
IL TERZO RAPPORTO SULLE POVERTÀ 
NELLA DIOCESI DI PERUGIA

Perugia, 21 setembre 2018

Al villaggio Caritas si è tenuta la presentazione del Terzo Rapporto sulla Povertà nella Diocesi di 
Perugia-Cità della Pieve. Il Rapporto si basa sulle carateristche dei poveri (un po’più di mille) presentatsi 
nel 2017 al Centro di ascolto della Diocesi. Sulla base di un confronto con gli anni precedent, si rileva la 
crescente complessità e multdimensionalità delle situazioni e dei bisogni degli utent Caritas (che mostrano 
una presenza signifcatva di alcune delle categorie più svantaggiate: giovani, famiglie con fgli minori, 
famiglie di soli stranieri). Tra le critcità denunciate con maggiore frequenza, troviamo bisogni economici, 
lavoratvi, abitatvi; ma anche problemi di salute, educatvi, familiari. Tuto questo chiede, oltre ad un 
adeguato impegno fnanziario per il sostegno economico dei bisognosi, un’oferta artcolata di servizi, con 
una streta collaborazione tra pubblico e terzo setore, e più in generale coinvolgimento e partecipazione 
comunitaria. Ci si domanda atualmente che rapporto verrà stabilito dal Governo in carica tra il Reddito di 
citadinanza da esso proposto e il Reddito di inclusione atualmente in opera.  Comunque, per un efcace 
protezione delle famiglie più povere, anche la nostra Regione dovrà discutere con gli Ambit territoriali, con 
gli operatori pubblici e privat e con la citadinanza le possibili forme di cooperazione e collaborazione.

_______________________

DATI DI SINTESI DEL RAPPORTO

Nel martellamento di dat cui siamo contnuamente sotopost, la misurazione della povertà occupa 
un posto centrale. Sappiamo che è un fenomeno di grande dimensione, crescente, che colpisce 
partcolarmente l’Italia, ed anche l’Umbria, che per certe misurazioni (la povertà “relatva”, nel 2016) si 
trova al primo posto tra le Regioni del Centro-Nord. È importante conoscere le carateristche di questo 
fenomeno, per capire chi ne è colpito, e come sostenerlo per aiutarlo ad uscirne.  Questo Rapporto è il 
fruto di un tentatvo, che si ripete per il terzo anno, di chiarirne le dimensioni con riferimento ad un piccolo 
universo: quello delle persone che si sono rivolte nel 2017, e negli anni precedent, al Centro di ascolto della 
nostra Diocesi.  Sono persone che supponiamo si trovino in condizioni di povertà assoluta, e si rivolgono al 
nostro Centro per chiedere aiuto; di essi cerchiamo di cogliere alcuni important carateri.

L’importante lavoro di completamento registrazione dat, per ridurre il numero di casi non 
specifcat … con lieve disallineamento rispeto ai dat delle edizioni precedent

Per quanto riguarda il numero di richiedent aiuto, Il 2017 segna una diminuzione (-4,1%), rispeto al 
2016, del numero delle persone incontrate nel Centro di ascolto della diocesi di Perugia-Cità della Pieve 
(Tab.1). 

Un dato interessante è il numero medio per utente di accessi  (rapporto numero passaggi/numero 
utent) al Centro di ascolto (fg.1): dai 2,03 passaggi in media per utente del 2014 ai 2,48 del 2017   … 
possono dedursi la complessità e la multdimensionalità dei problemi avvertt dai richiedent aiuto … e 
dall’altro l’impegno crescente richiesto al Centro, che pone soto stress il personale che vi opera, e può 
limitare lo stesso numero di richiedent a cui garantre ascolto

Rispeto al genere, gli utent italiani si dividono per circa la metà tra maschi e femmine, mentre tra gli 
utent  stranieri  prevalgono  le  femmine (61,5%),  che  complessivamente  risultano  netamente  superiori 
(57,5%) anche nel totale (Tab.2).
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Si osservi che l’esame dei dat ci propone molt dei grandi problemi che oggi turbano la vita 
economica e sociale della nostra comunità nazionale

