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1.  Equità, crescita e rischi di povertà

A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, la letteratura economica ha 
esplorato a fondo la relazione fra eguaglianza e crescita di lungo periodo1. Per le 
economie avanzate per cui esistevano dati sufficienti, l’ipotesi che l’equità abbia 
effetti favorevoli sul prodotto nazionale venne studiata lungo l’arco di 150 anni 
(1830-1985), con il risultato di confermare il ruolo positivo dell’uguaglianza in tutti 
gli stadi del processo di crescita.

Sul piano teorico, questi risultati sono stati spiegati soprattutto come l’effetto 
delle maggiori spese per l’istruzione delle famiglie meno abbienti, quelle favorite 
dalla redistribuzione dei redditi2. In presenza di imperfezioni del mercato finanzia-
rio, quando la possibilità di ottenere credito bancario per gli individui dipende an-
che dal loro livello di reddito o di ricchezza, i giovani delle famiglie a basso reddi-
to possono essere costretti a rinunciare a conseguire i più alti titoli di studio, se non 
possono permettersi le spese, anche quando il tasso di rendimento dell’istruzione 
è alto. L’investimento in capitale umano dei poveri e dei quasi poveri risulta così 
sub-ottimale, con una perdita di efficienza per il sistema economico che viene ad 
aggiungersi a quella di benessere per gli individui. Quando vi è maggiore equità, le 
più alte spese per l’istruzione delle famiglie con redditi bassi e medio-bassi si tra-
ducono in maggiore mobilità sociale e quindi in più forti incentivi all’investimento 
in capitale umano, che a sua volta costituisce un fattore fondamentale del processo 
di crescita di lungo periodo.

1 Gli studi sugli effetti dell’equità sulla crescita sono stati rilanciati da T. Persson e G. Tabellini, Is 
Inequality Harmful for Growth?, in «American Economic Review», vol. 84, June 1994, pp. 600-621. 
Una rassegna esauriente del dibattito iniziale è in T.S. Eicher e S.J. Turnovsky, Inequality and Growth, 
Boston, MIT Press, 2003. Per gli sviluppi successivi si vedano, fra i molti riferimenti possibili, testo 
e riferimenti bibliografici in R.J. Barro, Inequality and Growth Revisited, ADB Working Papers, n. 11, 
2008 e nel più recente F. Cingano, Trends in Income Inequality and Its Impact on Economic Growth, 
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n. 163, Paris, OECD Publishing, 2014.

2 Cfr. T. Gylfason e G. Zoegan, Education, Social Equality and Economic Growth: A View of the 
Landscape, in «CESifo Economic Studies», vol. 49, May 2013, pp. 557-579. 
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Un’altra spiegazione teorica della relazione positiva fra equità e crescita fa riferi-
mento alla relazione fra domanda totale attesa e investimenti delle imprese. Se questi 
ultimi dipendono dall’aspettativa di un livello critico minimo di spesa delle famiglie, 
un maggior grado di equità può contribuire a sostenere, attraverso maggiori consumi, 
un più alto livello di investimenti e, quindi, un più intenso processo di innovazione 
tecnologica da cui dipende la produttività del sistema nel lungo periodo. 

Sulla base di questi risultati, ancora non molto noti ad alcuni protagonisti del 
dibattito italiano sul welfare, si deve ritenere che non solo non esiste necessaria-
mente un conflitto fra equità ed efficienza nel lungo periodo, ma al contrario che la 
redistribuzione dei redditi può consentire un «doppio profitto» per il sistema econo-
mico nel suo complesso (sia più efficienza, sia più benessere). Il punto di vista tra-
dizionale, che sostiene l’esistenza di un conflitto necessario fra equità ed efficienza 
non ha giustificazioni teoriche solide.

Nello stesso tempo, la relazione teorica fra equità e crescita economica non 
assicura di per sé un rapporto di causa-effetto «automatico» fra le due grandezze, 
indipendente dal contesto istituzionale e sociale. L’effetto teorico dell’eguaglianza 
sulla crescita può essere annullato e persino rovesciato di segno dalla diffusione di 
attività rent-seeking e dalla fragilità delle amministrazioni (per esempio, evasione 
fiscale dei percettori di sussidi anti-povertà, corruzione, intermediazione parassitaria 
di organizzazioni illegali, «rendite di posizione» elettorali, ecc.).

Sul piano empirico, i dati recenti relativi all’Europa a quindici sono coerenti 
con la più recente teoria economica. In effetti, la relazione fra prodotto pro capite e 
uguaglianza è chiaramente positiva (Fig. 1), mostrando quanto sia infondato, anche 
nei fatti, il timore che l’uguaglianza possa in qualche modo ostacolare la cresci-
ta. La correlazione statistica è osservabile negli anni più recenti sia con riferimento 
ai livelli, sia rispetto alle variazioni. Infatti, i paesi europei più egualitari non solo 
hanno un maggiore prodotto pro capite, ma sono anche cresciuti di più negli ultimi 
dieci anni rispetto ad altri paesi più diseguali.

La teoria e l’esperienza recenti suggeriscono quindi di riconsiderare le politiche di-
stributive e di contrasto della povertà e della disuguaglianza non solo per ragioni eti-
che, motivate dall’altruismo, ma anche per le conseguenze positive sulla crescita, cioè 
per ragioni di efficienza. Secondo stime autorevoli, non si tratta di effetti di entità tra-
scurabile. Uno studio econometrico recente, basato su dati internazionali, stima che 
una riduzione dell’1% dell’indice di disuguaglianza del Gini aumenterebbe del 5,7% 
il livello di equilibrio di lungo periodo del Prodotto Interno Lordo3. Non è pertanto 
infondato il sospetto che l’Italia sia troppo disuguale per tornare a crescere in misura 
significativa e che, di conseguenza, si debbano adottare misure di contrasto alla pover-
tà e di redistribuzione del reddito contestualmente alle politiche degli investimenti e 
dell’occupazione, che rischiano altrimenti di generare risultati inferiori alle attese.

In Italia, le statistiche sulla distribuzione dei redditi, come quelle sulla povertà as-
soluta e relativa, continuano a segnalare che la disparità fra Mezzogiorno e Centro-
Nord costituisce una determinante strutturale della disuguaglianza italiana complessiva. 

3 F. Cingano, Trends in Income Inequality and Its Impact on Economic Growth, cit. 
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Si tratta di una differenza che persiste da molti decenni e che, inoltre, si è ampliata 
negli ultimi anni per effetto della lunga recessione iniziata nel 2008. Alla luce delle 
recenti teorie sul legame fra equità e crescita, si può ritenere che la disparità fra Mez-
zogiorno e Centro-Nord, generando disuguaglianza «sistemica», abbia contribuito ad 
aggravare e prolungare la recessione e possa ostacolare la ripresa negli anni futuri.

In conseguenza della crisi del 2008, la povertà assoluta in Italia è più che raddop-
piata, sia nel Mezzogiorno, sia nel Centro-Nord (Fig. 2)4. Nel periodo 2005-2008 il 
numero totale dei poveri assoluti in Italia non ha mai superato i due milioni di per-
sone, mentre nel biennio 2013-2014 ha superato i quattro milioni. In termini percen-
tuali, l’incidenza di povertà assoluta è aumentata fra il 2008 e il 2013 di 5,4 punti nel 
Mezzogiorno (dal 5,2% al 10,6%) e di 2,9 nel Centro-Nord (dal 2,7% al 5,6%).

Nel 2014, la povertà assoluta ha smesso di crescere nel Centro-Nord ed è leg-
germente diminuita nel Mezzogiorno. Un rallentamento probabilmente dovuto all’e-
rogazione del bonus di 80 euro mensili ai lavoratori dipendenti nella seconda metà 
dell’anno5.

Un’altro indicatore utile è il rischio di povertà, basato su una nozione di po-
vertà relativa, che prende cioè come riferimento lo standard di vita prevalente nel 
Paese. Secondo la definizione ufficiale dell’Unione europea, gli individui esposti al 
rischio di povertà sono quelli che vivono in famiglie con un reddito equivalente in-
feriore del 60% rispetto al reddito familiare mediano dell’intera popolazione6. Que-

4 Sono in condizioni di povertà assoluta gli individui che vivono in famiglie che non possono ac-
quistare un paniere di beni e servizi minimo, cioè appena sufficiente a sostenere un tenore di vita 
dignitoso. 

5 Nell’ottobre del 2014, l’ISTAT stimava che, nel corso del 2015, il bonus verrà percepito, oltre 
che da non poveri, anche da famiglie in cui vivono 1 milione 486 mila individui appartenenti al 20% 
più povero della popolazione. Cfr. ISTAT, Audizione del Presidente Giorgio Alleva di fronte alle com-
missioni riunite di Camera e Senato, Dossier 3, «Effetti redistributivi del bonus per i lavoratori dipen-
denti», ottobre 2014 (http://www.istat.it/it/archivio/134381).

