamente 1.022 famiglie (o persone che vivono 
sole) da loro prese in carico (si tratta di circa 3.600 individui). Dal gennaio 2011 il 
monitoraggio è stato esteso ai Gruppi di Volontariato Vincenziano, grazie ai quali si è 
raggiunta una copertura di 56 organizzazioni e 2.350 famiglie monitorate, composte 
complessivamente da 6.898 individui (per maggiore dettaglio sul metodo di 
rilevazione si rimanda all’Allegato 1 del presente Rapporto). 
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3.1 Il profilo delle famiglie povere 
 
 

3.1.1 Caratteristiche demografiche 
 
Circa un quarto dei casi monitorati nel corso del 2011 sono persone che vivono sole, 
significativa è tuttavia anche la presenza di famiglie numerose: circa il 37% dei casi 
hanno almeno quattro componenti e oltre il 20% raggiunge o supera i cinque 
componenti (figura 3.1).  
 

Figura 3.1 - Distribuzione % dei casi familiari monitorati per numero di componenti della 
famiglia. Lombardia. 1.1.2012. 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Entrando con maggiore dettaglio nelle caratteristiche delle persone sole, si osserva 
come prevalga la presenza femminile rispetto a quella maschile, mentre in termini di 
età quasi nulla è la presenza di giovani soli (meno di 35 anni), mentre consistente è 
quella di anziani, ma soprattutto quella delle fasce d’età centrali (figura 3.2). 

 
Figura 3.2 - Distribuzione % dei casi monitorati che vivono soli per genere ed età. 

Lombardia. 1.1.2012. 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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La lettura dei dati relativi alla tipologia familiare permette un ulteriore affinamento 
nella descrizione del profilo strutturale delle famiglie assistite. Emerge in particolare 
con chiarezza come la presenza di figli giochi un ruolo di primaria importanza: circa il 
45% dei casi sono coppie con figli (ed eventualmente altre persone conviventi) e in un 
altro 18% dei casi si tratta di famiglie monogenitoriali (figura 3.3).  

In generale si osserva inoltre che circa il 57% delle famiglie hanno figli conviventi e 
anche considerando solo la presenza dei figli che essendo a carico dei genitori (dal 
punto di vista economico) fungono da incremento nel rischio di povertà la quota di 
casi resta rilevante: si tratta infatti del 49% dei casi, in buona parte dei quali i figli sono 
minorenni. La figura 3.3 mostra inoltre non solo quante sono le famiglie con figli bensì 
quantifica anche il numero di figli: da notare è quindi come in quasi un terzo delle 
famiglie con figli ne siano presenti almeno tre. 
 
Figura 3.3 - Distribuzione % dei casi familiari monitorati per numero di figli e numero medio 

di figli (valori riportati sotto l’etichetta). Lombardia. 1.1.2011. 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
 
 

3.1.2 Livelli di istruzione e lavoro 
 
Un primo inquadramento sui possibili fattori che hanno influito sul rischio di trovarsi 
in condizione di bisogno materiale è deducibile dall’analisi dei livelli di istruzione e del 
profilo lavorativo degli assistiti. 

Il capitale umano dell’insieme degli individui monitorati appare particolarmente 
debole: solo una persona (persona di riferimento e eventuale partner) ogni quattro 
possiede un titolo di studio superiore alla licenza media inferiore e il 35% dei casi non 
ha alcun titolo o al massimo possiede la licenza elementare. 

In termini di condizione occupazionale emerge una forte presenza di persone 
disoccupate (36%), ancor più marcata rispetto al precedente anno (rappresentavano il 
27% dei monitorati all’1.1.2011). Va inoltre sottolineato come anche un’occupazione 
regolare non sia condizione sufficiente per una vita al riparo dalla povertà: circa un 
quinto degli assistiti (21%), pur avendo un lavoro regolare, ha avuto la necessità di 
rivolgersi al privato sociale in cerca di sostegno per la soddisfazione di bisogni 
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materiali primari. Infine significativa è anche la presenza di lavoratori saltuari o non in 
regola (14%). 

 
Tabella 3.1 - Distribuzione % delle persone di riferimento e eventuali partner per condizione 

occupazionale al variare del titolo di studio. Lombardia. 1.1.2012. 

Titolo di studio 

Condizione occupazionale 

Disoccupato 
Occupato 
regolare 

Casalinga 
o studente 

Pensionato, 
invalido o 

inabile 

Lav. saltuario o 
non in regola 

Totale 

Nessuno o licenza 
elementare 

23,8 17,0 19,4 26,1 13,7 100 

Licenza media inferiore 36,1 25,1 15,0 10,7 13,1 100 

Qualifica professionale 42,4 28,3 7,6 9,1 12,6 100 

Diploma superiore 46,5 24,9 10,2 3,9 14,4 100 

Laurea e oltre 53,2 19,1 10,6 5,3 11,7 100 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Dalla lettura incrociata fra i livelli d’istruzione e la condizione professionale emerge 
inoltre un dato di particolare rilevanza: si registra una consistente presenza di 
disoccupati fra le persone che posseggono un diploma superiore, o anche una qualifica 
professionale, o ancor più fra i laureati (tabella 3.1). Come si vedrà nel prossimo 
paragrafo dedicato al profilo degli stranieri, tuttavia, tale dato è fortemente influenzato 
dalla presenza di persone con titolo di studio non riconosciuto in Italia. Va invece 
sottolineato che la minore presenza di disoccupati per i titoli di studio più bassi è 
dovuta principalmente ad un più consistente peso relativo dei pensionati. 
  
Se l’analisi generale della condizione occupazionale degli assistiti fornisce certamente 
utili informazioni per la lettura del fenomeno, per le coppie è possibile individuare la 
reale condizione di difficoltà dalla lettura incrociata fra la condizione occupazionale 
dei due partner (tabella 3.2). In particolare è possibile individuare tre gruppi di 
famiglie in base al differente grado di difficoltà: 
 
- le coppie senza reddito da lavoro (indicate in grigio): si tratta del 27,2% delle 

coppie assistite e sono quelle in cui non vi è alcun reddito da lavoro in quanto 
entrambi i partner sono disoccupati (l’13,7%) oppure quelle in cui uno dei due 
partner è casalinga e l’altro è disoccupato (il 15,3%): rispetto al dato all’1.1.2011 si 
osserva un incremento di coppie senza reddito di 1,8 punti percentuali, soprattutto 
per la crescita dei casi in cui entrambi sono disoccupati (+5,3);  

- le coppie con reddito a rischio (indicate in verde): si tratta del 17,9% delle coppie 
assistite e sono quelle in cui entrambi i partner hanno un lavoro saltuario o non in 
regola (il 3,5%) o uno è in questa condizione e l’altro è disoccupato (5,8%) o 
casalinga (8,5%); anche in questo caso rispetto al precedente anno si registra un 
incremento di 1,9 punti percentuali; 

- le coppie in stabilità reddituale: sono il restante 53,1% dei casi che non rientra nei 
due gruppi prima elencati.  

 
Nel complesso emerge quindi un 46,9% di coppie senza alcuna entrata economica o 
con serio rischio di cadere in tale condizioni poiché l’unica entrata risulta precaria e 
instabile (erano 43,2% all’1.1.2011); è comunque da sottolineare che, come si vedrà in 
seguito, anche i casi in stabilità reddituale si trovano spesso in condizione di difficoltà 
per un’insufficienza delle entrate finanziarie. 
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Tabella 3.2 - Distribuzione % delle coppie monitorate per condizione occupazionale 

incrociata. Lombardia. 1.1.2012. 

Condizione occupazionale Disoccupato 
Occupato 
regolare 

Casalinga 
o studente 

Pensionato, 
invalido o 

inabile 

Lav. saltuario 
o 

non in regola 

Disoccupato 13,7 - - - - 

Occupato regolare 15,1 4,3 - - - 

Casalinga o studente 15,3 15,3 1,0 - - 

Pensionato, invalido o inabile 2,1 1,7 5,3 0,7 - 

Lav. saltuario o non in regola 5,8 6,1 8,5 1,5 3,5 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Una prima rappresentazione dei possibili rischi che corrono le persone occupate è 
deducibile dalla lettura della loro posizione occupazionale: nel 79% dei casi si tratta di 
occupazioni con basso livello di qualifica come attività di badante per anziani, baby-
sitter o più in generale assistenza alla persona (9%), pulizia o ristorazione (32%) o in 
buona parte dei casi di operai (39%).  
 
 

3.1.3 Profilo degli stranieri 
 

La presenza di stranieri fra gli assistiti è risultata di particolare rilevanza: il 46,3% delle 
famiglie è composta da single stranieri o coppie in cui entrambi i partner sono stranieri 
e un altro 2,8% da coppie miste. Per giungere ad una descrizione accurata del profilo 
delle famiglie aiutate dal terzo settore lombardo è quindi di fondamentale importanza 
dedicare un approfondimento a questo universo di soggetti, spesso caratterizzati da 
connotati propri e diversificati. 

Innanzitutto l’origine degli assistiti stranieri provenienti da paesi a forte pressione 
migratoria risulta molto eterogenea: se quasi la metà sono giunti dal continente 
africano (46%), una quota non insignificante proviene comunque dall’Est europeo 
(22%), dall’America latina (19%) o dal continente asiatico (13%). Entrando con 
maggiore dettaglio all’interno dei territori emerge, al primo posto fra i paesi di origine, 
il Marocco da cui provengono ben un quinto degli assistiti stranieri; particolarmente 
significativa è anche la presenza di peruviani (9%), seguiti dagli albanesi (8%). 

 
Spesso non si tratta di persone arrivate da poco in Italia e quindi di casi in condizione 
di bisogno temporaneo generato dalla necessità di trovare un nuovo spazio e costruire 
una nuova vita nel nostro Paese.: la maggior parte degli stranieri assistiti si trova infatti 
in Italia da oltre cinque anni (70%), di cui più della metà addirittura da oltre dieci anni, 
mentre solo l’8% dei casi è in Italia da non più di due anni. 

Un’ulteriore informazione riguardante il grado di stabilizzazione degli stranieri 
concerne il loro livello di regolarizzazione. Dai dati è emerso come tre stranieri assistiti 
ogni quattro abbiano il permesso o la carta di soggiorno, mentre solo il 3% sia in una 
condizione di irregolarità. Va tuttavia sottolineato che resta un 22% di casi in cui tale 
informazione risulta mancante ed è ipotizzabile che buona parte di tali casi riguardino 
proprio stranieri non regolari. 
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Figura 3.4 - Distribuzione % dei casi familiari monitorati per numero di componenti della 
famiglia al variare della cittadinanza. 1.1.2012. 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Le famiglie straniere assistite hanno caratteristiche parzialmente differenti rispetto alle 
italiane. Innanzitutto, come mostra la figura 3.4, si tratta di famiglie mediamente più 
numerose: le famiglie italiane assistite hanno un numero medio di componenti pari a 
2,6 (già di per sé sono mediamente più grandi rispetto all’universo delle famiglie 
italiane residenti in Lombardia) mentre passando alle famiglie straniere il numero di 
membri (coabitanti) della famiglia sale ulteriormente raggiungendo i 3,5 componenti. 
Se si concentra l’attenzione sulle famiglie più numerose con cinque o più componenti si 
osserva inoltre come si tratti quasi del 14% nelle famiglie italiane assistite e quasi del 
28% in quelle straniere. 

Anche la distribuzione per tipologia familiare riconferma quanto detto, quasi il 60% 
delle famiglie straniere assistite sono infatti coppie con figli (mentre fra gli italiani 
questa tipologia riguarda il 30% dei casi) e praticamente nulla è la presenza di stranieri 
soli (mentre riguarda il 26% dei casi fra gli italiani). Va precisato come con ciò non si 
voglia far intendere che gli stranieri soli non abbiano difficoltà o non possano trovarsi 
in condizioni di povertà e bisogno, bensì che le famiglie con figli sono più propense a 
rivolgersi al terzo settore in cerca di aiuti mentre lo straniero solo probabilmente si 
rivolge a canali diversi più vicini alla comunità di origine. Infine va notata la 
significativa differenza in termini di presenza di famiglie monogenitoriali con figli: 
sembra trattarsi con maggiore probabilità di un fenomeno “italiano” piuttosto che 
“straniero”.  

 
Tabella 3.3 - Distribuzione % dei casi familiari monitorati per tipologia familiare al variare 

della cittadinanza. Lombardia. 1.1.2012. 

Tipologie familiari 
Italiana/ 

mista 
Straniera 

Solo/a 26,5 4,9 

Coppia con figli (e event. altri) 30,0 59,4 

Coppia senza figli (e event. altri) 11,3 11,6 

Monogenitore con figli (e event. altri) 21,7 12,4 

Con altri familiari/parenti vari 7,9 3,3 

Solo con conoscenti 1,4 7,5 

Presso istituto/comunità o senza tetto 1,2 0,9 

Totale 100 100 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Un’ulteriore conferma delle differenze presenti fra italiani e stranieri assistiti in termini 
di struttura familiare emerge dall’analisi del numero di figli presenti, in quanto le 
famiglie straniere hanno mediamente un numero di figli conviventi superiore (2,1 vs. 
1,9 degli italiani). Più evidenti sono le differenze per quanto concerne i figli non 
conviventi a carico: gli italiani con figli a carico non conviventi ne hanno mediamente 
1,3, mentre tale dato sale a 1,6 nel caso degli stranieri soprattutto per la presenza di figli 
da mantenere che sono rimasti nel paese d’origine.  

 
Figura 3.5 - Distribuzione % delle persone di riferimento e eventuali partner per titolo di 

studio al variare della cittadinanza. Lombardia. 1.1.2012. 

 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Marcate differenze emergono anche in termini di istruzione: dalle analisi risulta infatti 
come gli stranieri assistiti nel corso del 2011 abbiano un livello scolastico mediamente 
superiore rispetto agli italiani (figura 3.5). Questo dato mostra come negli stranieri, 
ancor meno rispetto che negli italiani, l’istruzione non riesca a fungere da riparo nei 
confronti della condizione di bisogno e povertà, prevalentemente per il mancato 
riconoscimento del valore legale del titolo: quasi il 66% degli assistiti stranieri possiede 
infatti un titolo non riconosciuto in Italia. 
 

Fra gli stranieri assistiti, superiori sono i rischi di disoccupazione rispetto agli italiani 
(il 37,6% è disoccupato contro un dato al 33,6% fra gli italiani) e ancora più nette sono 
le differenze per quanto riguarda la precarietà della condizione di lavoro (il 17,0% 
degli stranieri ha un lavoro saltuario o non in regola vs. il 10,5% nei soli italiani). 
Emerge infine con chiarezza un dato legato alla struttura per età degli assistiti (e della 
popolazione italiana e straniera in genere): fra gli italiani è significativa la quota dei 
pensionati che si rivolgono al terzo settore per un supporto quando l’entrata ricevuta 
non risulta sufficiente (29% degli assistiti), mentre quasi nulla è la loro presenza fra gli 
stranieri (1,8%). 
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Il 65,8% dei titoli di studio degli stranieri non sono ricosciuti in Italia 
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3.2 I percorsi di povertà 
 
 

3.2.1. Gli eventi della povertà 
 
Le famiglie monitorate sono famiglie che, a causa delle difficoltà riscontrate, ad un 
certo punto del loro percorso di vita hanno deciso di rivolgersi al terzo settore in cerca 
di aiuto e supporto. Fra gli eventi e le cause che hanno portato queste famiglie nella 
condizione di bisogno emergono con forza problematiche di ordine lavorativo ed 
economico: due famiglie su tre hanno problemi di insufficienza delle entrate 
finanziarie, quasi il 40% ha problemi dovuti alla perdita o all’assenza del lavoro e circa 
il 10% ha contratto debiti e impegni finanziari difficili da mantenere (tabella 3.4).  

Nonostante la dominante presenza di problemi finanziari, esistono altri eventi e 
cause che hanno influito e tuttora influiscono sulla condizione di disagio delle famiglie 
assistite: non pochi sono infatti i casi in cui uno dei componenti della famiglia ha 
problemi di salute (invalidità o malattia cronica) tali da accelerare il percorso di 
impoverimento familiare (complessivamente si tratta del 18,3% delle famiglie 
monitorate) ed anche la separazione o il divorzio dei coniugi emerge come 
problematica in un numero significativo di famiglie (il 6,6%). 

Rispetto al precedente anno va segnalato un incremento della diffusione di casi 
familiari con problematiche dovute alla perdita o alla mancanza di lavoro (+5,5 punti 
percentuali), mentre diminuisce fra i casi familiari monitorati il peso relativo di coloro 
che hanno problematiche connesse alla salute in famiglia o in cui si è verificata una 
separazione o un divorzio.   

 
Tabella 3.4 - Quota % dei casi familiari in cui si è registrato ciascuno degli eventi* monitorati. 

Valori %. Lombardia, 1.1.2011 e 1.1.2012. 

Eventi causa di bisogno 1.1.2011 1.1.2012 

1° Reddito insufficiente 75,8 66,4 

2° Perdita/mancanza lavoro 34,0 39,5 

3° Invalidità fisica 13,0 10,8 

4° Debiti 13,2 10,4 

5° Malattie croniche 8,8 7,5 

6° Separazione/divorzio 11,3 6,6 

7° Sfratto/perdita casa 5,1 5,0 

8° Prob relazionali/psichici/violenze 4,4 4,8 

9° Morte familiare 4,3 3,2 

10° Alcool/droga 3,5 2,6 

11° Prob salute temporanei 2,6 2,5 

12° Carcere 2,8 2,3 

13° Non autosufficienza causa età 0,9 1,1 

 
Altro 8,0 5,6 

Nota: Sono considerati anche gli eventi avvenuti negli anni precedenti a quello di osservazione che sono 
ancora causa della condizione di bisogno. 

 Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Non tutte le famiglie mostrano ovviamente lo stesso tipo di bisogno: anche se le 
difficoltà lavorative ed economiche riguardano indifferentemente le diverse tipologie 
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di famiglia, sono più diffuse quando sono presenti dei figli e lo sono molto meno nelle 
persone sole (tabella 3.5).  

Quest’ultime, essendo spesso persone anziane sole, hanno invece riscontrato con 
maggiori probabilità bisogni legati alle condizioni di salute o alla morte del partner. La 
morte del partner, così come anche la separazione o il divorzio, sono causa di difficoltà 
molto rilevante anche nel caso delle famiglie monogenitoriali con figli. 

Infine i problemi di ordine relazionale o psichico o dovuti a violenze all’interno del 
nucleo familiare (attuale o precedente), pur essendo fenomeni non particolarmente 
diffusi nel complesso delle famiglie assistite e monitorate (riguarda il 4,8% delle 
famiglie), assumono un peso più rilevante nel caso delle persone sole (10,5%) o dei 
monogenitori con figli (6,5%).   
 
Tabella 3.5 - Quota % dei casi familiari in cui si è registrato ciascuno degli eventi monitorati 

nel totale dei casi e per tipologia familiare. Lombardia. 1.1.2012. 

