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Obiettivo e schema della presentazione

• Cosa sta cambiando nel fenomeno 
dell’impoverimento? [balzo e allargamento]

• Chi si sta impoverendo? [è o scivola verso il 
basso circa il 45% delle famiglie]

• Definizione di povertà come impoverimento: 
riduzione di funzionamenti e “capabilities”

• Presentazione di indicatori selezionati

• Riflessioni conclusive
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Che cos’è la povertà oggi?

• La definizione più utilizzata fa riferimento alla dimensione economica: livello 
di reddito e di spesa > disponibilità di risorse e di beni/servizi

• L’approccio di Sen, economista indiano: la questione è accesso risorse e 
capacità di poter/saper utilizzare beni/servizi.

• Impoverimento e vulnerabilità: posizioni e situazioni che pur non 
coincidendo con stati di povertà come quelli definiti dai principali istituti di 
statistica, tuttavia generano sofferenza, insicurezza, paura, difficoltà nel 
fronteggiamento dei problemi quotidiani e così via … (Cordaz 2011)

• Indicatori disponibili e interpretazioni.
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Possesso di risorse e funzionamenti
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Impoverimento di beni
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People at risk of poverty or social exclusion by NUTS 2 regions  - Eurostat

GEO/TIME 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Denmark 16,5 17,2 16,7 16,8 16,3 17,4 18,3 18,9

Germany : 18,4 20,2 20,6 20,1 20,0 19,7 19,9

Greece 30,9 29,4 29,3 28,3 28,1 27,6 27,7 31,0

País Vasco 15,3 14,5 13,5 13,8 12,2 12,7 15,5 16,0

Castilla y León 28,2 28,3 27,1 25,1 23,6 22,1 24,7 26,6

Cataluña 16,8 16,6 15,5 16,4 15,4 16,6 19,8 23,3

France 19,8 18,9 18,8 19,0 18,6 18,5 19,2 19,3

Piemonte 18,4 15,3 16,9 16,8 17,1 16,8 17,8 22,0

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 16,0 12,5 9,1 10,9 12,2 13,0 14,1 12,3

Liguria 19,3 20,9 20,1 20,7 19,5 15,5 15,9 20,1

Lombardia 15,6 13,6 15,3 15,9 14,0 15,1 15,4 16,1

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 15,2 13,4 12,7 12,6 9,8 12,6 9,9 10,5

Provincia Autonoma di Trento 12,2 10,9 11,3 7,8 7,7 9,4 10,3 16,2

Veneto 16,3 15,5 15,6 16,3 15,0 14,1 15,0 15,9

Friuli-Venezia Giulia 15,1 16,4 17,8 16,3 18,2 16,1 15,8 17,4

Emilia-Romagna 14,0 14,2 13,8 13,8 13,9 13,8 12,8 14,9

Netherlands : 16,7 16,0 15,7 14,9 15,1 15,1 15,7

Austria 17,5 16,8 17,8 16,7 18,6 17,0 16,6 16,9

Portugal 27,5 26,1 25,0 25,0 26,0 24,9 25,3 24,4

Finland 17,2 17,2 17,1 17,4 17,4 16,9 16,9 17,9

Sweden 16,9 14,4 16,3 13,9 14,9 15,9 15,0 16,1

United Kingdom : 24,8 23,7 22,6 23,2 22,0 23,1 22,7

Norway 15,9 16,2 16,9 16,6 15,1 15,2 14,9 14,6



Nel 2012 ulteriore peggioramento
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Rischio malessere per il 45% delle famiglie e 
…
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Percentuale di famiglie per giudizio sulle risorse 
economiche complessive della famiglia negli ultimi 12 
mesi

Giudizio sulle risorse 
economiche

2011 2012 variazione

ottime 0,8 0,4 -0,4
adeguate 55,9 55,6 -0,3
scarse 38,6 37,6 -1
assolutamente insufficienti

4,4 6,1 1,7



… rischio povertà per famiglie con persona di 
riferimento (anno 2011 nel Nord):

• In cerca di lavoro (11,3%)

• Con titolo di studio basso (8,3%) 

• Da sola con figli (7,8%)