6 Il reddito mediano divide in due parti uguali la popolazione totale. Metà degli individui vive in 
famiglie che hanno un reddito inferiore a quello mediano mentre l’altra metà, ovviamente, ha redditi 
superiori. 
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ste famiglie, se non sono già povere (perché per esempio possono finanziare i con-
sumi con i risparmi accumulati in passato) possono diventarlo nel corso del tempo.

Sulla base dei redditi rilevati nel 2013 dall’Indagine ISTAT sui redditi e le con-
dizioni di vita, in Italia è a rischio di povertà il 18,1 % delle persone (Fig. 3)7. 
Anche questo indicatore mostra una importante differenza territoriale: nel Mezzo-
giorno risulta esposto al rischio di povertà un individuo su tre, nel Centro-Nord, 
uno su dieci. La regione italiana in cui è più alto il rischio di povertà è la Sicilia 
(41,8%), seguita dalla Campania (37,7%). Abruzzo e Sardegna sono le uniche re-
gioni meridionali in cui l’esposizione al rischio non risulta maggiore rispetto al 
dato nazionale.

7 L’ultima edizione disponibile dell’Indagine è quella del 2013, che ha rilevato i redditi dell’anno 
precedente. 

Fig. 2. Individui in condizioni di povertà assoluta (%). Anni 2005-2014
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Fig. 3. Individui a rischio di povertà (%). Anno 2013

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.
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2.  La distribuzione dei redditi nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord

Il reddito familiare netto dell’Indagine sui redditi e le condizioni di vita com-
prende i redditi da lavoro e da capitale, i trasferimenti sia pubblici (pensionistici e 
non) sia privati e l’affitto imputato delle abitazioni occupate dai proprietari, al netto 
delle imposte e dei contributi sociali obbligatori.

La distribuzione dei redditi monetari è evidentemente diversa nelle due 
macroaree del Paese (Tab. 1). Nel Centro-Nord, le famiglie di due componenti con 
un reddito superiore ai 3 mila euro mensili sono circa il 44,3%, contro il 16,6% nel 
Mezzogiorno. All’estremo più basso della distribuzione dei redditi, il 10,0% delle 
famiglie meridionali con due componenti e soltanto il 2,8% di quelle del Centro-
Nord ha meno di mille euro al mese.

La recessione ha provocato una polarizzazione della generalità delle famiglie, 
quelle con più di due componenti, che risulta più evidente nel Centro-Nord. Nel 
2013, le classi centrali di reddito (dai mille ai 2.000 euro al mese) si sono ridotte 
rispetto al 2007, mentre è aumentata la quota di famiglie che appartengono ai due 
estremi opposti della distribuzione, sia quello alto (più di 3.000 euro), sia quello 
basso (meno di 1.000 euro). Le famiglie di singoli mostrano, invece, sia nel Mez-
zogiorno sia nel Centro-Nord, uno slittamento verso l’alto, con una riduzione della 
percentuale di famiglie a basso reddito, con meno di 1.500 euro mensili. È un effet-
to coorte, determinato dalle tendenze demografiche relative ai pensionati che vivono 
soli: nei sei anni considerati, infatti, la pensione delle persone decedute è stata in 
media inferiore rispetto a quella dei nuovi pensionati. Si tratta della conseguenza di 
lungo periodo delle dinamiche salariali dei decenni passati, che sono ancora deter-
minanti sulle pensioni (comprese quelle ai superstiti, percepite prevalentemente da 
vedove anziane che vivono sole).

La distribuzione dei redditi monetari non è il modo migliore per studiare le 
differenze nel tenore di vita delle famiglie. Per un confronto più accurato, occorre 
tener conto della numerosità e della composizione delle famiglie, trasformando i 
redditi monetari con una opportuna scala di equivalenza8. Inoltre, a causa della 
disuguaglianza, la maggioranza delle famiglie guadagna un reddito inferiore alla 
media. Per questo motivo, è preferibile utilizzare nei confronti il reddito mediano, 
che corrisponde al punto centrale della distribuzione e divide le famiglie in due 
metà eguali: la prima con redditi inferiori o uguali alla mediana e la seconda con 
redditi superiori.

Inoltre, per caratterizzare ulteriormente le disuguaglianze si possono ordinare le 
famiglie dalla più povera alla più ricca, dividendole in cinque gruppi di uguale nu-
merosità. In questo modo, il primo quinto comprende il 20% più povero delle fami-

8 In questo capitolo, salvo diversa indicazione, i redditi familiari sono resi equivalenti dividen-
doli per un parametro di scala, che è calcolato per ogni singola famiglia come somma di coeffi-
cienti individuali (1 per il primo adulto; 0,3 per ogni minore di 14 anni; 0,5 per ogni altro adulto 
oltre il primo). Si tratta di una scala di equivalenza convenzionale, detta in letteratura «OECD mo-
dificata».
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Tab. 1.  Distribuzione degli individui per classi di reddito netto mensile della famiglia di appartenenza. Anni 2007-
2013

Ripartizioni 
territoriali

Meno di 500 
euro

500-1.000 
euro

1.000-1.500 
euro

1.500-2.000 
euro

2.000-3.000 
euro

Più di 3.000 
euro Totale

2013

Famiglie con un componente
Mezzogiorno 7,7 22,7 28,7 21,9 15,5 3,7 100,0
Centro-Nord 2,5 8,6 21,6 24,9 29,8 12,6 100,0

Famiglie con due componenti
Mezzogiorno 3,3 6,7 17,0 25,8 30,6 16,6 100,0
Centro-Nord 0,7 2,1 5,0 12,7 35,2 44,3 100,0

Famiglie con tre componenti
Mezzogiorno 3,9 5,6 8,8 17,0 31,1 33,6 100,0
Centro-Nord 0,7 1,2 3,6 4,3 22,6 67,6 100,0

Famiglie con quattro o più componenti
Mezzogiorno 2,6 7,4 7,9 11,8 30,5 39,8 100,0
Centro-Nord 0,3 1,8 2,1 6,3 18,7 70,8 100,0

2007

Famiglie con un componente
Mezzogiorno 8,6 30,4 29,7 15,1 11,5 4,7 100,0
Centro-Nord 2,9 12,6 27,9 25,1 22,3 9,2 100,0

Famiglie con due componenti
Mezzogiorno 1,8 8,4 26,1 25,0 25,2 13,47 100,0
Centro-Nord 0,6 1,8 8,0 16,9 37,4 35,42 100,0

Famiglie con tre componenti
Mezzogiorno 2,0 6,3 11,7 17,2 34,2 28,54 100,0
Centro-Nord 0,6 1,1 3,6 6,6 23,6 64,47 100,0

Famiglie con quattro o più componenti
Mezzogiorno 1,5 3,8 10,2 17,2 29,6 37,7 100,0
Centro-Nord 0,5 0,8 3,1 6,4 18,8 70,3 100,0

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.

glie, quelle con il più basso reddito equivalente, mentre l’ultimo quinto comprende 
il 20% più ricco.

La distribuzione nei quinti di reddito equivalente così determinati nelle due 
macroaree del Paese è profondamente e strutturalmente diversa (Fig. 4). In tutte 
le regioni del Mezzogiorno è meno frequente l’appartenenza alla parte benestante 
della distribuzione. Nel 2013 nel Centro-Nord una famiglia su due (50,4%) è col-
locata nei due quinti più ricchi; nel Mezzogiorno, soltanto una su cinque (20,5%). 
Più in particolare, nel quinto più ricco si trovano una famiglia centro-settentrionale 
su quattro (26,3%) e meno di una famiglia meridionale su dieci (8,2%). Rispetto 
al 2007, le differenze territoriali relative al segmento più ricco della distribuzione 
risultano più ampie e, inoltre, si registra anche per i redditi equivalenti la mag-
giore tendenza alla polarizzazione nel Centro-Nord, che si è già osservata sopra a 
proposito dei redditi monetari.

All’estremo opposto della scala dei redditi, nel Mezzogiorno è più frequente 
una collocazione nella parte più povera della distribuzione: nel 2013 il 61,7% degli 
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individui meridionali e meno di un terzo (28,5%) di quelli del Centro-Nord appar-
tengono ai due quinti più poveri, con redditi equivalenti della famiglia di apparte-
nenza bassi o medio-bassi. 