Il primo grande tema di rilievo nazionale che ci si presenta riguarda la composizione per 
citadinanza, e ci mostra gli stranieri nel 2017 al 74%, di contro al 57% del corrispondente dato nazionale 
(misurato da Caritas italiana per il 2016 sul totale dei rispetvi richiedent aiuto), mentre il peso degli italiani 
si atesta al 25,9% (dato netamente inferiore al 42,8% stmato da Caritas per l’Italia nel 2016) (Tab.2). 
Possiamo cercare di spiegarlo tenendo conto, tra l’altro, della percentuale di stranieri sui resident più 
elevata in Umbria (e a Perugia) rispeto al dato nazionale: con una percentuale di stranieri su resident 
rispetvamente di 10,9% e di 11,2% contro l’8,3% nazionale  (ed anche di una rilutanza degli umbri a 
rivolgersi alla Caritas, nonché di una certa resistenza, nonostante tuto, delle ret familiari ed amicali di 
solidarietà).     La forte incidenza degli stranieri può essere all’origine di una maggiore intensità della povertà 
del complesso degli utent del Centro, per le partcolari critcità di cui sofrono gli stranieri e le loro famiglie. 
Inoltre, la composizione degli utent è decisiva nel determinare la diferenziazione dei bisogni, e quindi la 
scelta delle diretrici di intervento per raforzare la capacità di autonoma afermazione dei richiedent aiuto

Ricca di indicazioni è anche la composizione per età dei richiedent aiuto. In corrispondenza, 
incontriamo un altro grande tema: il confronto tra generazioni che si incrocia con il mix di citadinanza, e 
che propone subito la questone occupazionale.         Distnguendo per classi di età, l’incidenza maggiore, 
anche nel 2017, riguarda le classi centrali 35-44(34%) e 45-54 (25%). (Tab.4). Secondo la citadinanza, gli 
italiani mostrano una chiara prevalenza nelle classi da 45 in su, e gli stranieri invece nella 25-34, e 
sopratuto nella 35-44 (Tab.6)   Pressoché un quarto degli utent del Centro di ascolto è costtuito da 
giovani, appartenent alla classe 19-24 e sopratuto alla 25-34.  È una situazione che pone dunque con forza 
il problema occupazionale.      Ciò mostra altresì la maggior consistenza  delle età più produtve tra gli 
stranieri, e suggerisce la distribuzione, tra i due gruppi, dei bisogni fondamentali di lavoro e di assistenza.   E 
si profla altresì la questone giovanile: notamo infat l’appartenenza alla classe 19-34 di oltre il 10% degli 
italiani (e del 30,7% degli stranieri).  Questo aspeto è molto rilevante perché, a diferenza del passato, oggi i 
giovani sono le persone più penalizzate. Inoltre,il peso molto maggiore delle classi giovanili tra gli stranieri, 
accresce la presenza della povertà tra gli utent del nostro Centro di ascolto, per le più aspre difcoltà 
incontrate dalle nuove generazioni di stranieri. 

Tra i dat più important troviamo il livello di istruzione: al tema dei giovani si collega quello 
dell’istruzione, altra grande questone nazionale. Il 36,5% dei casi dichiarat comprende fno alla licenza 
media inferiore inclusa, con un neto aumento rispeto ai due anni precedent (Tab.13).  Il diploma 
professionale vale il 12,6%  e la licenza media superiore l’11,6%.  Sono modestssime le aliquote del diploma 
universitario e della laurea.  Con riferimento all’elevata quota di utent con ttolo di studio fno alla licenza 
media inferiore compresa, e all’alta incidenza dei casi non specifcat (36,8%), può segnalarsi la tendenza ad 
un livello di scolarizzazione prevalentemente basso,  e ciò richiama la corrispondenza tra povertà e bassi 
livelli di istruzione.    Non risultano diferenze di rilievo nell’incidenza delle varie tpologie tra italiani e 
stranieri (Tab.14).  In generale, tenendo conto  anche del peso degli stranieri,.