Eventi causa di bisogno Totale casi Solo/a 

Coppia con 
figli 

(e event. 
altri) 

Coppia senza 
figli 

(e event. altri) 

Monogenitore 
con figli 

(e event. altri) 

1° Reddito insufficiente 66,4 63,0 79,0 63,2 78,0 

2° Perdita/mancanza lavoro 39,5 25,9 42,7 44,4 27,7 

3° Invalidità fisica 10,8 18,1 7,9 10,0 12,2 

4° Debiti 10,4 8,5 11,9 12,1 14,4 

5° Malattie croniche 7,5 12,0 5,8 9,2 9,5 

6° Separazione/ divorzio 6,6 8,2 1,1 0,8 28,3 

7° Sfratto/perdita casa 5,0 5,5 4,1 2,9 6,3 

8° 
Prob relazionali/psichici 
/violenze 

4,8 10,5 1,9 4,2 6,5 

9° Morte familiare 3,2 6,1 0,7 0,8 9,8 

10° Alcool/droga 2,6 5,5 1,6 2,1 3,3 

11° Prob salute temporanei 2,5 3,2 1,6 2,5 5,2 

12° Carcere 2,3 2,0 2,3 2,9 2,7 

13° 
Non autosufficienza  
causa età 

1,1 3,8 0,5 0,4 0,8 

  Altro 5,6 7,6 6,3 0,4 5,7 

Note: (1) Sono considerati anche gli eventi avvenuti negli anni precedenti a quello di osservazione che sono 
ancora causa della condizione di bisogno. (2) Alcune tipologie familiari sono state escluse dall’analisi in 

quanto non si dispone di un numero di casi sufficientemente significativo. (3) Le colorazioni in 
grigio/verde indicano un incremento/decremento della quota di casi rispetto che nel totale (rispetto ad un 

range del -/+20%). 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Anche fra le famiglie italiane e quelle straniere emergono differenze nelle 
problematiche riscontrate: se infatti la perdita o la mancanza di lavoro sono 
problematiche che riguardano con maggior probabilità gli stranieri, tutte le altre cause 
della condizione di bisogno monitorate sono più diffuse nelle famiglie italiane (tabella 
3.6). Come era già stato spiegato nel precedente Rapporto ORES, molteplici sono le 
motivazioni che possono spiegare tale fenomeno: 
 

 differenze di ordine demografico-strutturale: gli stranieri presi in carico dalle 
organizzazioni sono mediamente più giovani degli italiani, cosicché questi ultimi 
sono più soggetti a problemi di salute; 



 
 

71 

 

 differenze nello stile di vita: gli stranieri provenienti da Paesi a forte pressione 
migratoria presenti in Italia sono più abituati ad uno stile di vita a basso consumo, 
di conseguenza emerge come i problemi connessi ad un eccessivo indebitamento 
riguardino con maggiore probabilità gli italiani; 

 differenze di ordine culturale: gli stranieri che riscontrano problemi dovuti a cause 
ritenute più “personali” (come le difficoltà di tipo relazionale, psichico o per 
violenze nel nucleo familiare o la dipendenza da droghe o alcool) con molta 
probabilità preferiscono rivolgersi alla comunità d’origine o addirittura sono 
portati a mantenere il problema all’interno delle stesse mura familiari.    

 
Tabella 3.6 - Quota % dei casi familiari in cui si è registrato ciascuno degli eventi monitorati 

nel totale dei casi e per cittadinanza. Lombardia. 1.1.2012. 

Eventi causa di bisogno Totale casi 
Italiana/ 

mista 
Straniera 

1° Reddito insufficiente 66,4 67,6 64,9 

2° Perdita/mancanza lavoro 39,5 34,5 45,8 

3° Invalidità fisica 10,8 16,5 4,3 

4° Debiti 10,4 11,9 8,6 

5° Malattie croniche 7,5 11,4 3,1 

6° Separazione/ divorzio 6,6 8,8 4,0 

7° Sfratto/perdita casa 5,0 5,5 4,5 

8° 
Prob relazionali/psichici/ 
violenze 

4,8 8,4 0,8 

9° Morte familiare 3,2 5,2 0,7 

10° Alcool/droga 2,6 4,3 0,6 

11° Prob salute temporanei 2,5 2,6 2,1 

12° Carcere 2,3 3,8 0,7 

13° 
Non autosufficienza 
causa età 

1,1 2,0 0,2 

  Altro 5,6 6,1 5,0 

Note: (1) Sono considerati anche gli eventi avvenuti negli anni precedenti a quello di osservazione che sono 
ancora causa della condizione di bisogno. (2) Le colorazioni in grigio/verde indicano un 

incremento/decremento della quota di casi rispetto che nel totale (rispetto ad un range del -/+20%). 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Il percorso di vita delle famiglie prese in carico non è fatto solo da eventi in discesa 
verso la condizione di povertà, ma in alcuni casi anche da avvenimenti e situazioni che 
hanno migliorato le condizioni di vita della famiglia riducendone il grado di bisogno. 
Pur con percentuali inferiori rispetto a coloro che hanno manifestato eventi 
problematici, va comunque sottolineato come il 4,3% dei casi abbia trovato lavoro e 
all’1,8% sia stata assegnata un’abitazione di Edilizia Residenziale Pubblica. Poco 
rassicurante è tuttavia quanto emerge dalla comparazione rispetto ai dati all’1.1.2011: 
per tutti gli eventi “in miglioramento” monitorati si osserva una contrazione della 
quota di casi che ne hanno fatto esperienza (tabella 3.7). 

Ponendo a confronto il numero di famiglie che ha affrontato eventi in discesa con 
quello di chi ha registrato eventi in salita emerge un evidente saldo in termini negativi: 
da un lato tutti i casi presi in carico hanno ovviamente riscontrato almeno una 
problematica, mentre il 90% delle famiglie non ha avuto alcun miglioramento della 
propria condizione da quando è iniziato il processo di impoverimento (erano l’84% 
all’1.1.2011). 
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Tabella 3.7 - Quota % dei casi familiari monitorati in cui si è registrato ciascuno degli eventi 
monitorati come indicatore di miglioramento della condizione. Lombardia. 1.1.2011 e 

1.1.2012. 

Eventi miglioramento della condizione 1.1.2011 1.1.2012 

1° Trovata occupazione 7,6 4,3 

2° Trovata residenza ERP 3,6 1,8 

3° Innalzamento del reddito 2,0 0,8 

4° Trovata collocazione per minore, anziano o disabile 0,6 0,4 

5° Regolarizzazione stranieri 1,4 0,3 

6° Risolto problema di salute 0,8 0,3 

7° Risolto problema di dipendenza 0,3 0,2 

 
Altro miglioramento 4,7 3,0 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Il valore aggiunto fornito da una raccolta continua dei dati non consiste tanto nel 
vedere quali siano stati gli eventi che hanno portato alla condizione di bisogno, bensì 
nel leggere le tappe del percorso di impoverimento attraverso un’analisi della 
sequenzialità degli avvenimenti accaduti. 

 
Tabella 3.8 - Quota % di casi familiari che hanno riportato ciascun evento come evento unico 

o come evento congiunto con altri eventi. Lombardia 1.1.2012. 

  Evento unico Evento multiplo 

Reddito insufficiente 53,5 46,5 

Perdita occupazione 50,3 49,7 

Invalidità fisica 7,1 92,9 

Debiti 4,8 95,2 

Malattia cronica 13,6 86,4 

Separazione divorzio 11,0 89,0 

Sfratto casa 9,5 90,5 

Prob psichici violenze 19,0 81,0 

Morte familiare 13,7 86,3 

Alcool droga 17,9 82,1 

Prob salute temporanei 5,7 94,3 

Carcere 7,9 92,1 

Non autosufficienza causa età 33,3 66,7 

Altro evento 23,6 76,4 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Innanzitutto la tabella 3.8 mostra la scomposizione dei casi familiari per ogni evento 
monitorato in base al fatto che esso sia la sua unica causa di bisogno oppure, in 
opposto, sia una causa compresente con altre problematiche. Risulta evidente che ad 
eccezione dell’insufficienza del reddito e della perdita o mancanza di occupazione, che 
il oltre la metà dei casi sono evento unico, tutti gli altri eventi monitorati sono quasi 
sempre accompagnati da problematiche e avvenimenti differenti, il cui insieme ha 
generato una forma di disagio multidimensionale. Questi dati permettono di affermare 
come i problemi lavorativi ed economici con maggiore probabilità possono rimanere 
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l’unica problematica presente nella famiglia, mentre tutte le altre cause di bisogno 
quasi sempre si concatenano generando condizioni di difficoltà più complesse.  
 
L’analisi specifica dei soli casi familiari in cui si è registrata una situazione di 
molteplicità di eventi permette un ulteriore passo avanti nella lettura dei percorsi di 
impoverimento. Osservando per ciascuna tipologia di evento la quota di famiglie in cui 
esso è il primo a essersi manifestato e la quota in cui è invece stato un evento 
successivo rispetto ad altri avvenimenti è possibile costruire un indice di 
causa/effetto26 che, per ciascuna tipologia di evento, indica: 
 

- quando l’evento è più una causa iniziale di problemi, se il valore dell’indice si 
avvicina allo 0;  

- quando l’evento è con maggiore probabilità conseguenza di altri accadimenti, se il 
valore dell’indice si avvicina ad 1.  

 
Figura 3.6 - Indice di causa/effetto relativo a ciascuna tipologia di evento. 

Lombardia. 1.1.2012. 

 
Note: (1) Gli indici sono calcolati sui soli casi familiari in cui sono stati segnalati più eventi. (2) Sono stati 

considerati gli 8 eventi più diffusi. 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Come mostra la figura 3.6 la separazione o il divorzio sono con maggiore probabilità 
evento “primo” (indice pari a 0,31) a seguito del quale emergono altre problematiche, 
anche i problemi di salute, invalidità fisica o malattia cronica, sono più spesso causa 
iniziale di disagio (indici pari a 0,44 e 0,46); l’insufficienza del reddito, i debiti, i 
problemi psichici o le violenze in famiglie (rispettivamente indici pari a 0,64, 0,57 e 
0,56) e soprattutto lo sfratto o la perdita della casa (0,81) sono invece con maggiore 
probabilità eventi conseguenti rispetto ad un primo evento differente. La perdita o la 
mancanza di lavoro è invece parimenti primo evento quanto evento successivo.  
 

                                                           
26 L'indice di causa/effetto è calcolato come rapporto fra la quota % di casi in cui è evento 
successivo rapportata alla somma della quota di casi in cui è evento primo e la quota di casi in 
cui è evento successivo (in pratica il 100%). L’indice assume pertanto valore compreso fra 0 
(evento esclusivamente causa) e 1 (evento esclusivamente effetto) e assume valore 0,5 nel punto 
di equilibrio, cioè nel caso in cui ha allo stesso modo ruolo di causa e di effetto. 
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Si è visto come alcuni eventi che hanno influito nel percorso di impoverimento delle 
famiglie lombarde siano con maggiore probabilità causa prima e come altri siano più 
probabilmente conseguenza, l’ultimo passaggio nella lettura di tale percorso è valutare 
rispetto a ciascun evento causa iniziale quali siano gli eventi successivi più probabili. 
 

Tabella 3.9 - Quota % di casi familiari ad evento multiplo in base agli eventi successivi 
rispetto a ciascuno degli 8 primi eventi. Lombardia. 1.1.2012. 

Primo evento 

Eventi successivi 

Reddito 
insufficiente 

Perdita 
occupazione 

Invalidità 
fisica 

Debiti 
Malattia 
cronica 

Separazione 
divorzio 

Sfratto 
casa 

Prob 
psichici 
violenze 

Reddito insufficiente - 32,3 15,1 12,9 7,5 7,5 16,1 3,2 

Perdita occupazione 45,7 - 12,0 13,0 5,4 3,3 21,7 2,2 

Invalidità fisica 73,8 28,6 - 19,0 0,0 9,5 4,8 0,0 

Debiti 45,2 32,3 3,2 - 3,2 16,1 29,0 6,5 

Malattia cronica 72,0 24,0 8,0 24,0 - 20,0 12,0 0,0 

Separazione divorzio 64,6 33,3 6,3 14,6 4,2 - 18,8 6,3 

Sfratto casa 60,0 30,0 10,0 0,0 0,0 20,0 - 0,0 

Prob psichici violenze 50,0 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 25,0 - 

Note: (1) Distribuzione relativa ai soli casi familiari in cui sono stati segnalati più eventi. (2) Sono stati 
considerati gli 8 eventi più diffusi. (3) Il totale di riga può essere superiore a 100 poiché ciascuno dei casi 
che ha manifestato un determinato primo evento può aver manifestato molteplici eventi successivi. (4) 

Sono evidenziati in grigio i casi più diffusi per colonna (quelli che superano la media di colonna di oltre il 
10%) 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Dalla lettura della tabella 3.9, in cui sono stati considerati i tre primi eventi più diffusi 
(in termini assoluti), emerge che: 
 

 l’insufficienza del reddito è conseguenza più diffusa rispetto ad un primo 
problema di invalidità (il 74% delle famiglie con problemi di invalidità fa poi 
esperienza di problemi di insufficienza reddituale), cronicità della malattia (72%) o 
separazione o divorzio (65%); 

 la perdita di occupazione è spesso evento successivo rispetto alla presenza di 
problemi psichici o violenze in famiglia (50%); 

 l’invalidità fisica diventa problematica e causa di ulteriore impoverimento dopo che il 
nucleo familiare ha dovuto affrontare un primo problema di insufficienza di reddito o 
perdita del lavoro (rispettivamente nel 15% e nel 12% dei casi) o problemi di ordine 
psichico o per violenze in famiglia (12%); 

 i debiti sono con maggiore probabilità evento successivo a casi di cronicità della 
malattia (24%), invalidità fisica (19%) o separazione/divorzio (15%); 

 seppur essendo un evento più raro, la cronicità della malattia diventa 
maggiormente problematica nelle famiglie dove vi è insufficienza del reddito (7%) 
o vi è stata una separazione o un divorzio (4,2%);  

 la separazione o il divorzio si verifica con maggiore probabilità in famiglie con casi 
di malattie croniche nel nucleo (20%), che hanno fatto esperienza dello sfratto 
(20%) o hanno dei debiti (16%); 

 la perdita della casa per sfratto è più diffusa fra chi ha aperto dei debiti (29%), ha 
perso il lavoro (22%) o ha problematiche psichiche o legate a casi di violenza in 
famiglia (25%); 
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 nonostante i problemi di ordine psichico o per violenze siano abbastanza rari, sono 
eventi successivi con maggiore frequenza nelle famiglie con debiti (6,5%), nelle 
famiglie che hanno vissuto una separazione o un divorzio (6,3%) o in quelle con 
entrate finanziarie insufficienti (3,2%). 

 
 

3.2.2 Il bilancio delle risorse finanziarie 
 

Se l’analisi delle cause che hanno influito nel percorso di impoverimento delle famiglie 
lombarde ha messo in evidenza come spesso si tratti di una molteplicità di eventi, non 
può certamente essere negato come la componente economica giochi quasi sempre un 
ruolo di primaria importanza nella condizione di bisogno: come si è precedentemente 
sottolineato, infatti, l’insufficienza del reddito è la causa più diffusa di disagio nelle 
famiglie monitorate (66,4% dei casi). Il termine “insufficiente” cela tuttavia un’elevata 
componente di soggettività, per tale motivo risulta utile effettuare anche un’analisi 
oggettiva delle entrate finanziarie della famiglia e delle spese fisse (o semi-fisse) da 
sostenere. 
 

Tabella 3.10 - Valori medi mensili delle entrate finanziare, degli aiuti in denaro ricevuti e 
delle spese fisse nei casi familiari monitorati. Lombardia. 1.1.2012. 

Entrate e spese fisse Media fam. in euro 

Entrate finanziarie 730 

Entrate al netto degli aiuti 655 

Solo aiuti 295 

Affitto* 374 

Mutuo* 572 

Bollette 152 

Altre spese fisse 289 

Note: (1) L’informazione di reddito è disponibile  sul 45% delle famiglie registrate, di cui solo il 16% sono 
ritenuti importi puntualmente esatti mentre nel restante dei casi di tratta di approssimazioni secondo 
l'opinione del volontario che segue il caso familiare. (2) La somma dei valori medi dei soli aiuti e delle 

entrate al netto degli aiuti è superiore al valore del totale delle entrate in quanto il valore medio degli aiuti 
si riferisce alle sole famiglie che li ricevono e non tutte le famiglie ricevono aiuti. (3) I valori medi di affitto 
e mutuo sono calcolati sulle sole famiglie che rispettivamente sostengono la spesa dell’affitto o del mutuo. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
La tabella 3.10 mostra le entrate e le spese medie registrate nelle famiglie assistite e 
monitorate: emerge con chiarezza come ben contenute siano le risorse medie di tali 
famiglie (730 euro mensili), significativo sia il peso degli aiuti ricevuti (295 euro al mese 
fra chi li riceve), non particolarmente elevate, rispetto alla media del mercato 
immobiliare, siano le spese di affitto sostenute (probabilmente poiché a canone sociale 
o a causa di una contenuta qualità dell’abitazione), mentre più in linea con quelle della 
popolazione residente media siano invece le spese di mutuo (per gli assistiti che hanno 
questo tipo di spesa) o per le bollette. 

Un reddito medio di 730 euro cela in sé situazioni finanziarie assai differenziate 
(figura 3.7): oltre un terzo delle famiglie monitorate non percepisce (compresi anche gli 
aiuti) più di 500 euro al mese (37% dei casi) e un altro 45% delle famiglie non supera i 
1.000 euro, mentre assolutamente minoritaria è la quota di famiglie con entrate 
finanziarie superiori ai 1.500 euro mensili (4%). Se rispetto al precedente anno si 
osserva un calo di chi dispone di meno di 500 euro al mese (-2,2 punti percentuali), va 
tuttavia segnalato che più consistente è stata la contrazione di chi ne riceve più di 1.000 
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(-4,9 punti), con un conseguente incremento della quota di famiglie che rientrano nella 
fascia compresa fra i 500 e i 1.000 euro (+7,1 punti).  

 
Figura 3.7 - Distribuzione % dei casi familiari per classi di entrate finanziarie mensili. 

Lombardia, 1.1.2011 e 1.1.2012. 

 
 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Ponendo a confronto le contenute entrate finanziarie con le spese fisse che ogni mese le 
famiglie assistite devono sostenere, emerge come il 17% delle famiglie monitorate 
abbiano un bilancio negativo e un ulteriore 2% un bilancio praticamente nullo (tabella 
3.11). Da notare è inoltre il fatto che fra le spese fisse non siano state considerate alcune 
spese prioritarie (più difficili da quantificare per il volontario) come quelle per 
l’alimentazione o la salute. Alla luce di tale elemento è evidente come anche chi ha 
bilancio nullo e probabilmente chi lo ha positivo può in realtà trovarsi in condizioni di 
insufficienza delle risorse. 

   
Tabella 3.11 - Distribuzione % dei casi familiari in base al bilancio fra entrate finanziarie e 

spese fisse mensili per tipologia familiare. Lombardia. 1.1.2012. 

Bilancio 
entrate/spese 

Totale casi Solo/a 
Coppia con figli 

(e event. altri) 

Coppia senza 
figli 

(e event. altri) 

Monogenitore con 
figli 

(e event. altri) 

Negativo 17,0 14,4 17,2 14,1 19,3 

Nullo 2,1 3,8 2,7 1,3 0,4 

Positivo 80,9 81,9 80,1 84,6 80,3 

Totale 100 100 100 100 100 

Note: (1) Alcune tipologie familiari sono state escluse dall'analisi in quanto non si dispone di un numero di 
casi sufficientemente significativo. (2) Le colorazioni in grigio/verde indicano un incremento della quota 

di casi assistiti da più/meno tempo rispetto che nel totale. 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
L’analisi dei dati di reddito e di spesa fornisce inoltre un’ulteriore conferma sulle 
maggiori difficoltà economiche delle famiglie con figli emerse in precedenza (si veda la 
tabella 3.5): la percentuale di famiglie con bilancio negativo sale se sono presenti dei 
figli, soprattutto per le famiglie monogenitoriali, mentre aumenta la quota di quelle a 
bilancio positivo nel caso di coppie senza figli o per le persone sole. 
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Tabella 3.12 - Distribuzione % dei casi familiari in base al bilancio fra entrate finanziarie e 
spese fisse mensili per cittadinanza. Lombardia. 1.1.2012. 

Bilancio entrate/spese Totale casi 
Italiana/ 

mista 
Straniera 

Negativo 17,0 14,5 20,7 

Nullo 2,1 1,9 2,4 

Positivo 80,9 83,7 76,9 

Totale 100 100 100 

Nota: Le colorazioni in grigio/verde indicano un incremento della quota di casi assistiti da più/meno 
tempo rispetto che nel totale. 

 Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Così come l’analisi per tipologia familiare, anche quella per cittadinanza riconferma le 
già osservate maggiori difficoltà economiche degli stranieri (si veda la tabella 3.6): è più 
elevata la quota di famiglie a bilancio negativo fra entrate e uscite fisse nelle famiglie 
straniere, mentre nelle italiane tale percentuale risulta più contenuta (tabella 3.12).  
 