La percentuale di popolazione nella classe dei redditi più bassi conferma la di-
stinzione fra un «profondo Sud» (Sicilia e Campania, le regioni più popolate) dove 
gli individui che vivono in famiglie del quinto più povero sono superiori al 40% 
del totale; l’Abruzzo e la Sardegna dove tale percentuale non supera il 25% e, in 
una situazione intermedia, il resto delle regioni meridionali dove un individuo su tre 
vive in famiglie con un basso reddito equivalente (Tab. 2).

Si noti, infine, che la collocazione nella parte più povera della distribuzione dei 
redditi è più frequente nel Mezzogiorno per tutte le tipologie familiari, con divari 
vistosi fra le famiglie con figli minori (sia coppie sia monogenitori), i singoli di tut-
te le età, le coppie senza figli (Tab. 3). 

Fig. 4.  Distribuzione degli individui per quinto di reddito della famiglia di appartenenza e per macroarea. Anno 
2013
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.

Tab. 2.  Distribuzione degli individui per quinto di reddito della famiglia di appartenenza e per regione. Anno 2013

Regioni e ripartizioni Primo (più povero) Secondo Terzo Quarto Quinto (più ricco)

Abruzzo 18,6 29,2 22,9 19,2 10,1
Molise 33,7 36,1 14,2 8,3 7,7
Campania 42,2 23,7 16,7 10,5 7,0
Puglia 29,2 27,4 20,4 14,2 8,8
Basilicata 34,8 26,9 25,2 10,8 2,3
Calabria 33,1 23,2 22,9 11,3 9,5
Sicilia 45,6 26,4 12,5 8,8 6,7
Sardegna 19,9 25,1 20,6 20,4 14,1

Mezzogiorno 36,0 25,7 17,9 12,3 8,2
Centro-Nord 11,5 17,0 21,1 24,1 26,3
Italia 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.
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Tab. 3.  Distribuzione degli individui nei quinti di reddito per caratteristiche della famiglia di appartenenza. Anno 2013 

Primo (più povero) Secondo Terzo Quarto Quinto (più ricco)

Mezzogiorno
Tipologia familiare
 Singoli con meno di 34 anni 41,5 24,8 12,4 9,6 11,7
 Singoli 35-64 anni 34,8 16,5 14,3 18,9 15,5
 Singoli 65 o più anni 21,3 29,3 24,6 16,3 8,6
 Coppie senza figli, lei con meno di 34 anni 34,9 26,2 15,1 11,9 11,9
 Coppie senza figli, lei tra 35 e 64 anni 30,5 29,3 18,0 12,4 9,9
 Coppie senza figli, lei con 65 e più anni 13,3 37,1 23,9 13,5 12,2
 Coppie con figli minori 44,9 27,5 14,4 8,7 4,5
 Coppie con figli adulti 30,7 21,9 21,0 16,5 10,0
 Monogenitore con figli minori 60,4 21,9 8,6 3,8 5,4
 Monogenitore con figli adulti 28,3 21,7 20,9 16,3 12,8
 Due o più nuclei 42,5 17,0 22,1 9,3 9,1
 Altra tipologia 36,7 20,8 23,9 8,1 10,6

Numero di percettori
 Nessun percettore 96,4 3,6 0,0 0,0 0,0
 Un percettore 51,7 26,2 11,2 6,5 4,4
 Due o più percettori 23,8 26,1 22,9 16,4 10,9

Numero di familiari a carico
 Nessuno 17,4 23,9 23,7 19,3 15,8
 Uno 26,0 29,6 22,4 13,7 8,4
 Due o più 53,2 24,5 11,8 7,1 3,4

Centro-Nord

Tipologia familiare
 Singoli con meno di 34 anni 22,9 13,8 16,4 26,0 21,0
 Singoli 35-64 anni 11,5 11,4 15,4 22,3 39,4
 Singoli 65 o più anni 7,2 19,9 26,5 24,6 21,8
 Coppie senza figli, lei con meno di 34 anni 8,4 12,5 13,1 25,9 40,1
 Coppie senza figli, lei tra 35 e 64 anni 6,4 12,6 15,6 21,5 43,9
 Coppie senza figli, lei con 65 e più anni 3,3 19,3 30,3 25,9 21,3
 Coppie con figli minori 16,2 18,7 23,0 23,2 18,9
 Coppie con figli adulti 6,1 13,4 17,9 26,5 36,2
 Monogenitore con figli minori 31,7 28,0 15,1 15,5 9,8
 Monogenitore con figli adulti 10,7 12,8 19,5 28,0 29,2
 Due o più nuclei 11,7 30,5 19,9 26,3 11,7
 Altra tipologia 9,4 14,6 25,7 23,9 26,4

Numero di percettori
 Nessun percettore 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0
 Un percettore 22,2 23,7 18,5 17,4 18,2
 Due o più percettori 6,4 14,3 22,3 27,1 29,9

Numero di familiari a carico
 Nessuno 4,6 12,2 19,6 26,2 37,4
 Uno 9,4 17,4 23,4 27,5 22,4
 Due o più 23,6 23,6 21,3 18,2 13,2

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.

L’indice di Gini (Tab. 4) indica che la disuguaglianza di reddito, leggermente 
aumentata rispetto al 2007 in entrambe le macroaree, si conferma significativamente 
maggiore nel Mezzogiorno (0,312) rispetto al Centro-Nord (0,274). Gli altri indica-
tori di disuguaglianza confermano il risultato e rivelano che, nel Mezzogiorno, fra il 
2007 e il 2013, è aumentata in particolare la distanza fra i redditi del 10% più ricco 
della popolazione e quelli del 10% più povero. Il rapporto fra il 90esimo e il deci-
mo percentile è infatti cresciuto nel Mezzogiorno da 3,8 a 4,3.
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3.  Una mappa del rischio di povertà 

Date queste caratteristiche della distribuzione dei redditi, non sorprende il fatto 
che, per tutte le tipologie familiari, il rischio di povertà sia significativamente più 
alto nel Mezzogiorno (Tab. 5), dove nel 2013 risulta superiore di ben 22,5 punti 
percentuali rispetto al Centro-Nord (32,8% contro il 10,3%). La differenza è peral-
tro in leggera diminuzione rispetto al 2007, per effetto soprattutto della riduzione 
del rischio di povertà degli anziani soli e in coppia, osservata su scala nazionale, e 
attribuibile come si è detto sopra ad effetti coorte, determinati dalla demografia e 
dalle dinamiche passate dell’occupazione e dei salari9.

In particolare, nel Centro-Nord risultano esposte al rischio di povertà, in misura 
maggiore rispetto alle altre le famiglie con minori a carico, soprattutto quelle con 
un solo genitore, e i giovani singoli. Nel Mezzogiorno, oltre a queste famiglie, ri-
sultano più esposte al rischio di povertà anche le coppie senza figli giovani e adul-
te, quelle con figli adulti e quelle in cui convivono più nuclei familiari. Il rischio di 
povertà per la generalità delle famiglie meridionali che non percepiscono pensioni 
è circa del 30%; si avvicina al 40% se si tratta di due genitori con figli minori e 
al 50% per i monogenitori, sempre se con minori a carico. Il rischio di povertà nel 
Mezzogiorno è dunque significativamente più alto rispetto al resto del Paese soprat-
tutto per le famiglie con minori e per quelle giovani, con o senza figli. Per gli indi-
vidui che vivono in queste famiglie, inoltre, si osserva, sia nel Mezzogiorno, sia nel 
Centro-Nord, un aumento significativo del rischio di povertà in seguito alla crisi.

I bassi tassi di occupazione, soprattutto giovanile e femminile, e l’insufficienza 
del numero di percettori rispetto alle persone a carico che ne deriva, costituiscono 
elementi decisivi di vulnerabilità delle famiglie e determinano in misura significati-
va la differenza osservata fra Mezzogiorno e Centro-Nord (Figg. 5 e 6).

Per effetto della maggiore occupazione femminile, nel Centro-Nord il 79,1% 
degli individui che vivono in una famiglia formata da una coppia con figli minori 

9 Una diminuzione dell’incidenza di povertà relativa fra gli anziani nel periodo fra il 2005 e il 
2014 è stata osservata anche nei dati sulle spese per consumi. Cfr. ISTAT, La povertà in Italia, luglio 
2015, http://www.istat.it/it/archivio/164869.

Tab. 4. Indicatori di disuguaglianza. Anno 2013

Ripartizioni territoriali p90/p10 p75/p25 Gini Atkinson (0,5)

2013

Mezzogiorno 4,3 2,0 0,312 0,089
Centro-Nord 3,3 1,8 0,274 0,065
Italia 3,9 2,0 0,302 0,080

2007

Mezzogiorno 3,8 2,0 0,302 0,078
Centro-Nord 3,3 1,8 0,271 0,063
Italia 3,8 2,0 0,297 0,075

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.