Il peso elevato dei bassi livelli di scolarizzazione (inferiori o uguali alla terza media inferiore) che 
risultano dai dat raccolt, richiama il fenomeno della povertà educatva, collegata all’abbandono precoce del 
percorso scolastco, dipendente in primo luogo dalle carateristche della famiglia di riferimento, tra cui 
sopratuto la provenienza straniera.   E tuto ciò non è certo premessa di buone prospetve sul fronte 
occupazionale.
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Il dato sulla condizione professionale si collega stretamente ai precedent: c’è una streta 
connessione tra il tema dell’istruzione e quello dell’occupazione.      Nel 2017 prevale netamente tra gli 
utent la condizione di disoccupato in cerca di prima/nuova occupazione (64,5%) (Tab.15).  Seguono quella 
di occupato (13,3%) e quella di pensionato (5,7%).     E’tra gli stranieri che si registra la maggior rilevanza, 
assoluta e relatva  di occupat e sopratuto di disoccupat, e invece, tra gli italiani, di inabili al lavoro e di 
pensionat (Tab.16).     Come mostra la rilevazione dei bisogni degli utent Caritas (a cui accenneremo tra 
poco), distnguendo per classe di età, la denuncia del bisogno di lavoro concerne quasi l’80% dei giovani e 
degli adult.  Il dato Caritas conferma dunque la gravità della disoccupazione giovanile, classe 15-24 anni, e 
dei cosiddet “giovani adult”, classe 25-34 anni.  Al riguardo, non si possono non ricordare le iniziatve 
molteplici che anche la Chiesa italiana, e specifcamente le Caritas diocesane e le Chiese locali, inclusa la 
Caritas di Perugia-Cità della Pieve, adotano per fronteggiare il disagio occupazionale di molt giovani (e 
non solo), dagli sportelli di orientamento/consulenza lavoro, alle azioni di formazione e/o riqualifcazione 
professionale, fno alla promozione di borse lavoro e stage.

Di rilievo sono anche i dat sullo stato civile, che possono suggerire critcità nella condizione 
familiare.     Nel 2017 prevale, come nel 2016, la condizione di coniugato/a (48,3%), seguita da quella di 
celibe/nubile, entrambe registrando un sensibile aumento rispeto al 2016 (Tab.7).    Risulta del tuto 
contenuta la presenza di separat e divorziat .  Sono gli italiani a mostrare un’incidenza netamente 
maggiore di celibi/nubili, e invece netamente inferiore di coniugat (Tab.8). Risulta altresì maggiore tra gli 
italiani l’incidenza di separat legalmente, divorziat,vedovi.  Stando ai dat fnora esaminat, nel nostro 
Centro di ascolto gli italiani poveri risultano dunque più vecchi e più soli.

Conferme a quest dat provengono dai carateri del nucleo di convivenza:  nel 2017 prevalgono in 
modo neto quelli che vivono con familiari/parent (71,2%), seguit da quelli che vivono soli, la cui quota ha 
mostrato una crescita di rilievo nel periodo 2015-2017 (Tab.9).    Distnguendo tra italiani e stranieri 
(Tab.10), mentre l’incidenza di quelli che vivono soli è tra gli italiani  più che doppia rispeto agli stranieri 
(40,5 contro 16,7%), il peso dei nuclei con familiari/parent presso gli stranieri (76,8%) surclassa quello degli 
italiani (54,9%), i quali dunque vivono soto il peso di situazioni che mostrano una forte critcità. 

Quest dat ci propongono il tema della povertà nelle famiglie.  L’elevata difusione presso gli 
stranieri della convivenza in nuclei con familiari e parent ci rimanda all’indicazione Istat di valori 
partcolarmente elevat della povertà assoluta tra le famiglie con component straniere.      Le famiglie 
straniere sofrono di maggiori critcità rispeto a quelle dei resident italiani: se tra i nuclei di italiani (dat 
Istat) la povertà vale il 4,4%, nelle famiglie di soli stranieri essa arriva al 25,7% : alle maggiori difcoltà sul 
piano occupazionale (in termini di posizioni lavoratve, forme contratuali, livelli retributvi) si sommano 
critcità sul versante abitatvo e gradi più elevat di deprivazione materiale.     

Nella prospetva familiare campeggia il problema dei minori .  Se associamo ragionevolmente 
all’abitare con familiari e parent la presenza di minori, si propone l’aspeto molto preoccupante del neto 
peggioramento della condizione dei minori a partre dall’inizio della crisi .   Le condizioni di povertà delle 
famiglie, con critcità sui front della salute, dell’alimentazione e dell’abitazione, infuendo anche sulle 
capacità di espressione verbale, e sulle abilità sia cognitve che comportamentali, possono peggiorare 
gravemente le prospetve di vita dei bambini, così mantenendo o accrescendo la disuguaglianza 
intergenerazionale, e favorendo “la creazione di circoli viziosi di deprivazione e vulnerabilità” . 