 

3.2.3 Entrare ed uscire dalla condizione di povertà 
 
Un’ulteriore prerogativa di analisi, consentita dalla natura continua della registrazione 
dei dati, consiste nel poter valutare il grado di stagnazione della condizione di povertà 
attraverso la lettura di due importanti fasi del percorso di impoverimento: il momento 
in cui il bisogno si fa tale da portare la famiglia a chiedere aiuto e il momento, 
purtroppo meno certo, in cui la famiglia riesce ad uscire dalla condizione di disagio. 
   
L’analisi dei dati ha innanzitutto messo in evidenza come in molti casi si sia 
consolidata la condizione bisogno-aiuto, portando l’organizzazione in stato di 
supplenza dei bisogni più che di effettivo accompagnamento della famiglia presa in 
carico verso una condizione di autonomia (non solo economica): non pochi sono i casi 
seguiti e assistiti da almeno tre anni (il 30,5% delle famiglie) e buona parte di questi 
riceve aiuti da oltre 5 anni, mentre i nuovi casi seguiti da meno di un anno 
costituiscono solo il 29,6% dei casi totali (tabella 3.13). Rispetto al precedente anno si 
osservano alcuni timidi segnali di positività: si registra infatti una contrazione dei casi 
seguiti da oltre tre anni (-2,2 punti percentuali). 
 

Tabella 3.13 - Distribuzione % dei casi familiari in base al numero di anni di assistenza 
fornita dall'ente. Lombardia. 1.1.2011 e 1.1.2012. 

Assistenza da: 1.1.2011 1.1.2012 

meno di 1 anno 29,0 29,6 

1-2 anni 38,3 39,9 

3-5 anni 17,2 18,4 

più di 5 anni 15,5 12,1 

Totale 100 100 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
I dati relativi alla stagnazione della condizione di bisogno mettono in luce come i 
monogenitori con figli rappresentino una categoria in cui la fragilità diventa con 
maggiore probabilità una condizione fissa nel tempo, in quanto per queste famiglie 
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maggiore è la quota di casi aiutati da oltre cinque anni. Maggiore è anche l’incapacità 
di rendersi autonomi dagli aiuti per le persone sole, è evidente tuttavia come per il 
target dell’anziano che vive solo sia lecita una condizione di bisogno permanente 
mentre per i più giovani sia lecito attivare un percorso di indipendenza quantomeno 
economica. Infine è da notarsi come le coppie senza figli siano quelle in cui la 
condizione di bisogno risulta meno permanente: il 36% di queste coppie vengono 
infatti aiutate da meno di un anno (tabella 3.14). 

 
Tabella 3.14 - Distribuzione % dei casi familiari in base al numero di anni di assistenza 

fornita dall'ente per tipologia familiare. Lombardia. 1.1.2012. 

Assistenza da: Totale casi Solo/a 
Coppia con figli 

(e event. altri) 
Coppia senza figli 

(e event. altri) 
Monogenitore con 
figli (e event. altri) 

meno di 1 anno 29,6 25,4 24,5 36,0 28,0 

1-2 anni 39,9 37,6 41,1 42,7 36,7 

3-5 anni 18,4 21,9 21,8 14,6 18,5 

più di 5 anni 12,1 15,2 12,6 6,7 16,8 

Totale 100 100 100 100 100 

Nota: Alcune tipologie familiari sono state escluse dall'analisi in quanto non si dispone di un numero di 
casi sufficientemente significativo. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Risultano abbastanza evidenti anche le differenze in termini di durata dell’aiuto 
presenti fra l’universo straniero e quello italiano: mentre nei primi la quota di casi che 
ricevono aiuti da meno di un anno o da massimo due è superiore alla media, di contro 
nelle famiglie italiane risulta superiore la quota di casi che sono stati presi in carico da 
oltre cinque anni (tabella 3.15). Questo dato va tuttavia letto anche alla luce della 
maggiore mobilità territoriale degli stranieri rispetto a quella degli italiani. 
  

Tabella 3.15 - Distribuzione % dei casi familiari in base al numero di anni di assistenza 
fornita dall'ente per cittadinanza. Lombardia. 1.1.2012. 

Assistenza da: Totale casi 
Italiana/ 

mista 
Straniera 

meno di 1 anno 29,6 28,7 30,4 

1-2 anni 39,9 37,0 43,3 

3-5 anni 18,4 19,9 17,0 

più di 5 anni 12,1 14,4 9,2 

Totale 100 100 100 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Se abbiamo visto che in buona parte dei casi la condizione di bisogno appare come uno 
stato permanente, è d’altro canto utile evidenziare la probabilità di riuscire ad attivare 
un percorso che ha “liberato” la famiglia dalla condizione di “dipendenza” 
dall’organizzazione. Dalle analisi è emerso come nel corso dell’anno 2011 solo l’8,9% 
dei casi è stato chiuso dalle organizzazioni e in quasi i due terzi di questi casi per 
motivazioni differenti dall’effettiva uscita dalla condizione di povertà (trasferimento, 
morte, l’utente ha smesso di rivolgersi all’ente senza spiegazioni, etc.) mentre solo il 
36% di questi (e quindi il 3,2% dei casi totali) non ha avuto più bisogno dell’aiuto 
dell’organizzazione. 

Rispetto al 2010 si è osservato un incremento della quota di casi chiusi (nel corso del 
2010 ne erano stati chiusi il 7,7%, nel 2011 l’8,9%), tuttavia considerando i soli casi di 
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chiusura per effettiva risoluzione del problema di bisogno si osserva una contrazione 
del dato (da 3,5% nel 2010 a 3,2% nel 2011). 

 
Tabella 3.16 - Quota % di casi familiari chiusi e distribuzione % in base alle motivazioni 

della chiusura del caso. Lombardia. 1.1.2011 e 1.1.2012. 

Casi chiusi Nel 2010 Nel 2011 

Percentuale di casi chiusi nel corso dell'anno 7,7 8,9 

Di cui per la seguente motivazione: 

L'utente non ha più bisogno di aiuto 45,0 36,0 

L'utente ha smesso di rivolgersi all'ente senza spiegazioni 11,3 19,6 

L'utente si è trasferito 21,3 18,2 

Altra motivazione 7,5 8,4 

L'ente ha indirizzato l'utente verso un'altra struttura 2,5 7,9 

L'utente non ha più le caratteristiche necessarie per ricevere l'aiuto 8,8 4,7 

L'utente è deceduto 3,8 4,2 

L'ente non è più in grado di fornire l'aiuto 0,0 0,9 

Totale 100 100 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
 
 

3.3 Gli aiuti ricevuti 
 
 
In quest’ultima parte del capitolo l’attenzione viene spostata dalla famiglia in 
condizioni di povertà all’attività di supporto svolta dalle organizzazioni. 
 

Tabella 3.17 - Quota % dei casi familiari che hanno manifestato all'ente il bisogno di 
ciascuno degli aiuti monitorati. Lombardia. 1.1.2011 e 1.1.2012. 

Bisogni espressi 1.1.2011 1.1.2012 

1° Pacchi alimentari 96,9 78,0 

2° Sussidi in denaro 29,0 29,4 

3° Ascolto 34,5 24,4 

4° Assistenza pratiche/ricerca lavoro 6,9 19,3 

5° Vestiario 21,3 15,6 

6° Farmaci 6,3 3,8 

7° Servizi per l'igiene 2,1 2,2 

8° Assistenza sanitaria 1,3 0,9 

9° Mensa 0,8 0,6 

10° Comunità / strutture residenziali 0,5 0,3 

11° Dormitorio 0,3 0,2 

  Altro bisogno 3,9 8,0 

Nota: Si intendono non solo i bisogni manifestati nell'ultimo anno, bensì da quando il caso si è rivolto la 
prima volta presso l'ente. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Fra le richieste di aiuto ricevute dagli enti la tipologia più diffusa è di tipo alimentare, 
quasi la totalità dei casi monitorati ha infatti richiesto all’ente la possibilità di ricevere 
dei pacchi di cibo (tabella 3.17). Notevolmente diffusa è anche la necessità di ricevere 
aiuti in denaro, ascolto, supporto nelle pratiche o nella ricerca del lavoro e vestiario che 
riguardano fra il 15 e il 30% delle famiglie assistite, infine meno diffuse ma comunque 
quantitativamente rilevanti sono le richieste di farmaci. 

Rispetto al precedete anno va segnalato un lieve incremento delle famiglie che 
cercano un supporto economico da parte del terzo settore (29,4% vs. 29% nel 2010) e 
soprattutto di quelle che chiedono un aiuto nella ricerca del lavoro (19,3% vs. 6,9% nel 
2010). 
 
Figura 3.8 - Distribuzione % dei casi familiari per numero di bisogni manifestati all'ente (fra 

i 13 monitorati). Lombardia, 1.1.2011 e 1.1.2012. 

 
Nota: Si intendono non solo i bisogni manifestati nell'ultimo anno, bensì da quando il caso si è rivolto la 

prima volta presso l'ente. 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
In quasi la metà dei casi le famiglie richiedono una sola tipologia di aiuto, è tuttavia 
plausibile che tale dato sia dovuto non tanto alla dinamica della domanda, quanto 
piuttosto di offerta di servizi da parte dell’organizzazione. Abbastanza significativa è 
comunque la quota di famiglie che manifestano il bisogno di due o tre tipologie di 
aiuto (rispettivamente sono il 30,6% e il 13,4% dei casi). 

Confrontando il dato all’1.1.2012 con quello all’1.1.2011 si registra un incremento dei 
casi familiari multi-bisogno, si riduce infatti lievemente la quota di chi ha manifestato 
un solo bisogno mentre aumenta quella di chi ne ha espressi molteplici (figura 3.8). 
 
A tipologie familiari differenti corrispondono richieste di supporto differente: se è 
infatti vero che a prescindere dalle caratteristiche della famiglia la richiesta di aiuti 
alimentari resta al primo posto, d’altro canto si tratta di una tipologia di bisogno meno 
espressa dalle coppie senza figli (così come i sussidi in denaro e soprattutto l’ascolto), 
mentre per tali famiglie risulta nettamente superiore alla media la richiesta di supporto 
nella ricerca del lavoro (+5,4 punti percentuali). 

Particolarmente rilevante è invece la richiesta di pacchi alimentari, aiuti economici e 
ascolto da parte dei genitori soli con figli, mentre per le coppie con figli spicca 
un’esigenza superiore alla media, oltre che di alimenti, anche di vestiario (tabella 3.18). 
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Tabella 3.18 - Quota % dei casi familiari che hanno richiesto all'ente ciascuno degli aiuti 
monitorati. Lombardia. 1.1.2012. 

Bisogni espressi 
Totale 

casi 
Solo/a 

Coppia con 
figli 

(e event. altri) 

Coppia senza 
figli 

(e event. altri) 

Monogenitore 
con figli (e 
event. altri) 

1° Pacchi alimentari 78,0 78,4 91,6 77,0 87,5 

2° Sussidi in denaro 29,4 29,7 30,5 27,6 39,7 

3° Ascolto 24,4 24,8 27,9 18,4 35,3 

4° Ass. pratiche/ricerca lavoro 19,3 11,1 13,8 24,7 10,9 

5° Vestiario 15,6 10,8 22,0 15,5 15,8 

Note: (1) Si intendono non solo i bisogni manifestati nell'ultimo anno, bensì da quando il caso si è rivolto la 
1° volta presso l'ente. (2) Alcune tipologie familiari sono state escluse dall'analisi in quanto non si dispone 

di un numero di casi sufficientemente significativo. (3) Le colorazioni in grigio/verde indicano un 
incremento/decremento della quota di casi rispetto che nel totale (rispetto ad un range del -/+10%). 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Le organizzazioni danno risposta ai bisogni espressi dagli assistiti con cadenza 
differenziata a seconda della tipologia di aiuto fornito: il rapporto fra l’organizzazione 
e la famiglia è tendenzialmente mensile, tuttavia esistono alcune tipologie di aiuti che 
non in pochi casi vengono forniti con maggiore frequenza come l’ascolto, l’assistenza 
nella ricerca del lavoro e la fornitura di vestiario e i pacchi alimentari, che in un quarto 
dei casi vengono forniti più di una volta al mese e in quasi il 5% dei casi ogni settimana 
(tabella 3.19). 

 
Tabella 3.19- Distribuzione % dei casi familiari in base alla cadenza degli aiuti ricevuti dagli 

enti al variare del tipo di aiuto. Lombardia. 1.1.2012. 

Cadenza degli aiuti  
Pacchi 

alimentari 

Sussidi 
in 

denaro 
Ascolto 

Assist. pratiche 
/ricerca lavoro 

Vestiario 

Tutti i giorni o più volte a settimana 0,1 0,0 1,5 0,7 0,0 

Una volta a settimana 4,4 0,1 7,3 2,4 15,9 

Alcune volte al mese 24,8 4,9 19,0 10,7 12,5 

Una volta al mese 70,7 95,0 72,1 86,2 71,6 

Totale 100 100 100 100 100 

Nota: Sono stati considerati solo i primi 5 aiuti più diffusi. 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Nel 2011 il carico di attività delle organizzazioni è variato nel corso dell’anno: la tabella 
3.20 permette di individuare quali siano stati i mesi più difficili, e di contro i più facili, 
per le organizzazioni in termini di quantità di aiuti forniti27. Per il terzo settore 
lombardo attivo nel contrasto alla povertà i tre mesi di marzo, aprile e maggio sono 
stati più pesanti, così come la parte finale dell’anno a partire da settembre fino al 
raggiungimento del picco di carico di attività a dicembre 2011. Il periodo estivo e 

                                                           
27 I valori riportati indicano in particolare la quota percentuale di aiuti forniti rispetto l’ipotetica 
situazione in cui tutti i casi presi in carico dall’organizzazione abbiano ricevuto nel corso del 
mese tutte le diverse tipologie di aiuto monitorate. Si consideri ad esempio un ente con 10 
famiglie assistite in totale alle quali nel mese di gennaio ha fornito pacchi alimentari, mentre a 5 
ha fornito vestiario e a 2 aiuti in denaro: complessivamente l’ente nel mese ha fornito 17 aiuti 
(10 + 5 + 2) sul totale massimo ipotetico di 130 aiuti (10 famiglie per 13 tipologie di aiuto 
monitorate) con una quota percentuale di carico mensile risultante del 13,1%. 
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soprattutto agosto sono invece stati mesi di maggiore quiete (va tuttavia considerato 
che ad agosto alcune organizzazioni sospendono l’attività). 
 

Tabella 3.20 - Carico mensile: quota percentuale aiuti forniti agli assistiti rispetto al livello 
massimo ipotetico di aiuti. Lombardia, 1.1.2012. 

Mesi del 2011 Val. % 

Gennaio 5,4 

Febbraio 5,4 

Marzo 5,7 

Aprile 5,6 

Maggio 5,7 

Giugno 5,5 

Luglio 5,2 

Agosto 3,1 

Settembre 5,7 

Ottobre 5,6 

Novembre 5,7 

Dicembre 6,4 

Note: (1) Per massimo ipotetico si intende la situazione ipotetica in cui tutti gli assistiti nel mese hanno 
ricevuto tutte le 13 tipologie di aiuto monitorato. (2) La colorazione “grigio scuro - grigio chiaro - verde 

chiaro - verde scuro” indica l’ordine decrescente di carico di attività. 
Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 

 
Le singole organizzazioni spesso non operano da sole nel supporto alle famiglie prese 
in carico: quasi il 72% dei casi assistiti riceve infatti anche aiuti da altre fonti, fra cui 
dominano i servizi sociali del Comune (48%), ma si registra anche una presenza 
abbastanza rilevante di aiuti ricevuti da amici, parenti o conoscenti (21%) o da altre 
organizzazioni di volontariato che cooperano in rete (27%) (tabella 3.21). Rispetto al 
dato all’1.1.2011 si osserva un incremento di casi familiari che ricevono assistenza da 
più fronti (+4,7 punti percentuali) soprattutto per l’attività del terzo settore stesso (+3,1 
punti percentuali per chi riceve aiuti da altre organizzazioni). 
  

Tabella 3.21 - Quota % di casi familiari che ricevono/non ricevono aiuti da altre realtà. 
Lombardia. 1.1.2011 e 1.1.2012. 

Altri aiuti ricevuti 1.1.2011 1.1.2012 

Non ricevono aiuto da nessun altro 32,8 28,1 

Ricevono altri aiuti 67,2 71,9 

Da:     

Altre organizzazioni volontariato 23,8 26,9 

Comune (sev sociali) 47,4 48,0 

Amici, parenti, conoscenti 20,2 21,3 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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3.4 Conclusioni 
 
 
Al suo secondo anno di rilevazione il monitoraggio continuo di famiglie e individui 
assistiti dal privato sociale lombardo ha permesso un ulteriore affinamento nella 
lettura dei processi di impoverimento in Lombardia, grazie all’ampliamento 
dell’insieme dei casi monitorati (2.350 famiglie all’1.1.2012).  

I target primari fra gli assistiti dalle realtà lombarde partecipanti al monitoraggio 
sono rappresentati dalle persone sole e dalle famiglie numerose, emerge infatti con 
chiarezza come la presenza di figli giochi un ruolo di primaria importanza sui rischi di 
povertà. Anche altre caratteristiche risultano influenti su tale rischio: l’insieme degli 
individui monitorati è risultato possedere un capitale umano particolarmente debole 
ed è emersa una forte presenza, ancor più consistente rispetto al precedente anno, di 
persone disoccupate. Per le coppie è stata individuata la reale condizione di difficoltà 
dalla lettura incrociata fra la condizione occupazionale dei due partner: nel complesso 
quasi la metà delle coppie non percepiscono alcun reddito da lavoro o hanno serio 
rischio di cadere in tale condizione poiché l’unica entrata risulta precaria e instabile.  

Di particolare rilevanza è la presenza di stranieri fra gli assistiti (rappresentano 
infatti quasi la metà dei casi familiari) e spesso non si tratta di persone arrivate da poco 
in Italia e quindi di casi in condizione di bisogno temporaneo. Le famiglie straniere 
assistite presentano alcune differenze rispetto alle italiane in termini di struttura socio-
demografica: hanno mediamente un numero superiore di componenti, hanno 
mediamente livelli scolastici superiori rispetto agli italiani (tuttavia spesso si tratta di 
un titolo non riconosciuto in Italia) e sono con maggiore probabilità disoccupati o con 
una posizione lavorativa saltuaria o non in regola. 

 
Le famiglie monitorate sono famiglie che, a causa delle difficoltà riscontrate, ad un 
certo punto del loro percorso di vita hanno deciso di rivolgersi al terzo settore in cerca 
di aiuto e supporto. Fra gli eventi e le cause che hanno portato queste famiglie nella 
condizione di bisogno emergono con forza problematiche di ordine lavorativo ed 
economico, tuttavia sono abbastanza diffuse anche altre cause come i problemi legati 
allo stato di salute o la rottura dei legami familiari che hanno influito e tuttora 
influiscono sulla condizione di disagio delle famiglie assistite. Il percorso delle famiglie 
prese in carico non è fatto solo da eventi in discesa ma, in alcuni rari casi, anche da 
avvenimenti e situazioni che hanno migliorato le condizioni di vita della famiglia 
riducendone il grado di bisogno (come trovare un lavoro, ricevere l’assegnazione di 
un’abitazione ERP), tuttavia il 90% delle famiglie non ha avuto alcun miglioramento 
della propria condizione nel corso del processo di impoverimento.  