Tab. 5. Individui a rischio di povertà per caratteristiche della famiglia di appartenenza. Anni 2007-2013

Tipologia familiare 2013 2007

Mezzogiorno Centro-Nord Italia Mezzogiorno Centro-Nord Italia

Singoli con meno di 34 anni 37,6 21,0 26,1 32,0 14,3 18,7
Singoli 35-64 anni 33,5 10,7 16,4 36,8 9,8 16,4
Singoli 65 o più anni 16,4 5,9 9,0 26,0 9,7 14,6
Coppie senza figli, lei con meno di 34 anni 33,9 8,4 13,8 32,1 5,1 11,5
Coppie senza figli, lei tra 35 e 64 anni 29,0 5,8 12,2 29,9 5,4 11,3
Coppie senza figli, lei con 65 e più anni 11,8 2,8 5,4 21,3 5,3 10,0
Coppie con figli minori 41,7 14,8 24,8 40,4 11,8 23,3
Coppie con figli adulti 26,7 4,9 14,1 22,6 3,3 10,8
Monogenitore con figli minori 55,0 28,9 37,0 50,0 26,1 33,4
Monogenitore con figli adulti 26,3 8,9 14,8 27,7 6,8 13,7
Due o più nuclei 37,5 10,2 19,9 55,1 16,5 33,9
Altra tipologia 34,8 7,4 15,8 30,1 6,2 13,7
Totale 32,8 10,3 18,1 33,6 9,0 17,6

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.
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Fig. 5. Percentuale di individui che vivono in coppie con due o più percettori. Anno 2013

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.
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conta sull’apporto di due o più percettori di reddito, contro il 58,2% nel Mezzo-
giorno. Una analoga differenza si osserva per le coppie senza figli. È significativo 
che, sia nel Mezzogiorno sia nel Centro-Nord, fra le famiglie con figli tutti adulti, 
quelle che hanno due o più percettori di reddito comprendono più dell’80% degli 
individui. Contemporaneamente, è maggiore nel Mezzogiorno la percentuale di indi-
vidui che vivono in famiglie con due o più familiari a carico.

Le famiglie con un solo percettore sono ovviamente le più esposte al rischio di 
povertà in tutt’e due le macroaree (Tab. 6). Tuttavia, la presenza di un secondo per-
cettore non è sempre determinante. Nel Centro-Nord, a parità di familiari a carico il 
secondo reddito riduce drasticamente il rischio di povertà, mentre nel Mezzogiorno 
ha effetti molto meno importanti, soprattutto quando vi sono due o più familiari a 
carico.

Questi risultati mostrano che, sia nel Centro-Nord sia, e in misura maggiore, 
nel Mezzogiorno, l’occupazione è una condizione necessaria ma non sufficiente per 
determinare una significativa riduzione dei rischi di povertà, soprattutto per le fa-
miglie con figli minori a carico. «Non basta avere un lavoro per uscire dal rischio 
povertà»10.

4.   Reddito minimo familiare: proposte contro la povertà e la disugua-
glianza

Un aspetto importante nella determinazione degli obiettivi delle politiche di 
contrasto della povertà riguarda la scelta del momento (o, per meglio dire, dello sta-
dio) in cui si considera necessario l’aiuto pubblico per chi sperimenta un proces-
so di impoverimento. Nel caso dei sussidi in moneta, tale momento viene di fatto 

10 Se il lavoro non basta, intervista di Luigi Sensi a Chiara Saraceno, in «Altreconomia», 20 ago-
sto 2015.

Tab. 6.  Individui a rischio di povertà per numero di percettori e di familiari a carico della famiglia di apparte-
nenza. Anni 2007-2013

Tipologia familiare
2013 2007

Mezzogiorno Centro-Nord Mezzogiorno Centro-Nord

Un percettore

Numero di familiari a carico
Nessuno 21,8 8,1 27,1 9,0
Uno 36,0 18,3 45,7 17,6
Due o più 63,2 39,5 57,1 35,6

Due o più percettori

Numero di familiari a carico
Nessuno 11,5 2,0 14,8 2,1
Uno 17,3 4,3 18,4 4,4
Due o più 32,3 12,0 34,2 9,3

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2013.
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indirettamente determinato dalla scelta della soglia di intervento, cioè dell’importo 
minimo di reddito che si considera necessario garantire. Il sussidio per i poveri vie-
ne attribuito alle famiglie che hanno un reddito inferiore alla soglia di intervento, 
opportunamente moltiplicata per una scala di equivalenza, in modo da tener conto 
della numerosità familiare. 

Si possono distinguere politiche di emergenza, che hanno l’obiettivo primario di 
contrastare la povertà estrema, e politiche preventive, che associano all’obiettivo di 
affrontare le situazioni di disagio più gravi quello di evitare l’inizio del processo di 
impoverimento della famiglia o, se questo è già in corso, di interromperlo.

Le politiche di emergenza sono limitate ad un sottoinsieme dei poveri, e sono 
generalmente caratterizzate da una soglia di intervento sensibilmente inferiore alla 
linea di povertà relativa e vicina o eguale a quella di povertà assoluta. Si tratta 
inoltre di politiche ex post, che intervengono cioè quando la famiglia è già molto 
povera, per sollevarla da condizioni di estremo disagio. Pertanto, la loro efficacia 
preventiva contro il rischio di povertà è sostanzialmente nulla.

Le politiche di prevenzione del rischio di povertà, oltre al contrasto della pover-
tà estrema, hanno l’ulteriore obiettivo di aiutare la famiglia ex ante, prima che si 
verifichino condizioni di disagio materiale estremo. La soglia di intervento è mag-
giore rispetto a quella delle politiche di emergenza, e ha di solito un importo non 
troppo diverso dalla linea di povertà relativa.

La soglia di intervento è pertanto un parametro di cruciale importanza, anche 
se, come si dirà in seguito, è possibile rendere più flessibile il disegno della politica 
di contrasto della povertà anche attraverso altri elementi, modulandone gli obiettivi 
a seconda di specifiche caratteristiche della famiglia. In particolare, è possibile mo-
dificare la formula di calcolo del sussidio in modo da prevenire, o comunque limi-
tare, i potenziali effetti negativi sull’offerta di lavoro dei beneficiari in età attiva. 

I disincentivi che riducono potenzialmente la partecipazione al mercato del la-
voro, in effetti, possono rendere i beneficiari eccessivamente dipendenti dall’aiuto 
pubblico. Poiché il prolungarsi dell’inattività rende generalmente meno probabile 
l’assunzione, il sussidio rischia in questi casi di trasformarsi in una vera e propria 
«trappola della povertà». I disincentivi sono relativamente più importanti nel caso 
delle politiche preventive, che comportano un beneficio maggiore rispetto a quelle 
di emergenza.

L’importo del beneficio nella sua forma più semplice è calcolato come differen-
za fra la soglia di intervento e il reddito della famiglia beneficiaria:

[1] B = kM – y, se: y < kM; con: k ≥ 1 

dove B è l’importo del sussidio, M è la soglia di intervento per le famiglie compo-
ste di una sola persona, k è il parametro di equivalenza, che varia al variare della 
numerosità della famiglia (distinguendo eventualmente fra adulti e minori) e, infine, 
y è il reddito familiare.

In questa formula elementare, oltre alla soglia M, il policymaker può sceglie-
re fra diverse opzioni, sia per quanto riguarda il valore dei coefficienti della scala 
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di equivalenza, sia per quanto riguarda la definizione di reddito. Per esempio, si 
può decidere di introdurre forme di discriminazione qualitativa dei redditi a seconda 
della fonte. Inoltre, si può decidere di limitare l’accesso al beneficio in relazione al 
patrimonio dei richiedenti, come avviene nel caso dell’ISEE, che considera insieme 
al reddito una quota della ricchezza del richiedente.

La formula [1] può essere leggermente corretta sia per offrire ulteriori margini 
di flessibilità, sia per evitare che le riduzioni del beneficio siano esattamente egua-
li agli incrementi di reddito. Può essere infatti opportuno aumentare l’importo del 
sussidio quando si verificano particolari situazioni di disagio, come la presenza di 
familiari disabili, oppure ridurlo in altri casi, per esempio se uno dei membri in età 
attiva rifiuta un posto di lavoro nell’ambito dei programmi di reinserimento che di 
solito accompagnano le politiche di reddito minimo.

Soprattutto, per evitare disincentivi all’offerta di lavoro, è opportuno che il sus-
sidio non venga ridotto in misura eguale ad eventuali incrementi del reddito, poiché 
questo equivale di fatto a una tassa del 100% sui guadagni incrementali che può 
limitare l’offerta di lavoro dei beneficiari. Tale caratteristica è poco desiderabile an-
che per gli incrementi percepiti da altre fonti, perché riduce gli incentivi a dichiara-
re fedelmente il reddito disponibile.