La condizione familiare richiama quella abitatva, altro grande problema nazionale.   Nel 2017 
prevale marcatamente la categoria di quelli che abitano in casa in afto da privat (65,7%) (Tab.11), seguita 
a distanza da coloro che vivono in casa in afto da ente pubblico (9,6%).  Rimane immutato il numero, 
peraltro elevato (60, pari al 5,9%),  di coloro che si dichiarano privi di abitazione.        La distnzione per 
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citadinanza (Tab.12) mostra il miglior posizionamento degli italiani sia sul fronte della casa in proprietà che 
di quella in afto da ente pubblico, di contro a una massiccia dipendenza degli stranieri dalla casa in afto 
da privat.   Comunque i dat disponibili confermano l’elevato disagio abitatvo che colpisce l’utenza Caritas. 
Alla difcoltà di otenere un accesso all’abitazione a cost ragionevoli si afancano la neta insufcienza 
dell’oferta di case popolari (a canone sociale), e in generale la presenza di gravi problematche nella 
situazione abitatva (tra cui catve condizioni dell’abitazione, sovrafollamento, sospensione delle utenze, 
sfrato, …) . 

Il problema abitatvo si inserisce tra le maggiori emergenze sociali del Paese, che riguarda tute le 
generazioni, con partcolari ripercussioni negatve sui giovani, e sulle loro possibilità di predisporre un 
proprio progeto di vita, personale e familiare.   Alla difcoltà di otenere un accesso all’abitazione a cost 
ragionevoli si afancano la neta insufcienza dell’oferta di case popolari (a canone sociale), e in generale la 
presenza di gravi problematche nella situazione abitatva (tra cui catve condizioni dell’abitazione, 
sovrafollamento, sospensione delle utenze, sfrato, …) .

Le indicazioni fnora riportate inducono dunque a ritenere una presenza signifcatva, tra gli utent 
del nostro Centro di ascolto,  di alcune delle categorie che secondo i dat Istat risultano più svantaggiate, 
quali:  --i giovani (fno ai 34 anni),  --le famiglie con fgli minori,  --le famiglie di soli stranieri (di cui abbiamo 
già rilevato le molteplici critcità).

È molto importante L’ANALISI DELLE MACROVOCI  DI BISOGNO espresse dagli utent, che getano 
luce sui problemi più gravi da essi avvertt.    Nel triennio 2015-2017  le macrovoci di bisogno 
maggiormente rappresentate riguardano, nell’ordine, problemi di occupazione/lavoro,  problemi 
economici/di povertà e problemi abitatvi (Tab.17).  Nel 2017 i problemi abitatvi pesano per il 23,7%, quelli 
di lavoro per il 75,5%, quelli economici per il 71,5%.  Nel triennio cresce fortemente il problema abitatvo e 
si riduce l’iniziale prevalenza dei problemi di lavoro su quelli economici .   Seguono, nell’ordine, i problemi 
familiari, e quelli legat all’immigrazione, anch’essi con un aumento molto forte nel triennio, quindi i 
problemi di salute, anch’essi in espansione.  Una quota molto modesta riguarda infne dipendenze e 
detenzione/giustzia.    Con l’aumento dei bisogni si accresce la “pressione” da essi esercitata sugli utent 
(misurata dal rapporto tra numero di bisogni e numero di utent), che ci prospeta la questone della 
crescente complessità e multdimensionalità delle situazioni e dei bisogni degli utent Caritas (Tab.18). 
Distnguendo gli utent per citadinanza , si osserva per gli italiani una maggiore frequenza nell’avvertre i 
problemi economici, abitatvi, familiari e di salute, nonché di detenzione e “dipendenza” (Tab.19). Gli 
stranieri invece esprimono maggiormente i problemi di lavoro, e ovviamente quelli legat all’immigrazione. 
Complessivamente, gli italiani, che mostrano di sentre maggiormente un ventaglio più ampio di problemi, 
subiscono una maggior “pressione” dei bisogni avvertt (Tab.20).     Se si tene conto della classe di età degli 
utent, la problematca del lavoro risulta incidere in maniera forte tra i giovani (77,6%) e negli adult (79,6%) 
(Tab.25).   I bisogni legat alle difcoltà economiche aumentano invece al crescere dell’età degli utent, 
passando dal 64,2% dei giovani all’86,0% degli anziani .    

Soto il proflo del genere (Tab.23), sono espressi maggiormente dagli utent maschi i problemi di 
occupazione/lavoro (88,2%, contro il 66,2% delle femmine), i problemi economici e di povertà (76,0% 
contro il 68,2% delle femmine), come anche la problematche abitatve (37,0% contro il 13,8% delle 
femmine) e i problemi burocratci legat all’immigrazione.  Sono espressi maggiormente dalle femmine i 
problemi familiari (21,7% contro 11,8%).