La raccolta continua dei dati ha permesso inoltre la lettura delle tappe del percorso 
di impoverimento attraverso un’analisi della sequenzialità degli avvenimenti accaduti. 
E’ emerso come, ad eccezione dei problemi lavorativi ed economici che con maggiore 
probabilità possono rimanere l’unica problematica presente nella famiglia, tutte le altre 
cause di bisogno quasi sempre si concatenano generando condizioni di difficoltà più 
complesse. L’analisi specifica dei soli casi familiari in cui si è registrata una situazione 
di molteplicità di eventi causa di bisogno ha messo in evidenza come  la separazione o 
il divorzio e i problemi di salute sono più spesso causa iniziale di disagio a seguito del 
quale emergono altre problematiche, mentre l’insufficienza del reddito, i debiti, i 
problemi psichici o le violenze in famiglie e soprattutto lo sfratto o la perdita della casa 
sono con maggiore probabilità eventi conseguenti rispetto ad un primo evento 
differente. 
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Dall’analisi oggettiva delle entrate finanziarie della famiglia e delle spese fisse da 
sostenere è inoltre emerso (a conferma dei dati soggettivi di percezione delle difficoltà 
economiche) come ben contenute siano le risorse medie delle famiglie assistite 
(compresi gli aiuti si tratta di 730 euro mensili e oltre un terzo non ne percepisce più di 
500) e significativo sia il peso degli aiuti ricevuti (295 euro al mese fra chi li riceve). 
Inoltre ponendo a confronto le contenute entrate finanziarie con le spese fisse (affitto, 
mutuo e bollette) emerge che quasi il 20% dell’insieme di famiglie monitorate ha 
bilancio negativo o nullo. 

L’analisi del grado di stagnazione della condizione di povertà ha invece messo in 
evidenza come in molti casi si sia consolidata la condizione bisogno-aiuto, portando 
l’organizzazione in stato di supplenza dei bisogni più che di effettivo 
accompagnamento della famiglia presa in carico verso una condizione di autonomia: il 
30,5% delle famiglie sono assistite da almeno tre anni, mentre nel corso del 2011 solo il 
3,2% dei casi è stato chiuso per una effettiva risoluzione del problema di bisogno.  

 
Nonostante il forte ruolo di supplenza assunto dall’organizzazione e le difficoltà di 
attivazione di percorsi di auto-responsabilizzazione delle famiglie assistite, non si può 
fare a meno di riconoscere un grande merito a questi enti: essi svolgono nella nostra 
regione un’attività di aiuto e contrasto alla povertà unica e indispensabile. Gli enti 
monitorati innanzitutto distribuiscono alle famiglie pacchi alimentari, notevolmente 
diffusi sono anche il servizio di distribuzione di aiuti in denaro, l’ascolto, il supporto 
nella ricerca del lavoro e la distribuzione di capi di vestiario. Rispetto al precedete anno 
va segnalato un lieve incremento delle famiglie che cercano un supporto economico e 
soprattutto di quelle che chiedono un aiuto nella ricerca del lavoro (19,3% vs. 6,9% nel 
2010). 

Il rapporto fra l’organizzazione e la famiglia è tendenzialmente mensile, tuttavia 
esistono alcune tipologie di aiuti che non in pochi casi vengono forniti con maggiore 
frequenza. Nel corso del 2011 il carico di attività delle organizzazioni è variato: i 
periodi più difficili sono stati quelli da marzo a maggio e la parte finale dell’anno a 
partire da settembre con un picco di attività nel mese di dicembre.  

 Infine va considerato che le singole organizzazioni spesso non operano da sole nel 
supporto alle famiglie prese in carico: quasi i tre quarti dei casi assistiti ricevono aiuti 
anche da altre fonti come i servizi sociali del Comune, gli amici, i parenti o i conoscenti 
o altre organizzazioni di volontariato che cooperano in rete. 
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PARTE 2 
 
LA LETTURA DELLE STATISTICHE UFFICIALI 
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CAPITOLO 4 
LA POVERTA’ ASSOLUTA IN LOMBARDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le statistiche ufficiali, a livello europeo così come a livello italiano, misurano 
usualmente la povertà come mancanza di benessere economico secondo un approccio 
monetario unidimensionale: una famiglia viene definita povera se un indicatore 
monetario, sia esso il reddito piuttosto che la spesa per consumi, risulta inferiore ad 
una soglia oggettiva, denominata linea o soglia di povertà. 

In Italia la stima ufficiale della povertà è fornita da ISTAT che, utilizzando l’annuale 
indagine campionaria su «I consumi delle famiglie», fornisce una stima della povertà 
sia in termini relativi (cioè rispetto alla spesa per consumi media nazionale) sia in 
termini assoluti (cioè rispetto alla spesa necessaria per mantenere un livello di vita 
minimamente accettabile). Quest’ultimo approccio risulta più adeguato rispetto a 
quello della povertà relativa per la stima dell’effettiva condizione di povertà, in quanto 
tiene conto delle differenze territoriali di potere d’acquisto, e quindi di costo della vita, 
senza però farsi condizionare dalle differenti scelte di consumo (Brandolini, Saraceno, 
Schizzerotto, 2009).  

Per discriminare i poveri dai non poveri attraverso l’approccio assoluto della 
povertà è pertanto necessario definire precedentemente un insieme di bisogni ritenuti 
essenziali e, conseguentemente, un paniere di beni e servizi necessari ad un 
soddisfacimento minimo di tali bisogni, considerando quindi la povertà come 
l’incapacità di acquistare beni e servizi ritenuti necessari per raggiungere uno standard 
di vita «minimamente accattabile» (ISTAT, 2009).  
 
 
 

4.1 Le famiglie povere 
 
 
Durante il 2011 si stima che il 3,2% delle famiglie residenti in Lombardia si sia trovato 
in condizioni di povertà assoluta, si tratta quindi di famiglie che non sono state in 
grado di raggiungere uno standard di consumo «minimamente accettabile». Tale 
incidenza di povertà è inferiore rispetto al valore registrato in media nelle regioni del 
nord dove risultano povere il 3,7% delle famiglie, ed ancor più rispetto al valore medio 
nazionale pari 5,2%. 
 Nell’ultimo quinquennio in Lombardia come nel resto d’Italia si è assistito ad un 
significativo incremento dell’incidenza di povertà assoluta, passata dal 2,8% del 2007 al 
3,2% del 2011. Questo trend negativo è frutto della congiuntura economica che ha 
attraversato e sta tuttora attraversando il nostro Paese che ha spinto le famiglie a 
ridurre sensibilmente il loro tenore di vita. Tuttavia in Lombardia, dopo il consistente 
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incremento di casi in condizione di povertà registrato durante il 2008 ed ancor più 
durante il 2009, negli ultimi due anni si è assistito ad una lento ma progressivo 
miglioramento. Il dato lombardo risulta essere in controtendenza con quanto registrato 
in media nelle regioni del nord Italia e ancor più a livello nazionale dove l’incidenza di 
povertà assoluta è continuata ininterrottamente a crescere (ISTAT, 2012).  
 

Figura 4.1- Incidenza di povertà assoluta (valori %). Italia, Nord e Lombardia.  
Anni 2007-2011. 
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Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

 
La crescita delle difficoltà economiche delle famiglie è ancor più evidente se si 
osservano i valori assoluti: se nel 2007, anno precedente all’insorgere della crisi 
economico-finanziaria, in Lombardia erano meno di 116 mila le famiglie non in grado 
di raggiungere uno standard di vita minimamente accettabile, alla fine del 2011 tale 
numero è prossimo alla soglia delle 140 mila. 
  

Tabella 4.1 - Famiglie in condizione di povertà assoluta e numeri indice (base 2007 =100). 
Italia e Lombardia, anni 2007-2011. 

Anno 
Famiglie in condizione di povertà assoluta Indice (base 2007 = 100) 

Italia Lombardia Italia Lombardia 

2007 974.630 115.689 100 100 

2008 1.126.415 128.286 116 111 

2009 1.161.541 141.404 119 122 

2010 1.156.349 141.166 119 122 

2011 1.297.094 139.755 133 121 

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 
 
Tenendo come base proprio il 2007 per avere un diretto raffronto con la situazione pre-
crisi, si può tuttavia notare come la crescita del numero di famiglie al di sotto della 
soglia di povertà assoluta sia stata minore in Lombardia rispetto alla media italiana: 
dove considerando l’intero Paese il numero di famiglie in condizione di disagio è 
cresciuto in particolare nel 2008, ma è continuato a crescere anche tra il 2010 e il 2011. 
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Rispetto alla media nazionale, invece, il sistema lombardo ha tenuto maggiormente 
nel 2008, ma gli effetti del periodo di crisi si sono manifestati con più evidenza nel 
2009, portando il numero di famiglie lombarde in condizione di povertà assoluta ad 
essere marcatamente e stabilmente superiore al valore osservabile nel 2007.  
 
La rappresentazione grafica ci permette di cogliere più facilmente sia la crescita del 
numero di famiglie lombarde che non raggiunge uno standard di vita dignitoso sia 
come, dopo la crescita di oltre il 10% misurata nel 2008 e nel 2009, si sia registrata una 
lieve flessione nelle due successive annualità. Questa lieve flessione è il frutto 
dell’effetto post-deflagrazione della crisi, ma anche di una “apnea dei consumi”, e in 
parte dell’erosione dei risparmi, che ha attutito l’effetto della crisi sulle famiglie (Cies, 
2012). Il perdurare delle difficoltà economiche porta ad un’inevitabile mutamento degli 
stili di consumo e delle abitudini di acquisto delle famiglie: nascono infatti nuove 
azioni di risparmio e nuovi paradigmi di consumo (Cavedo, 2010a). In periodo di crisi, 
queste famiglie hanno dovuto modificare in modo anche sostanziale, il proprio tenore 
di vita, privandosi di una serie di beni e di servizi, precedentemente ritenuti necessari. 
Accanto alle famiglie povere dal punto di vista delle statistiche ufficiale vi sono quindi 
quelle impoverite che vivono in una situazione di forte fragilità economica e 
vulnerabilità (Castel, 1995) per le quali una situazione sfavorevole imprevista potrebbe 
significare la caduta in povertà (Cavedo, 2013; ISTAT, 2011a, 2012; Accolla, Pesenti, 
2012).  

 
Figura 4.2 – Andamento del numero di famiglie in condizione di povertà assoluta e 

variazione percentuale rispetto all’anno precedente. Lombardia, anni 2007-2011. 
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Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

 
Dall’analisi congiunta del rischio di povertà e delle caratteristiche socio-demografiche 
delle famiglie povere è possibile tracciare il profilo dei target a cui andrebbero 
prioritariamente indirizzate le politiche di contrasto alla povertà e gli interventi a 
sostegno alle famiglie. 

Osservando la stima della povertà assoluta in base alle caratteristiche socio-
demografiche della famiglia e della persona di riferimento (il titolare della scheda 
anagrafica) è infatti possibile notare innanzitutto come il rischio di povertà sia più 
elevato per le famiglie numerose (versa in condizione di disagio il 9% delle famiglie 
con 5 o più componenti), e anche, al contrario, per gli anziani che vivono soli (6,7%).  
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Confrontando i valori registrati per le famiglie lombarde con quelli relativi alla 
media nazionale è possibile osservare come in Italia il rischio di trovarsi in condizione 
di povertà risulti essere superiore per tutti i profili familiari considerati, e in particolare 
per le famiglie numerose. Sia sul piano nazionale che su quello lombardo il livello di 
istruzione della persona di riferimento e la quota di occupati all’interno della famiglia 
sono inversamente proporzionali al rischio di trovarsi in condizione di povertà 
assoluta. Proprio considerando la condizione occupazionale dei componenti della 
famiglie si può osservare come rispetto all’anno che ha preceduto la crisi economica 
avere meno della metà dei componenti che percepiscono un reddito da lavoro non è 
più una forma di protezione sufficiente.  

Gli altri profili familiari che maggiormente hanno risentito della crisi vedendo 
crescere significativamente il rischio di trovarsi al di sotto della soglia di povertà 
assoluta sono state la coppie con un figlio e, soprattutto, le persone sole con più di 65 
anni: la fragilità di figli e anziani dovuta alla dipendenza economica (per i primi) e alla 
non autosufficienza (per i secondi), li porta ad essere maggiormente esposti rispetto ad 
altre categorie di popolazione. 

 
Tabella 4.2 – Incidenza di povertà assoluta per le principali caratteristiche familiari e della 

persona di riferimento. Lombardia  anni 2007 e 2011, Italia anno 2011. 

  Lombardia Italia 

  2007 2011 2011 

Tipologia familiare 
   

Persona sola con meno di 65 anni 4,5 1,5 3,5 

Persona sola con 65 anni e più 3,6 6,7 6,8 

Coppia con p.r. con meno di 65 anni 1,6 1,3 2,6 

Coppia con p.r. con 65 anni e più 2,1 2,3 4,3 

Coppia con 1 figlio 1,6 3,8 4,0 

Coppia con 2 o più figli 2,7 2,6 6,0 

Monogenitore 1,9 3,4 5,8 

Altre tipologie 6,2 3,9 10,4 

Ampiezza familiare 
   

1 comp. 4,1 4,0 5,1 

2 comp. 2,1 2,0 4,1 

3 comp. 1,7 3,7 4,7 

4 comp. 1,7 1,7 5,2 

5 e più comp. 8,4 9,0 12,3 

Titolo di studio P.R. 
   

Nessun titolo o licenza elementare 5,0 6,3 9,4 

Licenza media (secondaria 1°) 3,1 4,2 6,2 

Diploma o oltre (almeno secondaria 2°) 1,4 1,2 2,0 

Occupati in famiglia 
   

Nessuno 4,0 4,7 7,0 

Meno della metà 2,3 3,5 5,3 

Più della metà 2,3 1,3 2,5 

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 



 
 

90 

 

 
 
 

4.2 Gli individui poveri 
 
 
La maggior parte delle cause della caduta in povertà sembrano operare a livello 
familiare, e lo stesso si può dire per gli interventi messi in atto dalla politica per 
provare a contrastarla, ma non si può non considerare il fatto che le caratteristiche delle 
famiglie determinano in egual misura il rischio di povertà delle persone che la 
compongono. 

Così come funge da ammortizzatore e da compensatore dei problemi individuali, 
una famiglia che cade in povertà determina quindi difficoltà per tutti i componenti 
(Cies, 2012), inoltre nella società italiana la famiglia è da sempre stata una risorsa 
essenziale per l’inclusione delle persone con gravi problemi di marginalità, ma oggi 
non riesce più a far fronte da sola alle crescenti e multiformi difficoltà dei propri 
componenti. 

E’ quindi importante e interessante osservare il fenomeno della povertà anche da un 
punto di vista individuale. 

Quantificando il numero di individui lombardi in condizione di povertà assoluta, 
considerando i componenti delle famiglie che non sono state in grado di sostenere una 
spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi che sono 
considerati essenziali a conseguire uno standard di vita minimamente accettabile, si 
stima che nel 2011 tale numero abbia superato le 325mila unità, 65mila in più rispetto a 
quanti se ne potevano contare nel 2007. La crescita lombarda dell’ultimo quinquennio è 
stata comunque inferiore rispetto a quella registrata a livello nazionale. 
 Osservando il fenomeno della povertà in termini di individui appartenenti a 
famiglie povere da un punto di vista assoluto si nota ancor più come, se a livello 
nazionale gli effetti della crisi si sono avvertiti prepotentemente già a partire dal 2008, 
il sistema lombardo ha inizialmente resistito: la crescita del numero di individui con 
uno standard di vita inadeguato è infatti spiegata quasi esclusivamente 
dall’inasprimento delle condizioni economiche avvertito dalle famiglie lombarde nel 
2009. 

 
Tabella 4.3 – Individui in condizione di povertà assoluta e numeri indice (base 2007 =100). 

Italia e Lombardia, anni 2007-2011. 

Anno 
Individui in condizione di povertà assoluta Indice (base 2007 = 100) 

Italia Lombardia Italia Lombardia 

2007 2.427.443 260.070 100 100 

2008 2.892.623 265.016 119 102 

2009 3.073.526 335.857 127 129 

2010 2.807.822 311.250 116 120 

2011 3.414.973 325.051 141 125 

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 
 
Dopo un calo (-7%) registrato nel 2010, nel 2011 il numero di residenti lombardi in 
condizione di povertà assoluta è tornato a crescere (+4%), ma in misura decisamente 
inferiore rispetto a quanto registrato nel 2011 a livello nazionale (+22%).  
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 Le dinamiche del fenomeno dicono che la relativa stabilità del sistema lombardo 
porta a far avvertire alle famiglie residenti in Lombardia gli effetti di un eventuale 
inasprimento della congiuntura economica con circa un anno di ritardo rispetto a 
quando avvertito in media a livello nazionale; questo potrebbe quindi significare che 
per il 2012 si misurerà una seconda “ondata” di stenti anche per le famiglie lombarde.   
 

Figura 4.3 - Andamento del numero di individui in condizione di povertà assoluta e 
variazione percentuale rispetto all’anno precedente. Lombardia, anni 2007-2011. 
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Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

 
Ogni 1.000 residenti in Lombardia che riescono a sostenere una spesa minimamente 
accettabile se ne possono contare 34 che al contrario non possono permettersi di 
acquistare un paniere di beni e servizi tali da garantire uno standard di vita dignitoso.  
 

Figura 4.4 - Individui in condizione di povertà ogni 1.000 individui non poveri. Lombardia, 
anni 2007-2011. 
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Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

 
Il rapporto tra poveri e non poveri, dopo essere cresciuto sensibilmente tra il 2008 e il 
2009, sembra essersi stabilizzato, al contrario di quanto osservabile a livello nazionale 
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dove la crescita è aumentata sensibilmente anche nel 2011 fino a toccare quota 60 
poveri ogni 1.000 non poveri. 
 
 

4.2.1 La struttura per età 
 
Considerando gli individui in base alla variabile età, è possibile confrontare le 
caratteristiche dei residenti in condizione di povertà (rappresentati nella figura 4.5 
mediante le barre piene) con la struttura di chi invece può permettersi di soddisfare i 
propri bisogni primari (barre vuote tratteggiate). 
 Analizzando la piramide per età riferita alla fine del 2011, si può immediatamente 
notare come le classi estreme abbiano un peso maggiore nella popolazione “povera”. 
Particolarmente vulnerabili risultano anche i giovani tra i 25 e i 34 anni che, una volta 
usciti dal percorso scolastico, si imbattono nell’immobilità del mercato del lavoro, 
incontrando sempre maggiori difficoltà a raggiungere una stabilità economica. Al 
contrario le fasce di popolazione che sembrerebbero maggiormente protette sono 
quelle in età prepensionabile (tra i 45 e i 64 anni). Le stesse caratteristiche strutturali 
della popolazione lombarda in condizione di povertà assoluta sono osservabili anche 
per il resto della popolazione italiana dove però la differenza strutturale tra poveri e 
non poveri risulta nel complesso leggermente meno marcata, in particolare per quanto 
riguarda gli ultra 75enni. 
 

Figura 4.5 – Piramide per età della popolazione divisa in poveri e non poveri. Confronto 
Lombardia e Italia. Anno 2011. 
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Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

 
Passando dalla distribuzione per età dei due insiemi di individui (i poveri e i non 
poveri) all’incidenza di povertà in ciascuna classe d’età (figura 4.6), si osserva che il 
5,7% dei bambini con meno di 5 anni e degli anziani con più di 75 anni residenti in 
Lombardia non ha potuto permettersi, nel corso del 2011, di avere uno standard di vita 
“minimamente accettabile”. Anche per le fasce d’età 6-17 anni e 25-34 anni la 
percentuale di residenti che versa in condizione di povertà assoluta è elevata 
aggirandosi intorno al 4%. Al contrario, come osservato in precedenza, l’incidenza 
minore di individui poveri si riscontra tra i 55-64enni (1,8%) e i 45-55enni (2,1%). 
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 Rispetto al 2007 per tutte le fasce d’età, ad eccezione appunto dei 55-64enni, si è 
assistito a un peggioramento delle condizioni di vita, in particolare tra gli ultra 75enni 
e tra i giovani 18-34enni, per i quali la fragilità occupazionale e il degrado della 
situazione economica e sociale (Ires, 2012) è sempre più evidente. La crisi ha colpito 
quindi le figure più deboli sul mercato del lavoro, non coperte o solo parzialmente 
coperte dagli ammortizzatori sociali che salvaguardano invece le persone da più tempo sul 
mercato del lavoro (Cies, 2010). 
 