Una formula che offre maggiore flessibilità e minori disincentivi al lavoro è:

[2] B = akM – by, se: y < kM; con: k ≥ 1 ; a > 0; 0 < b ≤ 1 

Dove a è un parametro maggiore di zero che riduce l’importo del sussidio se 
viene fissato a valori inferiori all’unità oppure lo aumenta se è maggiore di uno. In 
pratica, è un parametro di modulazione dell’importo del beneficio, in relazione a 
particolari circostanze, come per esempio la presenza di disabili, e consente quindi 
una regolazione fine (fine tuning) della misura di contrasto alla povertà. 

Il parametro b, positivo ma inferiore ad uno, riduce il reddito di riferimento in 
modo da evitare che eventuali incrementi del reddito siano esattamente compensati 
da riduzioni del beneficio. La formula [2] in letteratura viene chiamata «imposta 
negativa sui redditi» (applicata ai soli redditi inferiori alla soglia di intervento).

Recentemente, il dibattito italiano si è concentrato su due ipotesi di introduzio-
ne del reddito minimo, che sostanzialmente costituiscono varianti della formula [2]:

a) il Reddito di Inclusione Sociale (REIS), proposto dall’Alleanza contro la Po-
vertà, che costituisce nelle intenzioni dei proponenti una misura di emergenza, non 
preventiva, con una soglia di intervento non molto diversa dalla linea di povertà 
assoluta11. Il REIS nella sua ultima versione prevede un importo base del sussidio 
pari a 400 euro mensili, un reddito familiare calcolato al netto del 75% delle spe-
se di affitto per gli inquilini (con una deduzione massima di 580 euro mensili) e 
una riduzione del 20% del reddito da lavoro guadagnato nel primo anno di eroga-
zione del sussidio e del 10% successivamente. Inoltre, l’accesso al beneficio viene 
limitato alle famiglie con patrimonio significativo, con un (nuovo) ISEE superiore 

11 Alleanza contro la Povertà, Reddito di Inclusione Sociale, Roma, febbraio 2015, p. 37.
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a 12.000 euro. La scala di equivalenza utilizzata è quella dell’ISEE, che è pari al 
numero di componenti elevato alla potenza 0,65 più un coefficiente pari a 0,2 se in 
famiglia ci sono tre figli, a 0,35 se sono quattro e 0,5 con cinque figli;

b) il Credito Familiare (CF) presentato inizialmente nel Rapporto SVIMEZ 
2013, che prevede per la generalità delle famiglie povere un assegno base di 500 
euro mensili aumentato del 56%, così da determinare un sussidio massimo di 780 
euro per le famiglie di una sola persona12. Quest’ultimo importo è più vicino alla li-
nea di rischio di povertà, che viene ufficialmente raccomandata dall’Unione europea 
quale indicatore dell’estensione e dell’efficacia delle politiche sociali nel program-
ma Europa 2020. Il reddito viene ridotto del 10% e include i fitti imputati dell’abi-
tazione di proprietà. La scala di equivalenza impiegata è la OECD modificata, pari 
a 1 per le persone che vivono sole e, per le famiglie con due o più componenti, ad 
1 più 0,3 per ogni ulteriore adulto e 0,5 per ogni minore.

Il Credito Familiare è stato in seguito ripreso come esempio di riferimento nel 
Rapporto Annuale 2014 dell’ISTAT, allo scopo di identificare i potenziali beneficia-
ri e il costo totale di un possibile intervento preventivo contro la povertà13. La for-
mula di calcolo è stata infine adottata nell’ultima versione della proposta di legge 
del Movimento 5 stelle, denominata Reddito di Cittadinanza perché l’importo del 
beneficio, pur calcolato con riferimento al reddito familiare, viene poi ripartito fra i 
componenti della famiglia, in modo da garantire l’autonomia di spesa individuale14.

Algebricamente, le due ipotesi sono casi particolari della formula [2], cioè di 
un’imposta lineare negativa sui redditi più bassi:

Parametri REIS
Reddito di Inclusione Sociale

CF/RC
Credito Familiare

Reddito di Cittadinanza

M 400 500

a 1 1,56

b 0,8 (per i redditi da lavoro) (a) 0,9
k nuovo ISEE OECD modificata
y Reddito familiare

–75% affitto pagato (inquilini)
Reddito familiare 
+ affitto imputato (proprietari)

(a) 0,9 nel secondo anno di erogazione del sussidio.

La nuova scala di equivalenza ISEE, prevista per il calcolo del Reddito di In-
clusione Sociale, implica una correzione del valore del parametro k per le famiglie 
con tre o più figli. Lo stesso risultato si può ottenere aumentando, per le stesse 
famiglie, il parametro a, senza alterare la scala di equivalenza. In realtà, il ricor-
so a correzioni della scala di equivalenza per tener conto di situazioni particolari 

12 SVIMEZ, Rapporto SVIMEZ 2013 sull’economia del Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2013, 
p. 246. In quella edizione la stima del costo portava ad una previsione di spesa di 6 miliardi di euro.

13 ISTAT, Rapporto Annuale 2014, Roma, 2014, p. 228.
14 Il disegno di legge indica esplicitamente il Rapporto Annuale 2014 dell’ISTAT come fonte per 

il calcolo dei valori del Reddito di Cittadinanza nell’Allegato 1. Si veda: Senato della Repubblica, Atti 
parlamentari, n. 1148, Roma.
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può rendere meno comprensibili le finalità dello strumento e anche provocare ef-
fetti indesiderati che non risultano immediatamente evidenti ai decisori politici e 
ai destinatari. Una modifica del valore di a, effettuata allo stesso scopo, è invece 
immediatamente traducibile in linguaggio naturale dicendo che l’importo massimo 
del sussidio viene aumentato, per esempio, del 40% per le famiglie di monogenitori 
con figli a carico (a uguale a 1,4).

La modulazione del beneficio attraverso il parametro a non è soltanto opportu-
na per trattare nel modo più trasparente i casi particolari meritevoli di maggiore o 
minore tutela, ma anche per controllare in modo esplicito gli effetti di equità. Per 
esempio, non è chiaro perché nel calcolo del sussidio anti-povertà si debbano esclu-
dere le famiglie con meno di tre figli in povertà assoluta dalla maggiorazione che 
viene invece attribuita (tramite l’applicazione della scala ISEE) a quelle con tre o 
più figli. Il rischio di violazioni anche non intenzionali dell’equità sembra piuttosto 
rilevante.

Anche il limite massimo di 580 euro mensili alla deducibilità degli affitti, es-
sendo indipendente dal numero dei componenti familiari, determina facilmente vio-
lazioni dell’equità.

Un semplice esempio può mostrare la natura del problema:

Reddito iniziale Reddito iniziale 
equivalente Affitto REIS Reddito finale Reddito finale 

equivalente

Singolo 450 450 500 325 775 775

Coppia con due figli 1.109 450 500 251 1.360 552

Anche se le due famiglie dell’esempio hanno lo stesso reddito equivalente ini-
ziale, dopo l’erogazione del REIS la coppia con due figli è più povera del singolo, 
che oltretutto probabilmente ha una condizione abitativa migliore, poiché paga lo 
stesso importo di affitto mensile e quindi abita da solo in una casa non molto di-
versa da quella in cui vivono le quattro persone dell’altra famiglia. Si tratta di una 
violazione dell’equità orizzontale, poiché famiglie con eguale reddito equivalente 
vengono trattate in modo diverso.

La deduzione delle spese d’affitto, inoltre, può implicare violazioni dell’e-
quità verticale nel confronto fra inquilini, se per esempio per due abitazioni di 
uguali caratteristiche si paga un affitto molto più alto nelle aree a grande tensio-
ne abitativa.

Una possibile alternativa consiste nell’includere nel reddito i fitti imputa-
ti delle abitazioni occupate dai proprietari, stimati con metodologie statistiche, 
analogamente a quanto è stabilito per determinare il valore imponibile dell’auto 
aziendale nel calcolo dell’Irpef, sulla base di studi econometrici dell’Automobile 
Club Italiano.

Quanto al parametro b, che rappresenta il tasso marginale di riduzione del 
beneficio al crescere del reddito, la proposta contenuta nel REIS di aumentarlo 
dall’80 al 90% rispetto ai redditi da lavoro nel secondo anno di erogazione del 
sussidio sembra scarsamente giustificabile, semmai i disincentivi al lavoro dovreb-
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bero diminuire al passare del tempo trascorso senza lavorare o con salari insuffi-
cienti.