Specifcando nel detaglio i fatori all’origine delle macrovoci  di bisogno dichiarate dagli italiani, 
scendendo cioè alle cosiddete “MICROVOCI DI BISOGNO”, troviamo al primo posto, per numerosità di 
utent, l’insufcienza di reddito (46,6%), seguita dalla disoccupazione (31,8%), e dall’assenza di reddito 
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(19,3%) (tab.21).  Seguono i casi di licenziamento/perdita del lavoro, e problemi abitatvi (mancanza di casa, 
accoglienza provvisoria, sfrato …).  Non manca peraltro, con qualche consistenza numerica,  la denuncia di 
solitudine e difcoltà familiari (per divorzio/separazione, confitualità di coppia, maternità nubile/genitore 
solo).      Per gli stranieri, la maggior frequenza si rileva, con numeri consistent, per la disoccupazione 
(38,1%), seguita da insufcienza di reddito (37,4%) e da assenza di reddito (24,5%) (Tab.22). Seguono 
licenziamento/perdita del lavoro (23,8%) e problemi burocratci e amministratvi degli immigrat (16,8%). Tra 
le voci successive, peraltro con numeri di utent non trascurabili, troviamo problemi abitatvi (accoglienza 
provvisoria, mancanza di casa), ancora problemi di lavoro (lavoro nero, sotoccupazione, lavoro precario) e 
problemi familiari (maternità nubile, genitore solo, divorzio/separazione).

L’analisi dei bisogni ora compiuta conferma l’importanza di UN’OFFERTA ARTICOLATA ED 
APPROPRIATA DI SERVIZI, e in primo luogo di servizi pubblici, già rimarcata nel primo Rapporto 
dell’Osservatorio sulle povertà, per promuovere una condizione di inclusione.  A questa conclusione porta 
anche una rifessione sugli efet di disuguaglianza e povertà.       La povertà, e la disuguaglianza che 
concorre a generarla (accresciutesi sensibilmente negli ultmi decenni), riducono l’espansione di produzione 
e reddito, oltre che per la diminuzione dei consumi da parte delle fasce di popolazione impoverite, 
sopratuto per il contrasto esercitato nei confront delle capacità e delle competenze di molte persone, e in 
specie dei giovani, e della mobilità sociale, e quindi dell’accumulazione del cd “capitale umano” (stock di 
conoscenze e competenze), essenziale per la crescita dell’economia. Si manifesta così la “povertà 
funzionale” (…), che si accompagna a quella reddituale. Tuto questo può avere efet ridutvi della 
coesione sociale e anche della motvazione individuale e colletva a un impegno accresciuto per la ripresa.

Per fronteggiare le situazioni multproblematche delle famiglie in povertà, per sviluppare le 
capacità delle persone di esercitare funzioni utli, occorre atvare un’efciente rete territoriale dei servizi, 
curandone dotazione, accesso e fruibilità. Tale esigenza è venuta alla ribalta con l’introduzione del Reddito 
di inclusione, che prevede tra l’altro che gli ent locali possano potenziare la loro dotazione di operatori: tut 
aspet, quest, che dovrebbero essere oggeto di atenzione e controllo da parte della citadinanza.