Figura 4.6 – Incidenza percentuale della popolazione in condizione di povertà sul totale della 

popolazione per fasce d’età. Lombardia, anni 2011 e 2007. 
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Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

 
 
 

4.3 Fasce di popolazione vulnerabili 
 
 
Dalle analisi sino ad ora presentate è emerso come alcune categorie di persone siano 
più esposte di altre al rischio di povertà; tra i vari fattori che influenzano tale rischio 
l’età è uno dei più importanti. Come nella gran parte dei Paesi europei, anche in Italia e 
in Lombardia l’incidenza è maggiore nelle fasce estreme, vale a dire anziani e bambini 
(Cies, 2010). 

Nelle fasi iniziali e finali della vita in cui gli individui non sono spesso 
autosufficienti e sono in condizioni di dipendenza economica. In Italia, i cosiddetti 
“carichi familiari” riferiti ai figli dipendenti e ad altri membri deboli della famiglia, 
come possono essere i disabili e gli anziani non autosufficienti, rappresentano il 
principale fattore sociale che porta le persone nell’area della povertà (Donati, 2012). A 
questo si aggiunge la congiuntura economica attuale in cui la crisi tende a colpire 
sempre di più i soggetti più deboli. 

Entrambe queste categorie sembra abbiano risentito particolarmente degli effetti 
della crisi anche a livello di percezione. Per gli anziani la sensazione di deprivazione 
(Eurispes, 2012) è risultata particolarmente forte alla luce della riduzione del potere 
d’acquisto delle pensioni a fronte di un aumento del costo della vita con la 
conseguenza di una drastica riduzione dei consumi, la difficoltà se non l'impossibilità 
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ad affrontare le spese impreviste e tante rinunce spesso legate alla tutela della salute e 
alla prevenzione (Auser, 2012). La percezione di difficoltà attuali ha invece portato i 
giovani ad essere disillusi anche verso il futuro: dati di fonte Eurostat mostrano come 
in Italia la Potential additional labour force, giovani di 15-24 anni che, pur dichiarandosi 
intenzionati, rinunciano a cercare un lavoro, raggiunga i massimi valori a livello 
europeo (Save The Children, 2012). 

 
 

4.3.1 I minori in condizione di povertà 
 
I minori sono la fascia maggiormente a rischio povertà o esclusione sociale (Eurostat, 
2013) e in questa particolare classifica l’Italia si colloca agli ultimo posti nella 
graduatoria europea (Cies, 2010). In misura superiore rispetto a quanto non accada 
nella grande maggioranza dei paesi europei, in Italia infatti, la povertà colpisce 
innanzitutto le famiglie con minori, in altre parole la povertà attacca alla radice il 
sistema stesso di sviluppo del paese (Save The Children, 2012).  

La presenza di minori in famiglia incide quindi sulle condizioni economiche delle 
famiglie accentuandone il rischio di impoverimento (Cavedo, 2011 e 2013; Caritas, 
2012): in Lombardia nel 2011 l’incidenza di povertà assoluta per le famiglie con minori 
è stata pari al 4,1% contro il 2,9% delle famiglie senza minori. Tale fenomeno risulta 
essere in costante crescita: nel 2007 tale percentuale si collocava al 2,6%.  

A dimostrazione di come la crisi economico finanziaria che ha colpito l’Italia e la 
Lombardia a partire dal 2008 sia andata ad impattare proprio le famiglie con al proprio 
interno minori vi è il fatto che fino al 2008, erano le famiglie senza minori a presentare 
il maggior rischio di trovarsi in condizione di povertà assoluta, mentre ora sono 
proprio le famiglie con minori e la “forbice” sembra si stia aprendo sembre più a 
sfavore di quest’ultime28 (Cavedo, 2013a).  

 
Figura 4.7 – Incidenza di povertà assoluta (valori %) nelle famiglie con minori e nelle 

famiglie senza minori. Lombardia, anni 2007 e 2011. 

 
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

                                                           
28 Nel periodo pre-crisi le famiglie lombarde con minori mostravano un rischio di 
impoverimento decisamente inferiore: nel 2005 l’incidenza di povertà assoluta era pari a 1,7% 
per le famiglie con minori e 2,6% per le famiglie senza minori. 
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Il trend lombardo segue in generale quello italiano, attestandosi però costantemente al 
di sotto della media nazionale dove nel 2011 il 6,5% delle famiglie con minori risultava 
essere povera in termini assoluti. 

 
Figura 4.8 – Incidenza di povertà assoluta (valori %) nelle famiglie con minori. Italia e 

Lombardia, anni 2007 e 2011. 

 
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

 
Nel 2011 i minori residenti in Lombardia privi di beni e servizi sufficienti per uno 
standard di vita accettabile sono stati oltre 73 mila, un numero nettamente superiore 
rispetto a quanto misurato nel 2007 quando i minori in condizione di povertà erano 
meno di 62 mila. I valori di crescita registrati in Lombardia rispetto al periodo 
precedente la recessione mostrano un picco nel 2009 ma nel complesso rimangono 
inferiori rispetto a quelli registrati in media a livello nazionale.  

 
Figura 4.9 – Minori lombardi in condizione di povertà assoluta e numeri indice per Italia e 

Lombardia (base 2007 =100). Anni 2007 e 2011. 
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Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 
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4.3.2 Gli anziani in condizione di povertà 
 
L’altra categoria di persone particolarmente vulnerabile è quella degli anziani per i 
quali le variabili critiche sono rappresentate dall’esiguità di reddito dovuta ad una 
pensione non sempre sufficiente, ma anche dalla solitudine che aumenta il rischio di 
esclusione sociale (Cies, 2012). 

La maggior parte delle persone anziane vive sola o con una rete familiare molto 
fragile non, o non più, in grado di farsi carico della cura psicofisica ed economica delle 
vecchie generazioni. Anzi, sono spesso gli anziani genitori che, vista l’entrata fissa 
seppur esigua della pensione e i risparmi accumulati nel corso della vita, fungono da 
ammortizzatori sociali per le nuove generazioni aiutando dal punto di vista economico 
in caso d’emergenza, ma anche supportando nella cura dei bambini e nella gestione 
della casa (AUSER, 2012).  
 Tutto questo ha portato da un lato alla caduta in povertà delle persone anziane che 
già si trovavano in difficoltà economica e dall’altro ad un generico e diffuso 
impoverimento che rende sempre più esigue le possibilità di fronteggiare una spesa 
imprevista. 

I dati ufficiali forniti da ISTAT sui consumi delle famiglie mostrano come 
l’incidenza di povertà assoluta vari sensibilmente in base alla presenza29 o meno di 
anziani in famiglia: nel 2011, infatti, il rischio di trovarsi in povertà era pari al 5,8% per 
le famiglie lombarde con al proprio interno persone anziane, e pari al 2,6% per le 
famiglie senza anziani.  

Analizzando la spesa per l’acquisto di beni e servizi minimamente necessari per 
condurre una vita dignitosa nel corso del quinquennio in osservazione emerge come il 
divario tra lo standard di vita degli anziani e quello delle famiglie senza anziani sia 
iniziato a crescere sensibilmente già nel 2008 ed abbia subito un decisivo aggravamento 
nel 2010 quando l’incidenza di povertà assoluta tra la popolazione anziana ha toccato il 
7,5%. 
 

Figura 4.10 – Incidenza di povertà assoluta (valori %) nelle famiglie con anziani e nelle 
famiglie senza anziani. Lombardia, anni 2007 e 2011. 

 
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

                                                           
29 Fanno parte delle famiglie con anziani anche gli anziani soli. 
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Dalla stima della povertà assoluta si evince come nel 2011 il rischio di trovarsi in 
condizione di bisogno degli anziani lombardi sia stato inferiore alla media degli italiani 
appartenenti alla stessa fascia d’età (5,8% vs. 6,7%), ma anche come il divario tra la 
condizione degli anziani lombardi e la media degli anziani italiani si sia assottigliato 
sempre più (nel 2010 l’incidenza di povertà assoluta era superiore per la Lombardia). 
 

Figura 4.11 – Incidenza di povertà assoluta (valori %) nelle famiglie con anziani. Italia e 
Lombardia, anni 2007 e 2011. 

 
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 

 
Più in generale, negli ultimi cinque anni il numero di anziani residenti in Lombardia 
che non può permettersi di acquistare un paniere di beni e servizi minimamente 
accettabile è più che raddoppiato, arrivando nel 2011 a 47 mila anziani in condizione di 
bisogno. 

 
Figura 4.12 – Anziani lombardi in condizione di povertà assoluta e numeri indice per Italia e 

Lombardia (base 2007 =100). Anni 2007 e 2011. 

23.155

37.444 36.619

53.031
46.997

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011

Anziani poveri Lombardia Indice Italia Indice Lombardia

 
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati ISTAT “I Consumi delle famiglie”. 
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4.4 Conclusioni 
 
 
Come osservato in precedenza, durante il 2011 si stima che il 3,2% delle famiglie 
residenti in Lombardia non sia stato in grado di acquistare beni e servizi ritenuti 
necessari per raggiungere uno standard di vita «minimamente accattabile». La crisi 
economico-finanziaria che ha colpito il nostro Paese nell’ultimo quinquennio ha 
portato ad un significativo incremento dell’incidenza di povertà assoluta; tuttavia in 
Lombardia, dopo la consistente crescita registrata soprattutto durante il 2009, si è 
assistito ad un lieve miglioramento. In media in Italia, invece, il 2011 è stato per l’arco 
di anni in osservazione (2007-2011) l’anno più difficile.  

La tenuta del sistema lombardo porta a far avvertire le difficoltà economiche alle 
famiglie lombarde con circa un anno di ritardo rispetto a quando avvertito in media a 
livello nazionale: questo potrebbe quindi significare per il 2012 un ulteriore 
inasprimento degli standard di vita per le famiglie lombarde. 

Sembra quindi non arrestarsi l’insicurezza delle famiglie italiane, per la 
preoccupazione di non essere in grado di far fronte a eventi negativi e l’incertezza sulle 
prospettive di reddito future. Inoltre, considerando le tendenze all’invecchiamento e 
alla frammentazione della famiglia, nel prossimo futuro la famiglia italiana sarà 
sempre meno in grado di agire come ammortizzatore sociale per le persone più deboli, 
vale a dire i disabili, gli anziani non autosufficienti, i disoccupati, ma anche i propri 
figli (Donati, 2012). 

Come nella gran parte dei Paesi europei, anche in Italia e in Lombardia l’incidenza 
di povertà è maggiore nelle fasce d’età più estreme, anziani e minori, che spesso non 
sono fisicamente o economicamente autosufficienti. Inoltre la crisi ha colpito e colpisce 
proprio le fasce di popolazioni già vulnerabili: i primi sembra abbiano avvertito 
l’impatto della recessione già dal 2008 mentre le famiglie con figli a partire del 2009. 

Non si può non tenere conto che il problema della povertà coincide con quello delle 
nuove generazioni: sono i figli che rendono povere le famiglie anche per colpa di come 
il sistema societario distribuisce le risorse e degli effetti degli schemi di protezione al 
reddito (Donati, a cura di, 2010; Cies, 2010). 
 In Italia manca infatti una misura organica di contrasto alla povertà, la quale al netto 
degli ammortizzatori sociali si concentra nelle famiglie con minori e più in generale 
nelle fasce giovani della popolazione. Se si considera che le variabili sociali pesano 
significativamente sulle abitudini quotidiane dei minori come la lettura di libri, 
l’utilizzo di PC e internet o la pratica di attività sportive (Save The Children, 2013), si 
può ancor meglio intuire come non proteggendo questa fascia di popolazione non si 
tutela lo sviluppo del Paese. 
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CAPITOLO 5 
CAPACITÀ ECONOMICA E QUALITÀ DELLA 

VITA: LA LOMBARDIA NEL CONTESTO 

NAZIONALE ATTRAVERSO L’INDICE ORES DI 

POVERTÀ MULTIDIMENSIONALE 
 

 
 
 
 
 
 
Essere poveri, secondo la definizione comune, significa certamente trovarsi in 
condizioni di carenza di risorse economiche, tuttavia il concetto di povertà, racchiude 
in sé ambiti e significati più ampi, riconducibili al più generale concetto di benessere. 
Tale cambiamento di prospettiva ha preso il via soprattutto grazie al contributo 
dell’economista indiano e Premio Nobel Amartya K. Sen il quale ha definito la 
povertà come privazione di capacitazioni fondamentali che limitano la “libertà di 
vivere bene” anziché come semplice scarsità di risorse materiali (Sen, 1985). La 
possibilità di uscire dalla condizione di povertà si basa quindi sulla capacità di 
esercitare una serie di diritti fondamentali come quello di accedere a 
un’alimentazione sufficiente, ad un alloggio adeguato, all’assistenza sanitaria, 
all’istruzione, ma anche alla partecipazione nella vita pubblica (Sen, 2000, Brandolini, 
Saraceno, Schizzerotto, 2009). Si passa quindi a una visione più complessa di well-
being, in cui al centro dell’attenzione viene messo il grado di conseguimento dei 
molteplici elementi ritenuti in grado di conferire valore alla vita umana (Ranci, 2002; 
Osberg e Sharpe, 2003; Nussbaum, 2008). 

 
E’ su tale fondamento che si basa il percorso di ricerca avviato da ORES, di cui questo 
capitolo ne riporta lo stato d’avanzamento con i dati più aggiornati: la lettura del 
fenomeno “povertà” viene affrontata sotto un’ottica multidimensionale tenendo conto 
di un intreccio di fattori (o dimensioni) diversificati che, unitamente al reddito e al 
patrimonio, influenzano la qualità della vita delle persone generando 
disuguaglianza.  

L’obiettivo che l’Osservatorio si è posto consiste nel focalizzare l’attenzione sulla 
fascia più svantaggiata di popolazione, in cui il sommarsi di disagi e di carenza di 
risorse in differenti ambiti della vita genera una condizione di povertà 
multidimensionale. Nel corso dei cinque anni di attività la metodologia di analisi è 
stata progressivamente affinata con l’intento di ottenere una lettura sempre più 
rappresentativa del fenomeno mediante l’indice ORES di povertà multidimensionale 
(OMPI30) (Accolla, 2013 ; Accolla, Chiappero Martinetti, 2011). 

  
 
 

                                                           
30 ORES Multidimensional Poverty Index. 
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5.1 Le dimensioni indagate e la metodologia d’analisi 
 
 
Le scelta degli ambiti di vita (o dimensioni) da indagare rappresenta un elemento 
centrale del percorso di ricerca, in quanto ad esse è affidato il compito di tradurre gli 
assunti teorici in indicatori misurabili. Si tratta inoltre di una scelta che sconta sempre 
un elemento di arbitrarietà: a diverse decisioni consegue una lettura del fenomeno 
molto differenziata in termini di risultati, contenuti e interpretazione (Accolla, 
Chiappero Martinetti, 2011). Per limitare tale arbitrarietà, in continuità con il percorso 
di ricerca sviluppato da ORES nei precedenti anni, gli ambiti di povertà considerati 
sono stati selezionati dall’elenco di dimensioni individuate dall’Equality Review nel 
processo di misura della disuguaglianza (The Equalities Review, 2007; Burchardt, 
Vizard 2007, 2007a). Come è già stato sottolineato nei precedenti Rapporti ORES, il 
vantaggio della metodologia adottata dagli studiosi dell’Equality Review consiste nella 
selezione delle dimensioni da indagare attraverso un processo in trasparenza e senza il 
condizionamento a priori dato dalla disponibilità di fonti informative. La selezione 
degli ambiti avviene infatti in primis attraverso la definizione di una lista di base che 
parte dalla dichiarazione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e in 
secondo luogo attraverso l’integrazione e l’affinamento di tale lista mediante una 
forma di partecipazione democratica in grado di attualizzarla nei tempi31. 
 
L’indice OMPI si compone quindi delle informazioni relative a sei ambiti di vita, per 
ognuno dei quali è stata presa in esame una lista di indicatori interpretati come 
sintomo32 di deprivazione, per un totale di 22 indicatori (tabella 5.1). 
 

Tabella 5.1 - Indice ORES di Povertà Multidimensionale (OMPI): ambiti e indicatori. 

Ambiti/Dimensioni Indicatori / sintomi di deprivazione 

1° Qualità della 
vita materiale: 
capacità economica 

1. Appartenere a una famiglia a basso reddito33 
2. Appartenere a una famiglia che non ha capacità di sostenere una 

spesa imprevista con risorse proprie34 
3. Appartenere a una famiglia a elevato peso delle spese fisse per 

la casa sul reddito35 

                                                           
31 Si è consci del limite dovuto all’utilizzo di un processo integrato in modo partecipativo che 
riflette i giudizi e le preferenze della popolazione britannica, tuttavia il peso giocato, nella 
selezione degli ambiti, dalle Dichiarazioni dei diritti umani ci ha portato a decidere di 
riapplicare comunque tali dimensioni al caso lombardo e italiano. Questa decisione appare 
sicuramente più giustificata rispetto ad una selezione puramente arbitraria degli ambiti, 
influenzata dal punto di vista del ricercatore stesso. Per maggiori approfondimenti si rimanda 
al Rapporto ORES 2008 (Accolla, 2009). 
32 Per ogni individuo ciascun indicatore assume forma dicotomizzata in base alla presenza del 
sintomo di deprivazione nell’individuo stesso (assumendo valore 0 = non presente / 1 = 
presente). 
33 Secondo la metodologia ufficiale Eurostat vengono considerate a basso reddito le famiglie con 
reddito inferiore al 60% della mediana della distribuzione dei redditi delle famiglie italiane. La 
scala d’equivalenza adottata è la OECD modificata. 
34 Su indicazione di Eurostat la soglia per la spesa imprevista varia di anno in anno in relazione 
alla soglia di rischio di povertà di ogni Paese negli anni precedenti. Nel caso italiano al 2011, 
così come nel 2010, è stata fissata a 800 euro. Era invece fissata a 750 euro nel 2009 e nel 2008, 
700 euro nel 2007 e 600 nel 2006. 



 
 

101 

 

4. Appartenere a una famiglia che nel corso dell’anno non ha 
risparmiato e ha contratto debiti o aumentato i debiti pre-
esistenti 

2° Qualità della 
vita materiale: 
soddisfazione dei 
bisogni primari 

1. Appartenere a una famiglia che non può permettersi, se lo 
vogliono, carne pollo o pesce almeno 1 volta ogni 2 giorni 

2. Appartenere a una famiglia che ha avuto momenti in cui non 
aveva soldi per pagare le spese per malattie 

3. Appartenere a una famiglia in arretrato sul pagamento mutuo-
affitto 

4. Appartenere a una famiglia che vive in condizioni di 
sovraffollamento36 

5. Appartenere a una famiglia che vive in una casa in cattive 
condizioni  

6. Appartenere a una famiglia che non può permettersi, di 
riscaldare adeguatamente l'abitazione in cui vivono 

7. Appartenere a una famiglia che non può permettersi entrambi i 
seguenti beni tecnologici per la casa (lavatrice e lavastoviglie) 

8. Appartenere a una famiglia che non ha l'automobile perché non 
può permettersela 

3° Salute 
1. Avere stato di salute auto-dichiarato basso o medio-basso 
2. Avere malattie croniche o invalidità che riducono l'autonomia in 

modo continuo o per esigenze importanti della vita quotidiana 

4° Educazione e 
accesso 
all’informazione 

1. Non aver terminato la scuola dell’obbligo37 e non essere 
attualmente iscritto ad alcun corso di studio 

2. Appartenere a una famiglia che non ha il computer perché non 
può permetterselo 

3. Appartenere a una famiglia che non ha l’accesso a internet 
perché non può permetterselo 

5° Lavoro 

1. Essere disoccupato 
2. Avere condizione occupazionale precaria (co.co.pro, occasionale, 

libero professionista, lavoratore in proprio, accordo verbale) e 
basso profilo professionale (reddito inferiore a 1000 euro al 
mese) 

3. Lavorare meno di 30 ore a settimana perché non ha trovato un 
lavoro a tempo pieno 

6° Percezione della 
sicurezza fisica 

1. Vivere in una zona con problemi di inquinamento, sporcizia o 
altri problemi ambientali causati dal traffico o dalle attività 
industriali 

2. Vivere in una zona con problemi di criminalità, violenza o 
vandalismo 

                                                                                                                                                                          
35 Si tratta delle famiglie con mutuo o affitto superiore al 30% del reddito. Tale soglia è stata 
fissata come livello di guardia da Banca d’Italia per valutare la sostenibilità del mutuo per le 
famiglie. 
36 I parametri soglia adottati sono quelli definiti dal regolamento per l’assegnazione degli 
alloggi dell’Edilizia Residenziale Pubblica, secondo il quale è considerato in sovraffollamento 
un alloggio di dimensione: inferiore ai 16,8 mq con uno o due abitanti, compresa fra i 16,8 e i 
33,6 mq con tre abitanti, compresa fra i 33,6 e i 50,4 mq con quattro o cinque abitanti, compresa 
fra i 50,4 e i 67,2 mq con sei abitanti e inferiore agli 84 mq con sette o più abitanti. 
37 Come livello di scuola dell’obbligo è stato considerato il diploma di scuola media inferiore 
per i nati dopo il 1956 compreso (individui che avevano al massimo 10 anni nel 1966 quando la 
scuola media inferiore è diventata obbligatoria) mentre per i nati prima del 1956 si è considerata 
la licenza elementare. 
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La diffusione dei sintomi elencati in tabella è stata stimata a partire dai dati 
dell'indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”, annualità 2006-201138. 
L’utilizzo di un’unica fonte informativa e quindi il passaggio da un’analisi di tipo 
“macro” ad un’analisi “micro”, permette la focalizzazione dell’attenzione 
sull’individuo come oggetto d’analisi e quindi la misurazione dell’incidenza di 
differenti disagi che influenzano le condizioni di vita di ciascun individuo. 
 