• Operaia (7,4%)

• In coppia con figli (con due figli 7,3%;un figlio 5,8%)

• In coppia con altro anziano (7,2%)

• (in aumento se lavoratore in proprio da 3,7% a 3,8%)

• Quasi esenti: single e coppie senza figli (1,2% e 2%)
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L’abitare
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Sfratti eseguiti a Torino, per morosità
Fonte:  Osservatorio sulla Condizione Abitativa della Città di Torino - Elaborazioni L'Eau Vive 

Morosità

•  Le spese per affitto, 
mutuo, condominio, 
manutenzione creano 
difficoltà economiche 
per il 30% delle 
famiglie piemontesi 
(Indagine IRES 
Piemonte Clima 
d’opinione 2013)



I funzionamenti relazionali e psico-fisici
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Livello e andamenti funzionamenti relazionali: Molto 
soddisfatti per le relazioni familiari in particolare nei 
momenti acuti della crisi (BES)2012



Crisi economiche e salute psichica
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Ampia letteratura ha messo in luce “come le crisi economiche, 
soprattutto a causa del deterioramento delle risorse materiali e della 
conseguente capacità di controllo degli individui sulle proprie 
traiettorie esistenziali, siano associate
a un peggioramento degli indicatori di salute mentale (Who, 2011): 
l’aumento della disoccupazione e dell’incidenza della povertà (…) 
comporterebbero
infatti un maggior rischio di depressione, abuso di alcolici e nei 
maschi un maggior ricorso al suicidio (Dooley, 1994; McKee et al., 
2005; Artazcoz, 2004).
In particolare, soffermandoci sul benessere psichico, debiti, difficoltà 
finanziarie e incapacità a sostenere le spese per la propria abitazione 
sarebbero importanti predittori di problematiche di salute mentale 
(Jenkins et al., 2008; Meltzer et al., 2013).” 

Tratto da Costa, Marra, Salmaso 2013, p. 88



Andamento funzionamenti malsani e 
salubri rispetto a cibo e bevande
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Ricoveri a Torino per 
abuso alcol e 
depressione in crescita 
tra 2008 e 2009; per 
abuso sostanze  in 
aumento dal 2007 
(Costa, Marra, Salmaso 
2013, p. 92-94)

Consumo quotidiano di 4 porzioni di verdura o 
frutta e consumo rischioso di alcol - BES



Nelle province …

• Dati dal clima d’opinione IRES su difficoltà 
economiche in tipi di spesa

IRES Piemonte 11 aprile 201314



Riflessioni conclusive
• Le risorse a disposizione delle famiglie e delle persone sono in drammatica riduzione, con 

un balzo all’indietro nel 2011 rispetto agli anni precedenti, e con un effetto di 
restringimento di funzionamenti salubri, aumento di funzionamenti malsani, segnali di 
aumento di disagio psichico;

• Le categorie più colpite da povertà sono le più “fragili”; in aumento per lavoratori in 
proprio; si allarga sotto forma di impoverimento al top e in basso. Quasi stabile la fascia 
intermedia (slide 7)?

• Le spese per la casa sono quelle che creano maggiori difficoltà ad un terzo delle famiglie

• I funzionamenti relazionali sembrano essersi attivati con soddisfazione proprio in 
concomitanza dell’acuirsi della crisi

• Alcuni esempi di funzionamento legati all’alimentazione e di compensazione (consumo 
alcol) confermano quanto segnalato in letteratura circa connessione tra crisi economiche e 
benessere psichico

• Non resta che trovare la strada per rilanciare l’economia e la creazione di lavoro

IRES Piemonte 11 aprile 201315


	Pagina 1
	Obiettivo e schema della presentazione
	Che cos’è la povertà oggi?
	Possesso di risorse e funzionamenti
	Impoverimento di beni
	Nel 2012 ulteriore peggioramento
	Rischio malessere per il 45% delle famiglie e …
	Pagina 8
	L’abitare
	I funzionamenti relazionali e psico-fisici
	Pagina 11
	Crisi economiche e salute psichica
	Pagina 13
	Nelle province …
	Riflessioni conclusive