La risposta alla domanda:  L’AZIONE DELLA CARITAS       Tra i molteplici intervent realizzat da 
Caritas segnaliamo l’espansione rilevata nel triennio 2015-2017 dei servizi di alloggio, dell’ascolto, dei 
servizi e beni materiali, delle consulenze professionali, della sanità.      L’aumento signifcatvo dell’atvità di 
ascolto (+18,7% nel 2017 rispeto al 2016) rifete la crescente complessità e multdimensionalità, cui già si è 
fato cenno,  delle situazioni che gli utent sotopongono all’atenzione degli operatori Caritas.  Tale 
osservazione sembra potersi applicare anche alla forte espansione rilevata nel triennio (più che 
quintuplicata ) della consulenza professionale  (sopratuto di tpo medico, ed anche legale). Quanto 
all’oferta di beni e servizi materiali, il dato 2017 della riga “Beni e servizi materiali” della Tab.27 riporta il 
numero di tessere (487) concesse (a nuclei familiari) per l’acquisto di beni presso l’emporio Tabgha, ubicato 
presso il Centro di ascolto della Caritas diocesana di Perugia-Cità della Pieve.  Come ben prospeta il 
Rapporto 2017 sull’atvità dei quatro Empori da questa costtuit, alle suddete “tessere famiglia” vanno 
poi aggiunte, nell’emporio Tabgha, 79 “tessere baby”, assegnate in corrispondenza di bambini sino a 2 anni 
di età, per l’acquisto di beni connessi al loro accudimento. La percentuale di tessere distribuite a citadini 
italiani è stata del 21%. Il numero complessivo di assistt (membri delle famiglie benefciarie) è di 1517. 
L’atvità di tale emporio poggia su 45 volontari che, con un impegno medio annuo di 141 ore, generano un 
valore economico di impato sociale stmato (atribuendo un valore monetario alle ore di lavoro 
complessivamente dedicate) di quasi 95 mila euro. Con riferimento al complesso dei quatro empori, sono 
all’opera 162 volontari per un valore economico globale di impato stmato in circa 293 mila euro.  Il 
fnanziamento di det empori proviene in misura pressoché totale dalla Fondazione della Cassa di 
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Risparmio di Perugia.   Si dovrebbe inoltre tener conto del numero di past mensa consumat nel corso 
dell’anno, di cui manca però una valutazione atendibile.   

Assai marcato risulta pure l’incremento nel triennio dell’oferta di servizi sanitari (quasi raddoppiata 
nel 2017), legato anche a difcoltà crescent nell’accesso al servizio sanitario pubblico.   All’opposto, si not 
la  contrazione dei sussidi economici, a motvo anche di mutat orientament dell’intervento Caritas, in 
partcolare a sostegno di proget di inclusione. 

Quanto all’intervento molto ridoto o pressoché nullo in materia di lavoro, orientamento, sostegno 
socio-assistenziale, scuola/istruzione, esso è dovuto presumibilmente alla consapevolezza dell’utenza di 
doversi rivolgere ad altri centri di servizio per il soddisfacimento dei rispetvi bisogni.   Tuto il quadro delle 
macrovoci di intervento della Caritas diocesana mostra l’impegno vigoroso e multforme di questa rispeto 
ai bisogni sempre più diferenziat di un fronte di bisognosi in crescente difcoltà. Gli ostacoli da abbatere 
sono rappresentat , tra l’altro, da un apparato assistenziale pubblico poco efcace per quanttà e qualità di 
servizi prodot, e da una citadinanza in buona parte indiferente alle critcità soferte dal welfare sociale, e 
poco sensibile alla necessità di un approccio innovatvo, realmente sussidiario e comunitario.

L’analisi compiuta nel Rapporto quest’anno si estende agli utent registrat nell’insieme dei Centri di 
ascolto (diocesano e parrocchiali) aferent alla Diocesi di Perugia - Cità della Pieve.   I dat del Centro di 
ascolto diocesano esaminat nella prima parte del Rapporto  compaiono qui soto la voce “Perugia Villaggio 
della Carità”. Per limitare l’estensione delle Tabelle, i Centri di ascolto che presentano un numero di utent 
registrat inferiore a 30 sono stat aggregat nella voce “Altri Centri di Ascolto”.

Con riferimento agli utent registrat nel complesso dei Centri di ascolto (diocesano e parrocchiali) che 
presentano risultat signifcatvi di registrazione dei dat degli stessi, si osserva un numero (1.514) 
notevolmente superiore a quello rilevato presso il Centro diocesano (1.018), anche se questo manifesta la 
più elevata concentrazione degli stessi (67,2%) (Tab. 28).

Tra i centri parrocchiali, il maggior numero di utent si rileva a Marsciano (175, con l’11,6%), seguito 
da Ponte San Giovanni (87, 5,7%), Santa Famiglia di Nazareth (68, 4,5%), San Sisto (67, 4,4%), San Faustno 
(30, 2,0%). Altri Centri che presentano utent registrat di numero inferiore a trenta sono stat aggregat, 
come sopra accennato soto la voce “altri Centri di ascolto” (tra i quali segnaliamo, per gli import maggiori, 
Ferro di Cavallo (27, 1,8%) e Castel del Piano (23, 1,5%). La presenza di Centri che non rilevano utent fa 
presumere che siano all’opera problemi di registrazione, e che quindi il numero complessivo degli utent 
efetvi nella Diocesi possa essere superiore a quello rilevato.