Il costo totale di un sussidio anti-povertà dipende da diversi fattori:
– dalla soglia di intervento, dall’importo del beneficio e quindi dal numero to-

tale di famiglie beneficiarie, che a sua volta varia in dipendenza delle diverse fasi 
del ciclo economico;

– dal grado di evasione fiscale, da cui dipende il numero di falsi poveri che 
ottengono indebitamente il beneficio, determinando una dispersione di risorse (lea-
kage) rispetto all’obiettivo;

– dal tasso di take up, cioè della percentuale di beneficiari potenziali che ef-
fettivamente presenta domanda per il sussidio, che può essere inferiore al 100% a 
causa di un’informazione carente e/o di una scarsa capacità di sbrigare le formalità 
burocratiche;

– dall’efficacia delle misure di reinserimento nel contrastare la disoccupazione 
e la cronicizzazione della condizione di povertà, che si traduce in una riduzione del 
costo della misura negli anni successivi, a regime.

Poiché una misura anti-povertà su scala nazionale costituirebbe una novità senza 
precedenti, non è facile prevederne gli effetti sulla base dei comportamenti passa-
ti del sistema economico. Soprattutto, non è facile valutare l’effetto delle politiche 
di reinserimento al lavoro che dovrebbero accompagnare l’introduzione del reddito 
minimo, poiché il loro obiettivo dichiarato è proprio quello di modificare sia le pre-
ferenze fra lavoro e tempo libero dei beneficiari, sia le loro competenze, alterando 
quindi l’offerta di lavoro. Allo stesso modo, non è facile stimare l’effetto a regime 
delle misure anti-povertà sulla domanda di lavoro e sull’occupazione, pur essendo 
del tutto ragionevole attendersi che il sostegno dei redditi più bassi, date le sue pro-
prietà di stabilizzazione automatica, abbia effetti positivi sulla domanda aggregata.

Per questi motivi, le stime attualmente disponibili del costo annuale delle mi-
sure anti-povertà, sia del Reddito di Inclusione Sociale sia del Credito Familiare/
Reddito di Cittadinanza, basate su dati in un periodo di recessione, probabilmente 
sovrastimano il costo della misura a regime. Una stima più corretta dovrebbe con-
siderare uno scenario controfattuale, in cui redditi e occupazione, per lunghi anni 
nel passato, siano stati per ipotesi determinati anche dalle misure anti-povertà che 
si vogliono introdurre. In termini più semplici, si dovrebbe rispondere alla domanda 
«quale sarebbe oggi il costo totale del reddito minimo, se fosse entrato in vigore 
già da molti anni?». Per ragioni metodologiche, una stima del genere sarebbe sog-
getta a margini di approssimazione troppo ampi e, comprensibilmente, non è stata 
tentata in relazione alle proposte recenti.

Le stime tecnicamente realizzabili sono più attendibili, con l’importante preci-
sazione che sono indicative dell’ordine di grandezza del costo della misura nel pri-
mo anno di applicazione, con livelli di occupazione, redditi e povertà determinati in 
un’economia in cui sinora è mancata una misura anti-povertà. 

Se si ipotizza, alla luce delle nuove teorie sulla relazione equità-crescita, che 
tali misure abbiano effetti positivi sui redditi e sull’occupazione futuri, si registre-
rebbero, salvo casi eccezionali, conseguenze di lungo periodo anche sul grado di 
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eguaglianza. Pertanto, anche le stime attualmente praticabili degli effetti redistribu-
tivi possono sottostimare gli effetti di equità delle misure di sostegno dei redditi più 
bassi, una volta che queste siano entrate a regime.

Applicando le formule del REIS e del CF/RC ai redditi rilevati dalle edizio-
ni 2008-2013 dell’Indagine sui redditi e le condizioni di vita, emerge con evidenza 
che la stima del costo totale delle due misure varia al variare del numero totale di 
poveri assoluti (Fig. 7 e Tab. 7). Nell’esercizio, per approssimare l’esclusione dei 
titolari di un patrimonio ISEE significativo, si sono escluse le famiglie con redditi 
finanziari rilevati superiori ai 400 euro annuali e quelle con redditi da fabbricati (di-
versi dalla prima casa) superiori ai 20 euro l’anno.

Se le misure fossero state introdotte nel 2013, con 4 milioni e 400 mila poveri 
assoluti, si sarebbe registrato il massimo livello di spesa stimata sia per il REIS 
(8,4 miliardi di euro), sia per il CF/RC (16,4 miliardi di euro). Negli anni in cui la 
povertà assoluta non superava i 2 milioni e mezzo di individui, l’ordine di grandez-
za del costo delle misure anti-povertà sarebbe stato sensibilmente inferiore di circa 
un quarto della spesa totale. Se fosse stato introdotto nel 2009, anno immediata-
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, vari anni.

Tab. 7. Costo stimato del REIS e del CF/RC per ripartizione territoriale. Anni 2008-2013

Ripartizioni territoriali 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reddito di Inclusione Sociale

Mezzogiorno 3,3 3,4 3,5 4,6 4,5 5,0
Centro-Nord 2,3 2,6 2,4 3,0 3,1 3,4
Italia 5,6 6,0 5,9 7,6 7,6 8,4

Credito Familiare/Reddito di Cittadinanza

Mezzogiorno 8,5 8,9 8,8 10,5 10,2 11,1
Centro-Nord 3,9 4,4 4,2 4,8 5,1 5,3
Italia 12,4 13,3 13,0 15,3 15,3 16,4

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, vari anni.
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Tab. 8.  Effetti stimati del REIS e del CF/RC per intensità del rischio di povertà. Anno 2013

Famiglie 
beneficiarie
(migliaia)

Famiglie
beneficiarie

(%)

Beneficio
medio

annuale
(euro)

Spesa
totale

(milioni
di euro)

Reddito di Inclusione Sociale

Meno del 20% della linea di rischio di povertà 196 91,6 8.746 1.714
20%-40% della linea di rischio di povertà 434 94,6 6.845 2.971
40%-60% della linea di rischio di povertà 591 90,9 3.997 2.362
60%-80% della linea di rischio di povertà 523 53,5 1.971 1.031
80%-100% della linea di rischio di povertà 177 10,9 1.342 238
Non poveri 50 0,2 737 37
Totale 1.971 7,9 4.238 8.353

Credito familiare/Reddito di Cittadinanza

Meno del 20% della linea di rischio di povertà 196 91,6 14.868 2.914
20%-40% della linea di rischio di povertà 435 94,8 10.963 4.769
40%-60% della linea di rischio di povertà 611 94,0 7.455 4.555
60%-80% della linea di rischio di povertà 902 92,2 3.710 3.347
80%-100% della linea di rischio di povertà 796 48,8 1.017 810
Non poveri 0 - - 0
Totale 2.940 11,7 5.576 16.395

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, vari anni.
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mente successivo alla crisi, il REIS sarebbe costato circa 6,0 miliardi di euro, men-
tre il CF/RC ne avrebbe richiesti circa 13,3.

Tutte e due le misure concentrano la spesa sui più poveri: il beneficio medio per 
famiglia aumenta al crescere dell’intensità di povertà (Tab. 8). Più del 90% delle fa-
miglie poverissime, con un reddito inferiore al 60% della linea di rischio di povertà, 
avrebbero un sussidio sia con il REIS, sia con il CF/RC. Con quest’ultima misura, 
tuttavia, gli importi medi del beneficio sarebbero sensibilmente più alti. Per le fa-
miglie in povertà estrema, il Credito Familiare/Reddito di Cittadinanza prevede un 
trasferimento medio di 14.900 euro, contro gli 8.700 del Reddito di Inclusione So-
ciale. A differenza di quest’ultimo, il CF/RC interviene anche a favore di numerose 
famiglie in condizioni di povertà meno gravi, con funzioni preventive della povertà 
estrema. In effetti, il Credito Familiare/Reddito di Cittadinanza verrebbe percepito 
da circa 2 milioni e 940 mila famiglie povere o a rischio di povertà, mentre i bene-
ficiari del Reddito di Inclusione Sociale sarebbero un milione e 970 mila (Fig. 8).

La distribuzione territoriale del costo stimato delle misure di reddito minimo 
rispecchia quella dei tassi di povertà assoluta. Le regioni Campania e Sicilia as-
sorbirebbero una quota importante della spesa totale per le due misure, con una 
stima di circa 7,7 miliardi nel 2013 per il CF/RC o di 3,7 miliardi nel caso del 
REIS. La Puglia e la Calabria sono le regioni dove è maggiore la differenza fra le 
due misure.