Attraverso gli indicatori selezionati è quindi possibile definire l’identikit di ciascun 
individuo (nel nostro caso con età compresa fra i 18 e i 64 anni39), identificando i 
sintomi di privazione che esso possiede sia in ciascuna dimensione, sia nel complesso 
delle dimensioni considerate40. A partire dai profili di povertà di ciascun individuo che 
vive in un territorio è stato quindi misurato il livello generale di povertà 
multidimensionale del territorio stesso attraverso l’Indice ORES di Povertà 
Multidimensionale (OMPI). Come già esplicitato nei precedente rapporti tale indice ha 
il vantaggio di stimare il livello di diffusione della povertà tenendo conto del grado di 
multidimensionalità della povertà stessa, e quindi dell’effettiva gravità della situazione 
di disagio, grazie all’utilizzo della metodologia di misurazione proposta dall’Oxford 
Poverty and Human Development Initiative - OPHI (Alkire, Foster, 2009). 

In termini operativi, il metodo utilizzato è in grado di correggere la tradizionale 
“incidenza di povertà” attraverso la stima dell’adjusted headcount ratio41. Questa misura, 
calcolabile sia a livello di singola dimensione/ambito sia complessivamente attraverso 
un unico indice, può essere interpretata come il numero complessivo di privazioni 
registrate nel totale della popolazione sul numero massimo di privazioni di cui essa 
può fare esperienza (nell’ipotesi teorica che tutti gli individui soffrano di tutti i sintomi 
di privazione considerati). Va tuttavia precisato che, rispetto a quanto proposto da 
Alkire e Foster, nel modello adottato da ORES la carenza reddituale (cioè il primo dei 
sintomi riportati nella tabella 5.1) viene considerata condizione necessaria per far sì che 
un individuo venga individuato come povero, mentre il sommarsi di ulteriori 
condizioni di svantaggio aggrava la condizione di povertà dell’individuo. E’ infatti 
evidente come la capacità economica, pur non essendo l’unico elemento in gioco per il 

                                                           
38 Il 2011 è l’ultimo anno disponibile al momento della stesura di questo testo.  

39 Avendo considerato fra le dimensioni anche il lavoro tutte le analisi svolte sono state 
concentrate solo sui maggiorenni in età attiva (18-64enni). Sui più anziani, essendo essi in età da 
pensionamento, o sui più giovani non si sarebbero infatti potute calcolare le difficoltà in ambito 
lavorativo. 
40 Per una corretta quantificazione dello stato di povertà multidimensionale degli individui, 
inoltre, i sintomi sono stati selezionati in maniera tale che la presenza di ognuno non escluda la 
presenza di altri sintomi. L’unica eccezione è rappresentata dall’essere disoccupato, condizione 
che esclude la possibilità di possedere gli altri due sintomi dell’area “lavoro”. Per ovviare al 
problema di considerare meno “povero” chi è disoccupato rispetto a chi possiede gli altri due 
sintomi è stata associata ai disoccupati la presenza di due sintomi di disagio piuttosto che di 
uno soltanto. 
41 L’adjusted headcount ratio è calcolato come il prodotto fra l’headcount ratio (incidenza di 
individui con almeno il sintomo di povertà reddituale ritenuto condizione necessaria) e la quota 
dei possibili sintomi di povertà registrati in media nelle persone povere (ad esempio al 2011 i 
lombardi con almeno il sintomo di povertà reddituale sono l’8% e registrano in media il 19% dei 
sintomi considerati nello studio).  
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raggiungimento di una condizione di benessere, svolge un ruolo cruciale per lo 
sviluppo delle capacità e delle potenzialità dell’individuo.  
 L’indice di povertà multidimensionale che ne risulta assume un valore compreso fra 
0 (condizione di povertà nulla o di benessere massimo: nessuno in povertà) e 100 
(condizione di povertà massima o di benessere minimo: tutti gli individui in povertà in 
tutti gli ambiti). Il fenomeno della povertà e quello del benessere vengono quindi letti 
come due facce della stessa medaglia in base a quanto suggerito dalle teorie sviluppate 
da Amartya Sen con il Capability Approach (Sen, 1985): secondo la prospettiva delle 
capacità è infatti necessario superare la netta distinzione tradizionalmente posta fra i 
concetti di povertà e benessere, per sostituirla con una visione di graduale transizione 
fra due condizioni opposte, quella di massima povertà e quella di massimo benessere42. 
 
I risultati più significativi delle analisi svolte sono qui presentati in quattro parti: 
 
1. nel paragrafo 5.2, attraverso la lettura dell’OMPI, vengono descritte le differenze 

in termini complessivi di povertà multidimensionale e a livello dettagliato di 
dimensione di povertà, con l’intento di fornire una lettura d’insieme al fenomeno 
in Lombardia attraverso comparazioni territoriali (Nord Italia e intero Paese) ma 
soprattutto di trend temporali (dal 2006 al 2011), in modo da mettere in luce gli 
effetti della crisi sui differenti ambiti di vita degli individui;  

2. nel paragrafo 5.3 vengono individuati i profili familiari a maggior rischio di 
povertà multi-ambito, focalizzando in particolare l’attenzione sulla presenza di 
bambini o giovani a carico in famiglia; 

3. nel paragrafo 5.4 vengono quantificati i casi in cui si sommano differenti sintomi di 
privazione in più ambiti della vita; 

4. infine nel paragrafo 5.5 sono presentati sei modelli di regressione logistica che 
spiegano la condizione di deprivazione in ciascuna dimensione a partire dalla 
presenza di deprivazioni nelle altre dimensioni. L’intento di questa analisi consiste 
nel valutare la presenza di nessi fra coppie di ambiti di povertà attraverso una 
metodologia di analisi in grado di fornire risultati al netto degli effetti di disturbo 
generati dagli altri ambiti di disagio considerati. 

 
 
 

5.2 Le tendenze in corso misurate attraverso l’OMPI 
 
 
L’OMPI, secondo gli ultimi dati al 2011, colloca la Lombardia a un livello di povertà 
multidimensionale pari all’1,5%, valore totalmente in linea con la media delle regioni 
settentrionali. Tale percentuale indica la quota di sintomi di povertà registrati nel 
complesso dei lombardi (18-64enni) rispetto alla condizione ipotetica che si avrebbe se 
tutti i lombardi manifestassero tutti i 22 sintomi considerati43. Con un indice pari al 

                                                           
42 I suggerimenti di Sen sono stati, e tuttora rappresentano, un utile rifermento per chi 
intraprende il percorso di misurazione della povertà e del benessere, numerosi sono gli studi 
empirici sviluppati in questa direzione (Chiappero Martinetti, 2000, 2006; Baliamoune-Lutz, 
2004; Berenger, Verdier-Choucane, 2007; Lelli, 2001; Clark, Qizilbash, 2005; Roche, 2007; Vero, 
2006).  
43 Situazione ipotetica in cui l’indice assumerebbe il valore 100%. 
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3,7% appare invece ben più elevato il grado di diffusione della povertà letta in ottica 
multi-ambito nel complesso del Paese.  
 
Non solo la comparazione territoriale al 2011, bensì anche la lettura delle tendenze 
osservabili nel corso dei precedenti cinque anni mostra come si sia mantenuta una forte 
stabilità del ranking fra i territori (figura 5.1) in quanto le loro posizioni in termini 
relativi sono rimaste pressoché invariate: Lombardia e Nord si collocano generalmente 
a pari livello mentre si ha un grado di diffusione del fenomeno più che doppio in Italia. 
Come si era già specificato nel precedente Rapporto ORES l’andamento parallelo delle 
curve indica inoltre come, a prescindere dal territorio considerato, si sia parimenti 
osservato un andamento a lieve forma di “U” con il raggiungimento del punto di 
minimo di diffusione dei sintomi di povertà multidimensionale al 2008, a ridosso del 
periodo considerato come inizio della crisi economica tuttora in corso in Italia. In 
merito al 2008 va infatti specificato che pur essendosi già manifestati i segnali della 
crisi finanziaria gli effetti sulla vita economica delle famiglie, così come le conseguenze 
in altri ambiti di vita, erano ancora contenuti mentre sono emersi con maggiore forza 
nel corso dei successivi anni. 

Dalla comparazione dei trend registrati nei differenti territori in esame emerge 
inoltre come nel 2011 tanto in Lombardia quanto in media nelle regioni settentrionali la 
situazione di disagio multi-ambito emersa mediante l’OMPI sia rimasta pressoché 
costante rispetto al quadro del 2010, mentre come in Italia si sia registrato un 
consistente incremento con il raggiungimento del punto di massimo per i sei anni in 
osservazione. 

 
Figura 5.1 - Indice ORES di Povertà Multidimensionale (OMPI). Valori %. 

Lombardia, Nord, Italia. Anni 2006-2011. 
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Fonte: Elaborazioni ORES su dati Indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”. 

 
Quando si considera il livello generale di povertà multidimensionale le differenze 
presenti fra Lombardia e media nazionale appaiono particolarmente evidenti, tuttavia, 
se si scinde il dato generale nelle sue componenti, e quindi per singolo ambito di 
povertà, emerge un panorama ben più complesso. 

L’analisi differenziata per ambito di qualità della vita fa emergere come la 
Lombardia e in generale le regioni settentrionali mostrino prestazioni nettamente 
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migliori soprattutto in termini di capacità economica ma anche in altri ambiti quali la 
dimensione lavorativa, il capitale umano, la possibilità di accesso a mezzi informativi e 
lo stato di salute della popolazione. 

Seppur mostrando una posizione di vantaggio rispetto al dato nazionale, nel caso 
della soddisfazione dei bisogni primari la Lombardia mostra la presenza di difficoltà 
più diffuse rispetto alla media delle regioni settentrionali. 

 
Infine in termini di “percezione della sicurezza fisica”, ovvero il grado di disagio 
dovuto a problemi ambientali o di criminalità nella zona di residenza, la Lombardia 
mostra una maggiore preoccupazione dei suoi cittadini rispetto tanto alla media 
nazionale quanto a quella delle sole regioni settentrionali. E’ tuttavia necessario 
specificare che gli indicatori utilizzati per la misura di questo ambito di vita si basano 
su valutazioni soggettive degli individui44. 
 
Figura 5.2 - Indici ORES per dimensione di povertà. Valori %. Lombardia, Nord, Italia. Anno 

2011. 
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Fonte: Elaborazioni ORES su dati Indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”. 

 
Gli effetti della crisi emorgono con evidenza dalla lettura disaggregata delle tendenze 
registrate nei differenti ambiti di vita (figura 5.3), in particolare possiamo distinguere 
gli ambiti in due gruppi: 

                                                           
44 Si è consci del fatto che l’integrazione di indicatori di percezione con misure oggettive sulla 
sicurezza fisica migliorerebbe l’effettiva misurazione dei livelli di privazione derivanti da 
questa dimensione, tuttavia questa integrazione non è effettuabile in quanto l’indagine ISTAT 
IT-SILC non rileva tali dati. 
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 la soddisfazione dei bisogni primari e il lavoro in primis, così come anche la 
capacità economica e la percezione della sicurezza fisica, presentano un evidente 
incremento del disagio rispetto al pre-crisi (in ordine si registra un +79%, +75%, 
+13% e +5%), risultando quindi gli ambiti più direttamente toccati dalla crisi; 

 opposta appare la tendenza osservabile per il capitale umano e la capacità 
informativa, che registra nei sei anni complessivamente un -33% nella diffusione 
dei sintomi di deprivazione, e per le condizioni di salute dove dopo un 
incremento fra il 2006 e il 2008, nel successivo triennio si è osservata una 
contrazione del disagio. 

 
Figura 5.3 - Variazione percentuale (rispetto al 2006) degli indici ORES per dimensione di 

povertà. Lombardia. Anni 2006, 2008 e 2011. 
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Fonte: Elaborazioni ORES su dati Indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”. 

 
 
 

5.3 Profili familiari e presenza di figli: effetti sul rischio 
di povertà multidimensionale 
 
 
All’interno del territorio regionale, così come nel resto del paese, sono presenti delle 
differenze, anche consistenti, in termini di rischi di povertà multidimensionale al 
variare di specifici target di popolazione. L’indice ORES assume infatti valori 
nettamente differenti rispetto alla media della popolazione a seconda del tipo di 
famiglia considerata (figura 5.4): se in media al 2011 in Lombardia si riscontra un 
rischio di povertà multidimensionale all’1,5% tale indice sale del 48% nelle coppie con 
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tre o più figli (due adulti con tre o più bambini dipendenti45) e risulta addirittura più 
che triplo nelle famiglie monogenitoriali (+210%). 

Le famiglie senza bambini o giovani a carico composte da più componenti hanno 
invece un rischio di povertà multi-ambito inferiore alla media nel caso delle coppie 
sotto i 65 anni (-12% in Lombardia) e in linea con la media per le coppie più anziane 
(+2%). Infine per le persone che vivono sole emerge un maggior rischio (+13% in 
Lombardia), seppur si tratti di un dato ben più contenuto rispetto a quanto non si 
registri generalmente nelle famiglie con più figli. 

 
Figura 5.4 - Differenza percentuale fra l’indice ORES di Povertà Multidimensionale (OMPI) 
di ciascuna tipologia familiare e l’indice OMPI complessivo in ciascun territorio. Lombardia, 

Nord, Italia. Anno 2011. 
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Fonte: Elaborazioni ORES su dati Indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”. 

 
Dai risultati emersi risulta evidente come la presenza di bambini e giovani a carico, 
soprattutto quando numerosi, giochi un ruolo determinante nell’influenzare i livelli di 
rischio della famiglia. La figura 5.5, in cui si riporta il trend dei sei anni osservati al 

                                                           
45 Per bambini dipendenti si intendono i componenti della famiglia minorenni o i figli 18-24enni 
economicamente inattivi che vivono con almeno un genitore. 
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variare della presenza o meno di bambini o giovani dipendenti, mostra con ancora 
maggiore efficacia le differenze riscontrate: in tutti i tre territori considerati e a 
prescindere dall’anno di analisi, il rischio delle famiglie con figli a carico è sempre 
superiore rispetto a quelle delle famiglie in cui non ve ne sono. Nel caso lombardo 
l’OMPI al 2011 risulta all’1,9% nelle prime contro un dato all’1,2% nelle seconde. Nel 
territorio regionale, così come in media nel Nord, il livello di disuguaglianza di rischio 
fra famiglie con e senza figli è di 0,7 punti percentuali, mentre in Italia questi due 
insiemi di famiglie si distanziano di 1,7 punti.  
 

Figura 5.5 - Indice ORES di Povertà Multidimensionale (OMPI) per presenza di bambini 
dipendenti in famiglia. Lombardia, Nord, Italia. Anni 2006-2011. 
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Fonte: Elaborazioni ORES su dati Indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”. 

 
 
 

5.4 L’accumularsi dei sintomi di deprivazione 
 
 
Come si è precedentemente segnalato, secondo l’approccio ORES alla povertà 
multidimensionale l’identificazione dell’individuo come “povero” è vincolata alla sua 
appartenenza ad una famiglia a basso reddito (primo degli indicatori considerati), in 
altri termini la carenza reddituale è condizione necessaria per lo status di povero. Nel 
passaggio all’ottica multi-ambito, tuttavia, la carenza di reddito diventa condizione 
non sufficiente per far sì che tale individuo venga considerato povero anche da un 
punto di vista multidimensionale. Non meno rilievo hanno infatti gli altri sintomi di 
privazione considerati, in quanto è noto come l’accumularsi sugli stessi individui di 
molteplici condizioni di svantaggio aggravi ulteriormente la situazione individuale e 
familiare, con conseguenti rischi di cronicità della condizione e caduta nella cosiddetta 
“trappola della povertà”. 
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La distribuzione percentuale degli individui per numero di esperienze di privazione 
(cioè di ambiti di vita in cui sono presenti sintomi di povertà) ha messo in evidenza 
come in Lombardia il 6% della popolazione considerata nel 2011 abbia fatto esperienza 
di sintomi di privazione appartenenti ad almeno due delle dimensioni di povertà 
considerate (una delle quali è la povertà dal punto di vista economico) e oltre la metà 
di questi individui (il 3,4% del totale) si trovi in condizione ulteriormente più grave in 
quanto ha registrato sintomi in almeno tre dimensioni. 

 
Figura 5.6 - Distribuzione percentuale dei 18-64enni per numero di dimensioni in cui 

registrano almeno un sintomo di privazione. Lombardia, Nord, Italia. Anno 2011. 
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Fonte: Elaborazioni ORES su dati Indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”. 

 
Nonostante un dato di casi di povertà multi-ambito al 6% sia abbastanza consistente, 
va tuttavia specificato come anche l’analisi della compresenza di sintomi di povertà in 
molteplici ambiti della vita, collochi la Lombardia in linea con il dato medio 
settentrionale al 6,5% e in condizione favorevole rispetto alla media nazionale: nel 
complesso del paese si registra infatti una presenza di povertà in almeno due 
dimensioni al 14,5% (figura 5.6). 

Alzando la soglia di osservazione a condizioni di maggiore gravità, cioè a quegli 
individui in cui si concentrano sintomi di povertà in tutti o quasi tutti gli ambiti 
(almeno 4 sui 6 considerati) lo svantaggio della media nazionale permane: al 2011 si 
trova in tale condizione il 3,5% della popolazione italiana, contro un dato lombardo e 
del Nord all’1,2%. 
 
Concentrando l’attenzione sulla sola performance della Lombardia nel corso del periodo 
2006-2011 è possibile osservare come sia variato nel tempo il cumularsi dei sintomi di 
povertà in ambiti differenziati di vita. 

In linea con quanto emerso tramite la lettura dell’OMPI, anche tramite questa 
analisi, nonostante si registri un andamento altalenante, il 2008 risulta un anno di 
minimo. Tale contrazione è il risultato soprattutto della riduzione di casi con almeno 
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tre ambiti di deprivazione (area nera e area grigio scura) che a partire dal 2,9% del 2006 
si contrae all’1,5% nel 2008. Nel successivo biennio invece, come evidente conseguenza 
delle problematiche derivate dalla crisi economica in atto, si è registrato un nuovo 
incremento tanto dei casi meno gravi (deprivati solo in senso economico), quanto delle 
situazioni più estreme: viene raggiunta una quota di deprivati in almeno tre ambiti al 
2,7% (era all’1,5% nel 2008) e di deprivati in almeno quattro ambiti all’1,2% (era allo 
0,7% al 2008). 