Anche nella Tab. 29, alla voce “altri Centri di ascolto” si fa corrispondere, a scopo di semplifcazione, 
l’aggregato dei Centri parrocchiali che singolarmente hanno registrato meno di 30 utent. Si osservi che 
mediamente due terzi (67%) di utent sono stranieri, rispeto ad un 26,8% di utent italiani. La quota di 
quest raggiunge il suo massimo (41,8%) nel Centro di ascolto di San Sisto, mentre la più elevata incidenza 
(83,3%) di stranieri si trova a San Faustno; ma in entrambi i casi i numeri assolut sono modest. Con 
riferimento agli utent italiani, la loro incidenza nei Centri di ascolto parrocchiali (31,9%) risulta superiore 
rispeto al Centro diocesano (27,1%). Comunque, la considerazione di tut i Centri di ascolto (diocesano e 
parrocchiali) propone una ripartzione, sul territorio della diocesi, tra italiani e stranieri sostanzialmente in 
linea con quella del Centro diocesano, segnalata all’inizio di questo Rapporto, a motvo dell’importanza 
numerica degli utent del Centro suddeto.

Secondo il genere, mediamente si registrano un 40% di uomini e un 60% di donne. A Ponte San 
Giovanni, queste raggiungono quasi l’80%. Una prevalenza di uomini si registra invece negli “altri” Centri di 
ascolto (Tab. 30).
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Anche nella distribuzione per classi di età, i dat del totale dei Centri sono sostanzialmente in linea 
con quelli del Centro diocesano. Con riferimento alle classi fno a 44 anni, segnaliamo il maggior peso di 
alcune di esse, rispeto al Centro diocesano, a Ponte S. Giovanni, S. Faustno, Santa Famiglia di Nazareth, 
Altri Centri di ascolto. Al contrario, un maggior peso delle classi post 44, o di alcune di esse, si riscontra a 
Marsciano, a San Sisto, alla Santa Famiglia di Nazareth, agli Altri Centri di ascolto.

Le indicazioni sopra riportate danno una prima idea dell’arricchimento informatvo conseguente 
all’analisi dei dat provenient dai principali Centri parrocchiali.  In realtà non ne risultano modifcazioni di 
rilievo rispeto a quanto desunto dai dat del Centro diocesano, data anche l’importanza numerica degli 
utent di questo. Ma occorre spingere l’esame dei dat su aspet partcolari e sotoporli a valutazioni più 
approfondite: si pensi alla questone della nazionalità di appartenenza, della casa, del lavoro, dell’asseto 
familiare, della richiesta di servizi specifci. Procedendo in questa direzione, potremmo anche ricostruire con 
più accuratezza la vita delle comunità di migrant distribuite sul territorio della diocesi.

Inefcacia delle politche assistenziali in Italia e isttuzione del REI      In Italia le politche assistenziali 
non hanno garantto un efcace contrasto all’aumento della povertà e della disuguaglianza. Pur con un 
importo fnanziario consistente (72 miliardi di € nel 2014), non hanno assicurato un’adeguata misura unica 
di sostegno del reddito insufciente delle famiglie, risultando invece frammentate in una molteplicità di 
misure con un basso impato redistributvo: nel 2014, dei trasferiment monetari nazionali gestt dall’Inps, 
niente risulta assegnato al 44% delle famiglie in povertà assoluta. In generale, può parlarsi di provvediment 
non universalistci, né equi né redistributvi; e inoltre costtuit solo da erogazioni monetarie e detrazioni 
fscali, e non anche da servizi territoriali, volt a soddisfare specifci bisogni (di sanità, di lavoro, educatvi, …) 
di sostegno e promozione di tute le famiglie in povertà assoluta e dei loro component, come deve invece 
essere una efcace politca di reddito minimo. 