5.  Conclusioni 

La differenza fondamentale fra le due principali proposte in discussione, il Red-
dito di Inclusione Sociale e il Credito Familiare, rimane comunque il loro diverso 
obiettivo generale: il REIS non ha effetti preventivi, mentre il CF/RC si estende ad 
una platea più ampia di beneficiari a rischio di povertà ed eroga un sussidio più 
consistente. Per queste ragioni, ha un costo totale maggiore, a fronte di un più am-
pio impatto sul fenomeno della povertà.

Entrambe le misure hanno l’importante vantaggio, rispetto ad altre proposte, di 
concentrare la spesa sui più poveri, riducendo la dispersione delle risorse a favore 
di soggetti non in condizioni di bisogno. In tutt’e due i casi, inoltre, il sussidio è 
tanto più alto quanto più grave la situazione di disagio della famiglia.

Il Credito Familiare/Reddito di Cittadinanza è la più ambiziosa delle due pro-
poste, ed è anche per questo la più coerente con le raccomandazioni dell’Unione 
europea contenute nel programma Europa 2020, che considera appunto la linea 
di povertà relativa (rischio di povertà) come la più adatta a delimitare l’orizzonte 
dell’intervento pubblico.

In Italia, le preoccupazioni relative al costo delle misure anti-povertà hanno si-
nora prevalso su ogni altra considerazione relativa all’eguaglianza. D’altra parte è 
anche vero che la relazione positiva fra equità e crescita risulta verificata. Il diffici-
le compito del decisore pubblico sarà di mediare e/o scegliere tra le ipotesi alterna-
tive.
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 F O C U S

POVERTÀ PLURALI NELLE CARITAS DEL MERIDIONE ITALIANO: 
DATI E TENDENZE*

1. Premessa

I dati che vengono presentati in questa sede provengono dai Centri di Ascolto 
Caritas (d’ora in poi CdA), «luoghi privilegiati» di osservazione delle povertà, in 
cui quotidianamente gli operatori delle chiese locali incontrano persone in difficol-
tà, attivando percorsi di accompagnamento, definendo uno o più interventi di aiuto 
specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità personali e familiari. Nello spe-
cifico, i dati sono riferiti all’intero anno solare 2014 e non riguardano la totalità dei 
CdA presenti sul territorio nazionale (circa 3.000), ma un campione di 1.197 unità, 
afferenti a 154 diocesi (su 218), localizzate presso 19 regioni civili1. 

2.  Il profilo socio-anagrafico degli utenti Caritas nei centri di ascolto 
del Mezzogiorno

Nel corso del 2014 si sono rivolti ai CdA inclusi nella rilevazione 170.803 per-
sone (una media di circa 142 persone a centro). Il 44,8% ha fatto riferimento a 
centri ubicati presso regioni del Nord Italia, il 34,3% a CdA del Centro e il 20,9% 
a strutture del Mezzogiorno. È importante sottolineare che tale distribuzione non ri-
specchia l’incidenza della povertà in Italia ma dipende dal numero di CdA che nel-
le diocesi utilizzano i vari sistemi di raccolta dati operanti nelle regioni italiane e 
che hanno contribuito in modo spontaneo alla rilevazione nazionale fornendo i dati 
aggiornati al 2014. Degli individui ascoltati, il 41,4% è di cittadinanza italiana e il 
58,1% straniera. Nel corso degli anni il peso degli italiani risulta sempre più mar-
cato; solo un anno fa si attestava al 38,2%. Stabili invece nel tempo le differenze 
tra Nord e Sud del Paese: nelle regioni del Settentrione e del Centro la componente 
estera risulta preponderante, al contrario nel Mezzogiorno i nostri connazionali co-
stituiscono la maggioranza assoluta degli utenti (v. Tab. 1). 

Tali tendenze, oggi come in passato, hanno due sostanziali letture. In primo luo-
go, il fatto che nel Nord e nel Centro si concentrano percentuali più alte di stranieri 
residenti, pari rispettivamente al 60% e al 25,4% del totale complessivo (nel Meri-

* La redazione del presente Focus è stata curata dal dott. Walter Nanni, responsabile dell’Ufficio 
Studi della Caritas italiana.

1 Un’ampia disamina dei dati riferiti allo stesso bacino di utenza è contenuta in F. De Lauso e W. 
Nanni (a cura di), Povertà plurali. Rapporto 2015 sulla povertà e l’esclusione sociale, Caritas Italiana, 
Roma, ottobre 2015, disponibile in download su: www.caritas.it.
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dione solo il 14,6%)2. Il secondo elemento che determina la provenienza nazionale 
dell’utenza è legato alla povertà dei territori; le aree del Mezzogiorno si contrad-
distinguono, ormai è noto, per situazioni di maggiore disagio e fragilità economi-
ca. Una difficoltà che sembra essere accentuata dagli effetti della crisi economico-
finanziaria che restituisce un Paese ancor più diviso e diseguale (SVIMEZ, 2015)3, 
come sottolineato in altre parti di questo Rapporto. 

È importante sottolineare che non ci troviamo di fronte ad un bacino di uten-
za composto solamente da soggetti gravemente emarginati, riconducibili all’univer-
so della grave esclusione sociale, ma piuttosto ad un ventaglio di “povertà plurali”, 
composto da una multiforme platea di situazioni e vissuti, spesso difficilmente ri-
conducibili a tipologie o tassonomie prestabilite.

Infatti, esaminando l’informazione relativa alla condizione abitativa, si apprende 
che le persone senza dimora intercettate dai CdA sono 27.664, il 19,9% del totale. 
Netta anche in questo caso la differenza tra Nord e Sud del Paese: nel Mezzogiorno 
la percentuale di chi è privo di un domicilio scende al 7,4%, arriva invece al 28,4% 
nel Nord (Fig. 1). Tale fenomeno è strettamente legato alla presenza di stranieri 
nel Settentrione: dei senza dimora ascoltati, infatti, il 64,0% è proprio di naziona-
lità straniera. Inoltre, non va dimenticato che, fatta eccezione delle realtà urbane di 
grandi dimensioni, nel Sud Italia la condizione di homeless non è mai stata partico-
larmente rilevante, e questo per varie peculiarità del territorio meridionale, fra cui il 
minor costo per il mantenimento dell’abitazione e la tenuta del tessuto relazionale e 
familiare, che in qualche modo salvaguarda le persone dalla caduta in condizione di 
marginalità estrema e senza dimora. 

Si evidenzia nelle regioni del Sud una leggera prevalenza delle donne (56,3% 
del totale, rispetto al 52,2% del resto d’Italia). In riferimento all’età, gli utenti Ca-
ritas nei CdA del Sud sono decisamente più anziani rispetto a quanto si verifica nel 
resto d’Italia: l’età media nel Sud è infatti pari a 54,0 anni, a fronte dei 49,5 nel 

2 Cfr. DEMOISTAT, anno 2014 (al 1o gennaio). 
3 Cfr. Anticipazioni sui principali andamenti economici dal «Rapporto SVIMEZ 2015 sull’econo-

mia del Mezzogiorno», Roma, 30 luglio 2015, cfr. svimez.info.

 F O C U S

Tab. 1. Utenti dei CdA per cittadinanza e macroregione. Anno 2014 (%) (a)

Nord Centro Mezzogiorno Italia

Cittadinanza italiana 35,8 33,6 68,3 41,4
Cittadinanza non italiana 63,6 66,2 31,4 58,1
Altro (b) 0,6 0,2 0,3 0,4
Totale 
(valori assoluti)

100,0
(74.436)

100,0
(56.027)

100,0
(32.060)

100,0
(162.523)

(a) Mancate risposte: 8.280.
(b) Apolidi, doppia cittadinanza. 
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resto del Paese. Tale valore è in parte influenzato dall’elevata presenza di stranieri, 
in genere più giovani, nei CdA delle altre Regioni d’Italia. 

Il dato sullo stato civile conferma che ancora oggi tra i beneficiari Caritas 
prevalgono le persone coniugate (48,7%), mentre i separati e i divorziati insieme 
rappresentano il 15,7%, un dato abbastanza stabile negli ultimi anni. Nel Sud, sia 
l’incidenza dei coniugati che quella dei separati/divorziati appare in linea con il 
dato nazionale (rispettivamente 50,1% e 16,1%). Appare interessante notare come 
nel corso degli anni il differenziale numerico tra Italia e Mezzogiorno relativa-
mente all’incidenza delle situazioni di separazione e divorzio sia andata progres-
sivamente sfumando, al punto che l’incidenza dei separati/divorziati nel Sud è at-
tualmente superiore a quella del Nord (nel 2006, primo anno disponibile dei dati 
Caritas,  la situazione era rovesciata: le situazioni di «nido spezzato» nel Sud ri-
guardavano il 15,5% degli utenti, mentre nel campione complessivo tale valore 
era pari al 17%).