Infine, dal 2010 al 2011 seppur sia diminuita la quota complessiva di individui 
considerati “poveri” in almeno un ambito (dal 9,4% all’8%), tale contrazione è dovuta 
al solo calo di coloro che manifestavano deprivazione esclusivamente in termini di 
capacità economica (dal 4% al 2%, colorato in verde nel grafico), mentre aumenta la 
quota di coloro che mostrano disagio in almeno due dimensioni (dal 5,4% al 6%) e 
nello specifico di chi è deprivato in tre ambiti di vita (dall’1,5% al 2,2%, colorato in 
grigio scuro nel grafico). 
 
Figura 5.7 - Quota percentuale di 18-64enni per numero di dimensioni in cui registra almeno 

un sintomo di privazione. Lombardia. Anni 2006-2011. 
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Fonte: Elaborazioni ORES su dati Indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”. 

 
 
 

5.5 Analisi dei nessi fra gli ambiti di deprivazione tramite 
modelli di regressione logistica 
 
 
Alla luce dei risultati emersi dall’analisi della compresenza di sintomi di privazione 
che si accumulano generando condizioni di disagio multidimensionale, è lecito 
chiedersi se esista un nesso fra tali sintomi, e quindi se la condizione di deprivazione in 
una specifica dimensione possa favorire la probabilità di deprivazione in altre 
dimensioni di vita. 

Come già specificato nei precedenti Rapporti ORES l’indagine ISTAT utilizzata per 
la costruzione dell’OMPI non fornisce informazioni sull’ordine di successione degli 
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eventi, non consentendo quindi un’effettiva valutazione dei percorsi di 
concatenamento fra i sintomi di povertà. Esistono tuttavia ulteriori strumenti di analisi 
in grado di fornire utili informazioni sulla probabilità che sintomi afferenti ai diversi 
ambiti siano simultaneamente presenti sullo stesso individuo: in particolare la stima di 
modelli di regressione logistica considera simultaneamente tutte le dimensioni di vita 
prese in analisi e permette di studiare il legame presente fra due ambiti rendendo 
costanti gli effetti dovuti alle deprivazioni presenti negli altri ambiti e quindi 
depurando il risultato dagli effetti da loro generati.  

La tabella 5.2 mostra sei modelli di regressione logistica (le sei colonne) in ognuno 
dei quali la presenza di deprivazioni in ciascun ambito (variabile dipendente in 
colonna) viene spiegato a partire dalla presenza di deprivazioni negli altri ambiti 
(variabili indipendenti in riga). Vengono evidenziati in verde i legami più forti presenti 
fra gli ambiti, e in grigio quelli di media intensità.  
 

Tabella 5.2 - Modelli di regressione logistica che spiegano la condizione di deprivazione in 
ciascuna dimensione a partire dalla presenza di deprivazioni nelle altre dimensioni. 

Lombardia. Anno 2011. 

  
Capacità 

economica 

Soddisfazione 
dei bisogni 

primari 
Salute 

Educazione e 
accesso a 

informazione 
Lavoro 

Percezione 
della 

sicurezza 
fisica 

Capacità 
economica 

- 1,302 (0,003) 0,715 (0,005) 0,036 (0,005) 1,245 (0,004) -0,188 (0,003) 

Soddisfazione 
dei bisogni 
primari 

1,295 (0,003) - 0,615 (0,004) 1,61 (0,004) 0,58 (0,003) 0,134 (0,002) 

Salute 0,688 (0,005) 0,62 (0,004) - 1,7 (0,005) 0,132 (0,005) 0,012 (0,004) 

Educazione e 
accesso a 
informazione 

0,151 (0,005) 1,59 (0,004) 1,693 (0,005) - -0,002 (0,005) -0,102 (0,004) 

Lavoro 1,237 (0,004) 0,572 (0,003) 0,189 (0,005) -0,043 (0,005) - -0,161 (0,003) 

Percezione 
della 
sicurezza 
fisica 

-0,193 (0,003) 0,134 (0,002) 0,008 (0,004) -0,102 (0,004) -0,165 (0,003) - 

Nota: Coefficienti Beta non standardizzati. Significatività di tutti i coefficienti al livello p.<0,01.  
Errori Standard riportati tra parentesi. 

Fonte: Elaborazioni ORES su dati Indagine ISTAT IT-SILC “Reddito e condizioni di vita”. 

  
Dai modelli di regressione costruiti emerge come, a parità di deprivazioni negli altri 
ambiti, e quindi tenendo costante quanto avviene nelle altre dimensioni: 
 
- la deprivazione economica è spiegata dalla presenza di una condizione lavorativa 

difficile (disoccupazione/precarietà) ma anche dalla presenza di difficoltà nella 
soddisfazione dei bisogni primari; 

- la ridotta capacità di soddisfazione dei bisogni primari, così come la presenza di 
cattive condizioni di salute, sono fortemente spiegate innanzitutto da un ridotto 
capitale umano, ma anche dalla carenza di risorse economiche; 
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- le deprivazioni in ambito educativo e di accesso all’informazione sono spiegate 
dalla presenza di condizioni di salute precarie e di difficoltà nella soddisfazione 
dei bisogni primari; 

- le deprivazioni in ambito lavorativo sono associate soprattutto alla presenza di 
una contenuta capacità economica. 

 
Va infine sottolineato come la catena degli eventi non sia un unico percorso con inizio e 
finale certi, bensì si tratti di una sorta di circolo vizioso da cui è difficile uscire in 
quanto l’emergere di deprivazioni in un ambito porta con maggiore probabilità (anche 
se non con certezza) all’emergere di difficoltà in altri ambiti.  

 
 
 

5.6 Osservazioni conclusive 
 
 
I risultati delle analisi presentate in questo capitolo, così come in generale il percorso di 
ricerca sulla lettura della povertà multidimensionale in cui esso si colloca, ha permesso 
di approfondire la conoscenza dei livelli di diffusione del fenomeno in Lombardia con 
l’intento di fornire uno strumento a disposizione della politica per l’individuazione 
delle priorità su cui sarebbe utile un intervento. E’ infatti evidente come la condizione 
di povertà sia tanto più difficile da contrastare quanto più sia il risultato del 
concatenarsi di disagi in diversi ambiti della vita degli individui. Come era già stato 
evidenziato nei precedenti Rapporti ORES, interventi di tipo puramente economico 
(come ad esempio azioni di sostegno al reddito) o di tipo assistenziale (come ad 
esempio la distribuzione di pacchi alimentari) sono certamente utili per tamponare 
situazioni di emergenza, ma non guardano al fenomeno nel complesso delle sue 
sfaccettature, in quanto non agiscono sulle cause effettive per cui individui e famiglie si 
trovano intrappolati in “percorsi in discesa”. L’attenzione rivolta da ORES al tema si 
fonda proprio sulla necessità di fornire delle indicazioni sui nessi presenti, 
contribuendo alla possibilità di definire interventi integrati che prendano in carico le 
famiglie in difficoltà tenendo conto della complessità dei bisogni e accompagnandole 
in un percorso “attivo” di contrasto alla povertà, dove la famiglia stessa sia chiamata 
ad assumere un ruolo responsabilizzato. 
  
Il fenomeno povertà sottintende una vasta gamma di ambiti nei quali la carenza di 
risorse (materiali, educative, relazionali, etc.) può impedire il sostenimento di modi di 
vita, abitudini e attività comuni. Non si tratta quindi solo di problemi di ordine 
economico o di difficoltà nella soddisfazione dei bisogni primari: non pochi sono infatti 
i casi in cui diversi sintomi si sommano toccando anche dimensioni quali la salute, 
l’educazione, il lavoro o i livelli di percezione della sicurezza fisica. 

In Lombardia le analisi svolte hanno fatto emergere infatti, secondo gli ultimi dati al 
2011, come il 6% della popolazione abbia fatto esperienza di sintomi di privazione in 
altri ambiti di vita oltre a quello puramente economico. L’OMPI, che misura la 
percentuale di sintomi di povertà registrati nel complesso, rispetto alla condizione 
ipotetica che si avrebbe se tutti manifestassero tutti i sintomi, colloca tuttavia la 
Lombardia a un livello inferiore di diffusione rispetto alla media nazionale: l’indice è 
pari all’1,5% contro un dato medio nazionale al 3,7%. Se sul totale dei residenti 
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lombardi (18-64enni) si dispone quindi di una visione più ottimista rispetto alla media 
italiana, bisogna tuttavia considerare che in Lombardia, più che nel resto del Paese, la 
presenza di bambini o giovani a carico sembra giochi un ruolo discriminante 
nell’influenzare i livelli di rischio della famiglia. 

 
I trend per dimensione di povertà registrati negli ultimi sei anni (2006-2011) hanno 
messo in luce come la soddisfazione dei bisogni primari e il lavoro in primis, così come 
anche la capacità economica e la percezione della sicurezza fisica, presentino un 
evidente incremento del disagio rispetto al pre-crisi, risultando gli ambiti di vita più 
direttamente toccati dalla crisi; opposta appare invece la tendenza osservabile per il 
capitale umano e la capacità informativa e per le condizioni di salute, dimensioni nelle 
quali si è osservata una contrazione del disagio. 

Fra gli eventi che influiscono sul percorso di impoverimento delle famiglie esistono 
inoltre degli evidenti nessi. La natura dei dati utilizzati non consente la lettura 
temporale del percorso di impoverimento vissuto dagli individui e dalle relative 
famiglie46 tuttavia i modelli costruiti hanno fatto emergere legami di causa-effetto fra 
l’avere limitate capacità economiche o difficoltà nella soddisfazione dei bisogni primari 
e la presenza di difficoltà in ambito lavorativo. 

 La ridotta capacità di soddisfazione dei bisogni primari è fortemente spiegata anche 
da un contenuto capitale formativo e quest’ultimo soprattutto dalla presenza di 
condizioni di salute precarie, mentre chi mostra deprivazioni in termini di salute ha 
con maggiore probabilità un più contenuto capitale formativo, problematiche di 
soddisfazioni dei bisogni primari e ridotta capacità economica e il circolo vizioso della 
povertà ha di nuovo inizio. E’ quindi evidente come il percorso di povertà delle 
famiglie non sia a senso unico ma si tratti di un circolo continuo in cui l’emergere di 
deprivazioni in un ambito porta con maggiore probabilità all’insorgere di difficoltà 
negli altri ambiti di vita: l’unico modo di porre un contrasto efficace consiste quindi 
nell’interrompere la continuità del cerchio tramite intervenenti a monte.  

  

                                                           
46 In merito all’ordine temporale degli eventi causa di povertà si rimanda al capitolo 3 “I 
percorsi di povertà delle famiglie lombarde” del presente rapporto. 
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ALLEGATO 1 
STRUMENTI E METODI PER IL MONITORAGGIO 

DELLA POVERTÀ MATERIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Censimento degli enti del privato sociale 
 
 

1.1 Definizione dell’universo indagato e struttura del censimento 
 
Il censimento dei “centri promossi dal privato sociale per l’assistenza alle persone in 
condizione di povertà materiale”, intesa come totale o parziale incapacità nel far fronte 
ai bisogni primari e materiali dell’uomo (nutrirsi, vestirsi, avere cura della propria 
persona e salute), è stato definito mediante la fusione delle seguenti fonti informative:  
 

a. Associazione Banco Farmaceutico; 
b. Caritas Ambrosiana; 
c. Caritas Lombardia; 
d. Fondazione Banco Alimentare; 
e. Gruppi di Volontariato Vincenziano; 
f. Opere degli ordini francescani; 
g. Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 
h. Registro regionale delle Cooperative Sociali; 
i. Società San Vincenzo de Paoli - Conferenze San Vincenzo. 

 
Poiché le suddette fonti sono contraddistinte dalla presenza di enti e istituzioni con 
caratteristiche altamente differenziate, è stato definito un criterio univoco per 
l’inclusione dei relativi centri nel novero dei “sensori” che alimentano l’archivio e 
quindi definiscono l’universo di riferimento ai fini delle indagini. In particolare, per 
poter essere considerati parte della categoria centri privato-sociali che offrono 
assistenza rivolta alle persone in condizione di povertà materiale, gli enti e le 
istituzioni segnalate da una data fonte devono possedere tre caratteristiche 
fondamentali: 
 

 avere carattere privato-sociale; 

 offrire il servizio gratuitamente o a costo inferiore rispetto ai prezzi del mercato, 
con lo scopo di rispondere alla parziale mancanza di capacità; 

 fornire una risposta concreta ad almeno uno dei seguenti basic needs: 
a) Alimentazione: servizio mensa - distribuzione cibo, 
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b) Salute: cure sanitarie e distribuzione di farmaci, 
c) Abitazione: dormitori, case d’accoglienza, strutture residenziali, 
d) Abbigliamento: distribuzione abbigliamento, 
e) Igiene: servizi per l’igiene (docce), 
f) Reddito minimo vitale: erogazione di contributi monetari - pagamento utenze 

(bollette, etc.), 
 
La selezione dei centri da includere nell’archivio si è dunque basata sul possesso delle 
caratteristiche sopra esposte, ma mentre tutte le fonti danno informazioni sulla 
tipologia dei servizi offerti, non altrettanto accade in merito costo del servizio, infatti 
per le Cooperative Sociali o le Associazioni iscritte al Registro regionale del 
volontariato non si hanno specifiche informazioni su quali di queste offrano 
prestazioni gratuite o a prezzi ridotti. Questa carenza informativa ha portato alla 
decisione di utilizzare le caratteristiche dell’utenza come proxy del possesso del criterio 
sul prezzo del servizio. Si è quindi stabilito di includere nell’archivio le cooperative 
sociali e le associazioni iscritte al Registro regionale del Volontariato che offrono servizi 
in risposta ai basic needs per almeno una delle seguenti categorie d’utenza: madri sole, 
disoccupati o persone con difficoltà economiche, immigrati, nomadi e profughi, senza 
dimora, vittime di sisma e alluvioni, ex-detenuti, vittime della prostituzione, alcolisti e 
tossicodipendenti. Le categorie di utenti sopra riportate sono sicuramente ad alto 
rischio di isolamento e di povertà economica; si presume dunque che questi soggetti si 
rivolgano a centri di aiuto che forniscono servizi gratuiti o a prezzi di gran lunga 
inferiori a quelli del mercato. Sono invece stati esclusi dal censimento quei centri che 
rispondono al bisogno di assistenza fisica, sociale o psicologica, senza essere legati a 
condizioni economiche precarie e ad un elevato isolamento sociale.  
 Attraverso la fusione delle fonti informative sopra descritte sono stati inclusi 
nell’ultima edizione del censimento 1.760 enti privato-sociali (all’1.1.2012) che prestano 
aiuto a chi vive in povertà materiale rischiando un fenomeno di esclusione sociale.  
 
 

1.2 Scheda per la rilevazione dei dati 
 
Per ciascuno dei centri d’assistenza sono state rilevate le seguenti informazioni, 
aggiornate all’1.1.2012 e relative all’attività svolta nel corso del 2011: 
 
Sezione strutturale: 
 

1. Nominativo e indirizzo; 
 
2. Tipologia di servizio erogato (risposta multipla):  

 
1. servizio mensa o distribuzione cibo e pacchi alimentari, 
2. distribuzione di farmaci o assistenza sanitaria, 
3. dormitorio, 
4. casa d’accoglienza, 
5. distribuzione abbigliamento, 
6. servizi per l’igiene (docce), 
7. erogazione di contributi monetari o pagamento utenze, 
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8. ascolto, 
9. accompagnamento. 

 
3. Numero complessivo di assistiti nel corso dell’anno solare (ogni persona 

viene contata una sola volta anche quando si è rivolta all’ente più volte); 
 
4. Numero complessivo di assistiti nel corso dell’anno solare con specifica di: 

 
1. genere: maschi e femmine, 
2. età: minori (0-17enni), adulti (18-64enni) e anziani (65enni e più), 
3. cittadinanza: italiani e stranieri, 
4. senza fissa dimora; 

 
Sezione aggiuntiva: 
 

5. Tre principali categorie (in ordine di importanza) di utenti assistiti dall’ente 
(dati rilevati solo sulle Conferenze San Vincenzo): 

 
1. minori, 
2. anziani, 
3. stranieri, 
4. senza fissa dimora, 
5. nuclei familiari (genitori soli o coppie con figli), 
6. disabili/malati psichici, 
7. dipendenti da alcool o droga, 
8. altro (specificare); 
 

6. Tre eventi principali (in ordine di importanza) che hanno provocato le 
situazioni di bisogno degli utenti che si rivolgono all’ente (dati rilevati solo 
sulle Conferenze San Vincenzo e le Caritas Ambrosiane): 

 
1. separazione o divorzio (dal coniuge), 
2. morte di un familiare, 
3. perdita o mancanza di occupazione, 
4. scarse entrate o occupazione saltuaria, 
5. sfratto, 
6. presenza di debiti, 
7. problemi di salute / disabilità, 
8. dipendenza da alcool o droga, 
9. detenzione in carcere, 
10. altro (specificare); 
 

7. Distribuzione percentuale dell’utenza con necessità di farmaci/assistenza 
sanitaria in base alle seguenti tipologie (dati rilevati solo sugli enti convenzionati 
con il Banco Farmaceutico): 

 
1. individui con malattie croniche, di lunga durata o degenerative, 
2. individui con problemi di salute a causa dell’età (anziani), 
3. individui che chiedono assistenza per un problema di salute temporaneo; 
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 Quota di persone aiutate dall’ente che sono uscite dallo stato di povertà nel 
corso dell’anno solare (dati rilevati solo sulle Conferenze San Vincenzo): 
 
4. nessuna, 
5. fino al 20%, 
6. più del 20%. 
 
 
 

2. Indagine campionaria di approfondimento 
 
 

2.1 Definizione del campione e struttura dell’indagine 
 
L’obiettivo di tale monitoraggio consiste nell’indagare il fenomeno della povertà 
materiale nel territorio lombardo, attraverso un’indagine campionaria di tipo panel 
rivolta agli enti non profit che erogano servizi di aiuto a persone e famiglie povere in 
Lombardia. 
 

L’universo di riferimento 
Il questionario strutturato di approfondimento è stato somministrato nel mese di 
novembre 2012 a un campione rappresentativo dei 1.185 enti convenzionati con il 
Banco Alimentare della Lombardia, che formano un sottoinsieme dei 1.760 enti censiti 
al primo gennaio. La scelta di intervistare enti convenzionati con il Banco Alimentare è 
dettata da due motivazioni: 
 

• il Banco Alimentare possiede una struttura informativa e distributiva che 
permette l’incontro diretto con realtà diverse che afferiscono a filiere di aiuto 
eterogenee (Cooperative, Organizzazioni di Volontariato, Caritas, Conferenze 
San Vincenzo, etc.); 

• le realtà che in Lombardia sono sostenute dal Banco Alimentare intercettano 
persone che hanno difficoltà a soddisfare un bisogno primario per eccellenza (il 
bisogno di cibo) che può essere assunto come indicatore diretto di una 
condizione di povertà materiale. 

 
Gli enti facenti parte dell’universo sono distribuiti in maniera eterogenea nel territorio 
regionale e differiscono fra loro soprattutto in termini di dimensione, misurata 
attraverso il numero di persone assistite nel corso dell’anno: si passa infatti da piccoli 
enti con pochi utenti (ad esempio le comunità d’accoglienza) a grandi realtà con 
centinaia di utenti all’anno (ad esempio le mense). 
 

Il disegno panel dell’indagine 
Uno degli obiettivi dell’indagine è quello di valutare l’andamento diacronico della 
povertà materiale, osservando i cambiamenti quantitativi e qualitativi, che avvengono 
di anno in anno all’interno dello stesso insieme di enti.  

Si è pertanto deciso di adottare un disegno di indagine che prevede, ogni anno, un 
campione trasversale degli enti in attività, formato per il 75% da enti identici all’anno 
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precedente e per il 25% da enti estratti ex novo. Si realizza in tal modo un campione a 
rotazione: ogni anno un quarto del campione iniziale viene eliminato e sostituito. A 
regime, ogni sottogruppo di enti permane nella rilevazione per quattro anni, 
consentendo di ottenere sia stime trasversali (riferite al singolo anno) che longitudinali 
(riferite ai quattro anni).  
 

Il piano di campionamento 
L’indagine ha coinvolto complessivamente 369 enti (campione trasversale 2012) estratti 
attraverso un piano di campionamento stratificato rappresentativo dell’universo di 
riferimento47. Per ragioni derivanti dalla distribuzione territoriale e dimensionale 
dell’universo di riferimento si è deciso di utilizzare un piano di campionamento 
stratificato proporzionale, in modo da garantire nel campione la stessa distribuzione 
per territorio (provincia) e per classe dimensionale (numero di assistiti). 

Dall’incrocio della provincia (12 modalità48) con la classe dimensionale (2 modalità: 
piccoli enti con meno di 50 persone assistite complessivamente nell’anno e enti medio - 
grandi con più di 50 assistiti) sono emersi 24 strati, in ognuno dei quali il numero di 
enti da intervistare rispetta le proporzioni presenti nell’universo. La proporzionalità 
per territorio e dimensione viene rispettata non solo nel campione complessivo bensì 
anche all’interno del quarto del campione che viene sostituito ogni anno.  

Il piano di campionamento definito e il numero di enti che si è stabilito di 
intervistare hanno permesso di commettere un errore campionario sulle stime 
complessive a livello regionale non superiore al 2,2% con una probabilità del 95% per il 
campione trasversale del 2012. 
 

La distribuzione territoriale del campione 
 

Tabella A1.1 - Distribuzione territoriale per provincia dei 369 enti appartenenti al campione 
trasversale dell’indagine 2012. 

Provincia Numero enti 

MI 140 

BG 41 

BS 34 

VA 33 

MB 31 

CO 20 

CR 20 

PV 20 

LC 11 

LO 8 

SO 8 

MN 3 

Totale Lombardia 369 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati. 

                                                           
47 A livello operativo per l’estrazione degli enti si è tatto uso della Tavola dei numeri casuali della 
Rand Corporation, che, a differenza dei numeri estratti dai software per computer che generano 
numeri pseudo-casuali, fornisce realmente numeri casuali. 
48 Rispetto al 2010 è stata aggiunta nella stratificazione la nuova provincia di Monza e Brianza. 
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La tabella sotto riportata presenta la distribuzione per provincia dei 369 enti entrati a 
far parte del campione trasversale dell’indagine 2012 (tabella A1.1). Come si è 
precedentemente detto, la distribuzione territoriale degli enti del campione è 
proporzionale a quella degli enti che costituiscono l’universo di riferimento. 
 
 

2.2 Questionario per la rilevazione dei dati (anno 2012) 
 
N° questionario (a cura dell’equipe di ricerca)____________________________ 
Denominazione della struttura______________________________________  
Indirizzo _________________________________________________________          
Codice centro (a cura dell’equipe di ricerca) _____________________________ 

 
1) Quali di questi servizi vengono erogati dalla struttura*? (è possibile dare più risposte) 

1. Pasti 2 

2. Pacchi alimentari 2 

3. Vestiario  2 

4. Posto letto 2 

5. Servizi per l’igiene  2 

6. Sussidi in denaro 2 

7. Distribuzione farmaci  2 

8. Assistenza sanitaria   2 

9. Assistenza per la ricerca/pratiche di lavoro 2 

10. Centri di ascolto 2 

11. Attività di II accoglienza 2 

12. Unità di strada 2 

13. Altro (specificare): 2 

 

* Legenda 
- Pasti: distribuzione di pasti gratuiti presso l’u.l. o a domicilio 
- Pacchi alimentari: distribuzione di pacchi alimentari (non pasti pronti) 
- Vestiario: raccolgono, revisionano e distribuiscono abiti usati  
- Posto letto: offerta di ospitalità notturna 
- Servizi per l’igiene: offerta di bagni e docce 
- Sussidi in denaro: offerta di contributi economici a soggetti indigenti 
- Distribuzione farmaci: Distribuzione gratuita di medicine 
- Assistenza sanitaria: offerta di prestazioni ambulatoriali per favorire la prevenzione e 
consulenza per l’accesso ai servizi pubblici 
- Assistenza per la ricerca/pratiche di lavoro: offerta di consulenza e mediazione per favorire 
inserimenti lavorativi 
- Centri di ascolto: offerta di servizi di informazione, consulenza psicologica e legale per 
accompagnare alle opportunità presenti sul territorio 
- Attività di II accoglienza: offerta di strutture residenziali e/o diurne per favorire progetti 
individuali di inclusione sociale e lavorativa 
- Unità di strada: offerta di equipe itineranti per favorire relazioni nei luoghi dove le persone 
vivono quotidianamente  
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(se viene indicato solo un servizio passare alla domanda n. 3) 
2) Rispetto al numero di utenti, quali sono i tre servizi prevalenti? 
 (indicare il corrispondente numero -  vedi  domanda 1 -  in ordine di importanza) 

1° posto   n. ….. 

2° posto n. ….. 

3° posto n. ….. 

 
3) Con quale frequenza erogate il vostro servizio di assistenza alimentare? 

Tutti i giorni compreso sabato e domenica 1 

Da lunedì a venerdì 2 

Alcuni giorni la settimana (almeno due) 3 

Alcuni giorni al mese 4 

Non esiste un periodo fisso di apertura 5 

 
 
4) Nei mesi di luglio e agosto, continuate l’attività di assistenza alimentare? 

No  1 

Sì, parzialmente 2 

Sì, regolarmente 3 

 
 
 5) La vostra assistenza alimentare è offerta: 

Presso la sede della struttura 1 

Al domicilio, in modo itinerante 2 

Con entrambe le modalità 3 

 
 
6) Fatto 100 il numero delle persone assistite nel corso degli ultimi 12 mesi, quale è 
la loro composizione percentuale rispetto all’età 

Bambini (da 0 a 6 anni) ……… 

Minori (da 7 a 17 anni) ……… 

Giovani e adulti (da 18 a 64 anni) ……… 

Anziani (65 anni o più) ……… 

Totale 100% 

 
 
LE PERSONE ASSISTITE 
 
7) Nel corso del 2012, quante sono state, complessivamente, le persone assistite dalla 
vostra struttura? (contare ogni persona una sola volta anche quando si è rivolta alla 
struttura più volte)  _______________ 
€ € € €  
8) Di questi assistiti quanti sono: 
 
- Italiani  ________    
- Stranieri  ________  
€ € €  
€ €  
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- Uomini ________            
- Donne  ________ € € € € € €  
 
- Persone in età 0-17 ________    € € € €  
- Persone in età 18-64 ________     
- Persone in età 65 e più ________    € € € € € €  
 
- Persone senza fissa dimora ________     

Di cui: 
Senza fissa dimora italiani ________  
Senza fissa dimora stranieri ________  

 
 
9) Fatto 100 il numero complessivo di italiani assistiti negli ultimi 12 mesi, qual è la 
loro composizione percentuale rispetto al sesso?  
 

Donne Uomini Totale 

  100% 

 
 
10) Fatto 100 il numero complessivo di stranieri assistiti negli ultimi 12 mesi, qual è 
la loro composizione percentuale rispetto al sesso?  
 

Donne Uomini Totale 

  100% 

 
 
11) Nel corso degli ultimi 12 mesi, con riferimento agli italiani e agli stranieri 
assistiti, qual è la composizione in termini percentuali rispetto all’età?  

 Italiani Stranieri 

Minori (da 0 a 17 anni)   

Giovani adulti (da 18 a 35 anni)   

Adulti (da 36 a 64 anni)   

Anziane (65 anni o più)   

Totale 100% 100% 

 
 
12) Qual è la tipologia famigliare prevalente tra i vostri assistiti? 

Adulto che vive solo 1 

Anziano che vive solo 2 

Monogenitore con figli conviventi (anche se con altri parenti conviventi) 3 

Coppia senza figli (anche se con altri parenti conviventi) 4 

Coppia con almeno un figlio minorenne (anche se con altri parenti conviventi) 5 

Coppia con figli tutti maggiorenni (anche se con altri parenti conviventi) 6 
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13) Quali criteri adottate per regolamentare l’accesso degli utenti? 

Nessun criterio 2 

Verifica regolarità documenti 2 

Verifica requisiti economici 2 

Segnalazione da parte dei servizi 2 

Segnalazione da parte di altri enti operanti sul territorio 2 

Segnalazione da parte di nostri operatori 2 

Altro (____________________________________________________) 2 

 
 
14) Gli utenti vengono registrati in qualche modo?  

No 1 

Sì 2 

 
 
15) Generalmente qual è il bacino di utenza dei vostri servizi? 
Parrocchiale/di quartiere 1 

Comunale 2 

Sovracomunale 3 

 
 
16) In base alla sua esperienza, quali sono i tre principali eventi che provocano la 
situazione di bisogno degli utenti che si rivolgono alla vostra struttura?  
(indicare il corrispondente numero in ordine di importanza tra gli eventi elencati) 

1° posto   

2° posto  

3° posto  

1- Separazione o divorzio (dal coniuge) 
2- Morte di un familiare 
3- Perdita o mancanza di occupazione 
4- Reddito insufficiente 
5- Sfratto/perdita della casa 
6- Problemi di salute/disabilità fisica 
7- Dipendenza da alcool o droga 
8- Detenzione in carcere 
9- Debiti 
10- Problemi relazionali/psichici (anche a causa di violenze/abusi subiti) 
11- Altro (specificare):______________________ 
 
 
17) Nel corso degli ultimi 12 mesi, le persone assistite stanno aumentando, 
diminuendo o rimanendo costanti? 

 In forte 
aumento (più 

del 20%) 

In aumento 
moderato 

(inferiore al 20%) 

Costante In diminuzione 
moderata 

(inferiore al 20%) 

In forte 
diminuzione 
(più del 20%) 

Totale assistiti 1 2 3 4 5 

Assistiti italiani 1 2 3 4 5 

Ass. stranieri 1 2 3 4 5 
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18) Consideri le persone che presentano le seguenti caratteristiche a prescindere 
dalla provenienza geografica: stanno aumentando, diminuendo o rimanendo 
costanti? 

 In forte 
aumento 
(più del 

20%) 

In aumento 
moderato 

(inferiore al 
20%) 

Costante In diminuzione 
moderata 

(inferiore al 
20%) 

In forte 
diminuzione 

(più del 
20%) 

Persone con elevata 
istruzione (diploma 
o laurea) 

1 2 3 4 5 

Donne 
separate/divorziate                                          

1 2 3 4 5 

Uomini 
separati/divorziati 

1 2 3 4 5 

Persone senza fissa 
dimora 

1 2 3 4 5 

Portatori di 
handicap fisici 

1 2 3 4 5 

Tossicodipendenti/
alcolisti 

1 2 3 4 5 

Persone che hanno 
perso il lavoro 

1 2 3 4 5 

Coppie con figli 
minori  

1 2 3 4 5 

Madri sole con figli 
minori 

1 2 3 4 5 

Persone indebitate 1 2 3 4 5 

Persone con 
problemi relazionali 
o psichici (anche per  
violenze o abusi 
subiti) 

1 2 3 4 5 

Ex-carcerati 1 2 3 4 5 

 
 
19) Nell’ultimo anno, qualcuna delle persone aiutate dalla vostra struttura è uscita 
dallo stato di povertà? 

No, nessuna 1 

Fino al 5% 2 

Fra il 5% e il 10% 3 

Fra il 10% e il 20% 4 

Più del 20% 5 
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E RISORSE A DISPOSIZIONE 
 
20) La vostra struttura collabora con i servizi sociali del territorio? 

No  1 

Sì. Quando necessario (es. per casi complessi…) 2 

Sì. In modo costante, ma non formalizzato  3 

Sì. In modo costante e sistematico (es. Tavoli 
istituzionali…) 

4 

 
 
21) Quanti sono gli operatori, remunerati o volontari, complessivamente impegnati 
nell’attività della struttura? 
  
Indicare il numero di remunerati ___________________                                                                           
Indicare il numero di volontari _____________________                                                                         
 
 
22) Nel corso degli ultimi 12 mesi,  come sono variate le seguenti risorse? 

 In aumento In diminuzione Costante 

Volontari 1 2 3 

Strutture 1 2 3 

Finanziarie (es. denaro) 1 2 3 

Materiali (es. beni alimentari, 
vestiario…) 

1 2 3 

Altro (__________________________) 1 2 3 

 
 
23) Composizione delle risorse finanziarie (indicare la % corrispondente) 

Quote associative  

Autofinanziamento dei soci  

Contributi da persone fisiche  

Contributi da altri soggetti privati  

Contributi pubblici (anche a progetto)  

Vendita servizi  

Altro (_________________________________________)  

Totale 100% 

 
 
24) Nel corso degli ultimi 12 mesi, la vostra struttura è stata in grado di soddisfare la 
domanda di aiuto? 

Sì, senza difficoltà 1 

Sì, ma con qualche difficoltà 2 

Abbiamo spesso incontrato difficoltà  3 
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25) Rispetto al futuro, a parità di risorse disponibili, la vostra struttura sarà in grado 
di sostenere un incremento della domanda di aiuto? 

No, siamo al limite delle capacità 1 

Sì, siamo in grado di rispondere ad un aumento moderato (fino 
al 20% della domanda in più) 

2 

Sì, siamo in grado di rispondere anche ad un aumento 
consistente (oltre il 20% della domanda in più) 

3 

 
 
26) Qual è la forma giuridica della struttura? 

Fondazione 1 

Associazione riconosciuta  2 

Associazione non riconosciuta 3 

Comitato/gruppo 4 

Comitato/gruppo Caritas 5 

Cooperativa sociale 6 

Impresa sociale (no profit) 7 

Altro (Specificare……………………………………………) 8 

 
 
 

3. Monitoraggio continuo di famiglie e individui assistiti  
 
 

3.1 Organizzazione e struttura del monitoraggio 
 
Il monitoraggio continuo di famiglie e individui assistiti dal privato sociale lombardo 
ha coinvolto un campione auto-selezionato di organizzazioni che offrono servizi 
gratuiti di risposta a bisogni di base. Si tratta di realtà disponibili a monitorare e 
registrare nel tempo le informazioni relative alle famiglie e agli individui da loro presi 
in carico.  
 

Il campione e la copertura territoriale 
Il monitoraggio è stato avviato nel gennaio 2010 dopo una prima fase di briefing con le 
organizzazioni che si sono dimostrate interessate ad avviare e partecipare al progetto. 
Durante il primo anno di raccolta delle informazioni hanno partecipato 
complessivamente 46 organizzazioni appartenenti a due differenti realtà che svolgono 
un ruolo centrale in Lombardia nell’aiuto alle famiglie in condizioni di bisogno: le 
Conferenze San Vincenzo e ai Banchi di Solidarietà che hanno monitorato nel corso 
dell’anno complessivamente 1.022 famiglie (o persone che vivono sole) da loro prese in 
carico (si tratta di circa 3.600 individui). Dal gennaio 2011 il monitoraggio è stato esteso 
ai Gruppi di Volontariato Vincenziano, grazie ai quali si è raggiunta una copertura di 
56 organizzazioni e 2.350 famiglie monitorate, composte complessivamente da 6.898 
individui. 
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Tabella A1.2 - Distribuzione territoriale per provincia di residenza delle famiglie assistite e 
monitorate nel corso del 2011. Lombardia, 1.1.2012. 

Province Numero casi 

MI 1.145 

VA 279 

CO 268 

MB 264 

LO 178 

BS 104 

CR 71 

PV 36 

Altre province 5 

Totale 2.350 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati. 

 
Le famiglie monitorate nel corso del 2011 sono distribuite nel territorio regionale 
secondo quanto riportato nella tabella A1.2. 
 
 

3.2 Gli strumenti di rilevazione 
 
Ciascuna organizzazione è stata dotata di due strumenti di rilevazione delle 
informazioni:  
 

1) L’ elenco contatti utenza è un documento interno ad uso dell’organizzazione, che 
per motivi di privacy non viene condiviso con ORES; esso comprendente infatti 
tutti i riferimenti anagrafici della famiglia monitorata ed è utile 
all’organizzazione per il riconoscimento della “scheda di registrazione utenza” 
associata a ciascuna famiglia attraverso un apposito codice univoco.  

2) La scheda di registrazione utenza è l’effettiva scheda in cui vengono raccolte le 
informazioni relative alla famiglia. La scheda si compone di 2 sezioni: la prima 
dedicata al profilo socio-demografico della famiglia e la seconda dedicata al 
profilo della condizione di bisogno/aiuto. 

 
Alla luce della grande eterogeneità in termini di capacità del personale coinvolto nel 
monitoraggio ORES ha deciso di lasciare libera scelta sulla modalità di registrazione 
dei dati fra il formato cartaceo e quello elettronico.  

La raccolta elettronica delle informazioni è stata resa possibile grazie alla 
realizzazione di un sistema di maschere guidate. Tale sistema è stato strutturato in 
modo da semplificare il lavoro di inserimento delle informazioni e da ridurre al 
minimo la possibilità di errori di imputazione. Inoltre il sistema prevede la possibilità 
di stampa di ogni singola scheda familiare o di report automatici di sintesi sulle 
informazioni inserite, rendendosi strumento utile per l’organizzazione stessa, che in 
qualsiasi momento può disporre di un aggiornamento sulla condizione delle famiglie 
prese in carico e sullo stato d’avanzamento dell’attività svolta dall’organizzazione 
stessa. 
 
La prima compilazione della scheda, nel caso di nuovi utenti, avviene a seguito del 
primo incontro dell’organizzazione con la famiglia mentre, nel caso di famiglie già in 
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carico non ancora registrate, la scheda viene compilata a inizio anno con indicazione di 
quando la famiglia si è rivolta all’organizzazione per la prima volta. 
Di fondamentale importanza per la lettura dei percorsi di povertà è inoltre 
l’inserimento di informazioni retroattive relative agli avvenimenti che hanno avuto un 
ruolo saliente nel processo di impoverimento della famiglia.  
Il monitoraggio ha inoltre carattere continuo pertanto il personale coinvolto nella 
registrazione dei dati, che spesso coincide con lo stesso volontario che fornisce gli aiuti 
alle famiglie, aggiorna la scheda mensilmente indicando gli aiuti forniti nel corso del 
mese, eventuali variazioni nella struttura familiare o nella condizione di bisogno e 
l’eventuale chiusura del caso. 
Infine annualmente l’organizzazione restituisce copia delle schede, compilate nel corso 
dell’anno, a ORES.  
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ALLEGATO 2 
MATERIALE CARTOGRAFICO SULLA POVERTA’ 
MATERIALE (ATLANTE STATISTICO) 
 
 
 
Figura A2.1 – Numero di centri e percentuale di assistiti nelle province lombarde. Anno 2011. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Figura A2.2 – Percentuale di assistite sul totale degli assistiti per provincia.  
Lombardia, anno 2011. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Figura A2.3 – Percentuale di assistiti con cittadinanza non italiana sul totale degli assistiti per 

provincia. Lombardia, anno 2011. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Figura A2.4 – Percentuale di assistiti minorenni sul totale degli assistiti per provincia.  
Lombardia, anno 2011. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Figura A2.5 – Percentuale di assistiti adulti sul totale degli assistiti per provincia.  
Lombardia, anno 2011. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Figura A2.6 – Percentuale di assistiti anziani sul totale degli assistiti per provincia.  
Lombardia, anno 2011. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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Figura A2.7 – Percentuale di assistiti Senza Fissa Dimora sul totale degli assistiti per 

provincia. Lombardia, anno 2011. 

Fonte: Elaborazione Èupolis Lombardia su dati rilevati (Allegato 1). 
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