La fragilità occupazionale delle persone che si rivolgono ai CdA è ormai un 
dato consolidato. I disoccupati e inoccupati insieme rappresentano oggi il 61,7% del 
totale. Disaggregando il dato per macroregione, un elemento che sorprende è l’alta 
incidenza di disoccupati registrata nelle aree del Centro Italia (73,5%) (Tab. 3). Tale 
indicatore, non in linea con i dati ISTAT4 sulle forze lavoro, non deriva secondo 
gli operatori Caritas del centro da situazioni di maggiore disagio di queste zone. Il 
tutto, al contrario, potrebbe derivare dai diversi criteri di lettura e di interpretazione 
del bisogno; un lavoro occasionale o irregolare in taluni casi potrebbe essere assi-
milato allo stato di  «disoccupato», in altre (magari nelle regioni del Sud e delle 
Isole) in quello di «occupato». Contesti differenti che spingono a letture diverse del 

4 I dati ISTAT evidenziano da sempre uno svantaggio occupazionale del Mezzogiorno. Nel 2014 il 
tasso di disoccupazione in Italia era pari al 12,7%; il dato disaggregato per macroregione è il seguen-
te: Nord: 8,6%; Centro: 11,4%; Mezzogiorno: 20,7% (cfr. ISTAT, Indagine forze lavoro, 2014). 
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 F O C U S

Tab. 2.  Principali caratteristiche socio-demografiche degli utenti dei CdA Caritas. Italia e Mezzogiorno. Anno 
2014 (%) (a)

Sud Italia

Donne 56,3 52,2
Anziani>64 9,5 7,1
Coniugati 50,1 48,7
Separati/divorziati 16,1 15,7
Disoccupati/inoccupati 54,9 61,7
Sotto la licenza media superiore 76,8 66,2

(a) Dati calcolati escludendo i valori mancanti di ciascuna variabile.

Tab. 3. Utenti dei CdA per condizione professionale e macroregione. Anno 2014 (%) 

Nord Centro Mezzogiorno Totale

Disoccupato 54,6 73,5 54,9 61,7
Occupato 18,9 12,8 13,9 15,7
Casalinga 5,6 4,5 12,8 6,6
Pensionato 6,8 5,0 11,2 7,0
Inabile al lavoro (totale/parziale) 1,5 1,6 1,9 1,6
Studente 1,7 0,7 0,6 1,1
Altro 10,9 2,0 4,8 6,3
Totale 
(valori assoluti)

100,0
(51.885)

100,0
(44.091)

100,0
(23.143)

100,0
(119.119)

disagio. Nel Mezzogiorno, data la situazione di criticità più volte menzionata, un 
lavoro saltuario, «a nero», o privo di garanzie può non essere percepito come un 
«problema». Il tutto palesa un consolidamento del disagio, a cui si è in qualche 
modo assuefatti, che risulta ancora più grave, in un certo senso, del disagio stesso. 
Rispetto all’anno precedente, nel 2014 diminuisce leggermente la quota di occupati, 
pari al 15,7% del totale. Consistenti, soprattutto nel Mezzogiorno, le presenze di 
pensionati (11,2%) e di casalinghe (12,8%), quasi tutti italiani. 

3. Le problematiche intercettate 

Nel corso del 2014 a spingere a chiedere aiuto alla Caritas sono stati due ele-
menti strettamente connessi tra loro, la povertà economica (77,3% degli utenti) e i 
problemi occupazionali (58,1%). A questi seguono i problemi abitativi, che riguar-
dano il 25,7% degli utenti. 

I dati del Mezzogiorno riproducono a grandi linee la graduatoria dei bisogni so-
cio-assistenziali evidenziata a livello nazionale. Come nel resto d’Italia, anche pres-
so i CdA meridionali appare al primo posto la povertà economica (79,4%), seguita 
dai problemi occupazionali (60,7%). Entrambi i problemi fanno registrare livelli di 
intensità superiori a quelli della media nazionale. Nel Sud, la diffusione dei proble-
mi di lavoro, che riguarda sei utenti su dieci, è superiore alla quota di disoccupati 
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(54,9%): ciò perché tra le problematiche occupazionali rientrano anche altre sfere di 
disagio (sottoccupazione, lavoro precario, in nero, malpagato, ecc.).

I problemi abitativi nel Meridione sono meno significativi (13,7%) rispetto a 
quanto si verifica in Italia nel suo complesso (25,7%). Colpisce la forte incidenza 
dei problemi legati alla dimensione familiare, che riguardano un’utente del Sud su 
cinque (in Italia, il 12,5%), e si riferiscono in prima battuta alle situazioni di sepa-
razione/divorzio e, ad una certa distanza, la vedovanza e la difficoltà di accudire/
assistere dei familiari.

4. Le richieste manifestate

Come evidenziato nella Tab. 5, le domande di aiuto maggiormente formula-
te sono quelle relative a beni e servizi materiali (58,4%); in modo particolare si 
domandano viveri, vestiario, accesso alla mensa. Altre richieste espresse frequen-
temente riguardano i sussidi economici, da impiegare per lo più per il pagamento 
delle utenze e richiesti in maniera più marcata da cittadini italiani (36,5%). Non ir-
risoria è anche la percentuale di chi, soprattutto stranieri, formula richieste di lavoro 
(17,1%), prestazioni e/o assistenza in ambito sanitario (8,7%) e di aiuti rispetto alla 
dimensione abitativa (7,6%).

A fronte delle richieste formulate, i CdA offrono sempre un ascolto attento e in 
profondità (spesso reiterato nel tempo), attivando diverse forme di intervento. Pre-
valgono nettamente le forniture di beni e servizi materiali, sia al Sud (47,7%) che 
nel Paese nel suo complesso (55,5%). Segue poi in seconda istanza l’elargizione di 
sussidi economici, distribuiti in egual misura in tutto il territorio nazionale (19,0% 
sia al Sud che in Italia), molto al di sotto del richieste espresse (rispettivamente 
32,8% e 27,6%). 

 F O C U S

Tab. 4. Bisogni degli utenti Caritas. Mezzogiorno e Italia. Anno 2014 (a)

Macrovoci 
di bisogno

Mezzogiorno 
% (b)

Italia 
% (b)

Povertà economica 79,4 77,3
Problemi di occupazione 60,7 58,1
Problemi abitativi 23,2 25,7
Problemi familiari 20,3 12,5
Problemi di salute 13,9 11,1
Problemi legati all’immigrazione 5,4 7,7
Problemi di istruzione 6,8 5,7
Dipendenze 5,6 3,0
Detenzione e giustizia 4,1 2,9
Handicap/disabilità 3,4 2,3
Altri problemi 4,2 4,6
Totale di riferimento (21.137) (118.014)

(a) Ogni individuo può essere portatore di più di un bisogno.
(b) La percentuale è calcolata sulle persone che hanno espresso almeno un bisogno.
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I dati, inoltre, dimostrano che i CdA svolgono un importante lavoro di orien-
tamento ad altri servizi, soprattutto servizi socio-sanitari e/o realtà specializzate in 
questioni di lavoro come i patronati. A  beneficiare di tali interventi sono soprattut-
to le persone più fragili sul fronte delle competenze amministrativo-legali. Tali in-
terventi appaiono meno frequenti nel Sud (4,1%) rispetto a quanto accade nel com-
plesso del Paese (11,5%). Più pronunciato invece nel Meridione il coinvolgimento 
di enti terzi nell’erogazione di interventi e risposte (4,7% delle persone, contro il 
valore nazionale del 3,2%).

 F O C U S

Tab. 5. Utenti dei CdA per macrovoci di richieste, interventi e ripartizione territoriale (% sul totale delle persone) (a)

Macrovoci di richieste 
e interventi

Richieste Interventi

Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia

Beni e servizi materiali 61,9 58,4 47,7 55,5
Sussidi economici 32,8 27,6 19,0 19,0
Lavoro 14,5 17,1 1,8 2,2
Sanità 5,1 8,4 2,9 6,4
Orientamento 4,8 5,4 4,1 11,5
Coinvolgimenti 2,7 1,0 4,7 3,2
Alloggio 6,2 7,6 3,5 4,3
Consulenze professionali 4,2 3,3 2,7 2,6
Sostegno socio-assistenziale 0,5 1,6 0,4 1,7
Scuola/Istruzione 1,3 1,6 0,8 0,9
Altri interventi 0,7 2,3 0,6 0,6
Totale di riferimento (18.041) (103.505) (25.466) (134.261)

(a) Ogni individuo può essere portatore di più di una richiesta. La voce ascolto non è riportata in tabella.