In questa direzione si avvia nel 2016 il disegno di legge che estende al territorio nazionale e raforza 
la Social Card sperimentale, ridenominata  SIA (Sostegno all’Inclusione Atva), a benefcio di alcune 
tpologie di famiglie in condizioni di partcolare bisogno.    Con la Legge delega di contrasto alla povertà n.33 
del 25/3/2017 viene introdoto un reddito minimo di inserimento, pur se ancora categoriale ed insufciente 
sia per copertura che per importo del sussidio.    Subito dopo viene siglato un accordo (un “Memorandum”) 
tra Governo e Alleanza contro la Povertà, isttuita tra una trentacinquina di organizzazioni (tra cui in prima 
fla Caritas ed Acli e i tre sindacat confederali) per la miglior atuazione e gestone di tale reddito.  Il quale, 
con la denominazione di REI (reddito di inclusione), viene defnito e regolato nel setembre 2017, con il 
decreto legislatvo n.147, come misura unica nazionale di contrasto alla povertà, in sosttuzione del SIA. 
Con una svolta radicale nelle politche nazionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, viene così 
introdota una misura di reddito minimo (universalistca a partre da luglio 2018, come stabilito nella Legge 
di bilancio 2018), per garantre a tut quelli al di soto di una data soglia di reddito un’adeguata integrazione 
economica e un appropriato progeto di inserimento sociale e lavoratvo.       

Sulla base dei dat INPS (primo semestre 2018) sull’atribuzione del REI, a livello nazionale risultano 
erogat benefci economici a 267 mila nuclei familiari raggiungendo 841 mila persone. Nella distribuzione 
per regioni, l’Umbria fa registrare 2 mila 244 nuclei benefciari (pari allo 0,084% del totale nazionale), con 
un numero di persone coinvolte uguale a 6 mila 709, e un importo medio mensile di  €281 (rispeto alla 
media nazionale di € 308).    Dinnanzi a quest primi esit può esprimersi un moderato apprezzamento per 
questa iniziatva di sostegno ai più poveri.  Anche se siamo ancora molto lontani dal soddisfare 
adeguatamente tut i potenziali avent dirito alla misura, il REI è stato comunque di aiuto per molte 
famiglie, per le quali costtuisce l’unica forma di sostegno.  Per la miglior riuscita del REI, oltre ad un 
sostanziale aumento delle risorse monetarie impiegate, s’impone in partcolare il raforzamento dei servizi 
pubblici territoriali e del welfare locale, e si raccomanda il coinvolgimento della comunità.
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Il 22 marzo 2018 è stato approvato il Piano nazionale per gli intervent e i servizi sociali di contrasto 
alla povertà.  Esso poggia sull’utlizzo della quota del Fondo povertà destnata al raforzamento degli 
intervent e dei servizi territoriali per i benefciari del REI. Il Piano nazionale, una volta approvato dalla 
Conferenza unifcata Governo-Regioni-Comuni, apre la strada ai successivi Piani regionali, atraverso i quali 
ciascuna regione indicherà gli specifci raforzament da prevedere nei propri territori.  I Piani regionali, nella 
programmazione e realizzazione degli intervent, dovranno tener conto delle atvità del Terzo Setore 
impegnato nel campo delle politche sociali, disciplinando le forme di collaborazione e cooperazione tra i 
servizi. 

Sarebbe opportuno che le Regioni, compresa la Regione Umbria, prendessero in esame fn d’ora e 
discutessero con gli ambit territoriali, con gli operatori e la citadinanza tuta le possibili e più auspicabili 
forme di collaborazione e cooperazione, avviando un processo efetvo ed efcace di partecipazione e 
coinvolgimento democratco. Il 10 maggio u.s. si è costtuito in Perugia il tavolo territoriale umbro 
dell’Alleanza contro la povertà, con l’intento, tra l’altro, di promuovere il coinvolgimento dell’Alleanza 
nell’atuazione del Reddito di inclusione e nel monitoraggio della sua efcacia. 

L’impegno del Governo locale e di Caritas contro disuguaglianza e povertà        Le analisi più recent 
si sofermano sul rapporto che può porsi tra disuguaglianza e povertà, per cui la seconda tende in genere a 
rifetere la prima e le sue conseguenze, direte e indirete. La disuguaglianza, a sua volta, viene descrita 
come efeto della globalizzazione, della fnanziarizzazione dell’economia, e dello sviluppo dirompente delle 
nuove tecnologie. Si trata di forze gigantesche che agiscono  sul piano planetario, e che possono essere 
controllate a livelli di governo netamente superiori a quello locale. Ricordando che, “fno a quando non si 
eliminano l’esclusione e l’inequità nella società e tra i diversi popoli, sarà impossibile sradicare la 
violenza”(Evangelii Gaudium, n.49).

Il governo locale può  comunque contrastare povertà ed esclusione sociale, oltre che con 
trasferiment monetari e servizi appropriat, anche in modo indireto, promuovendo una visione del mondo, 
comportament concret, ed iniziatve in opposizione agli efet negatvi delle forze suddete:  incoraggiando 
scelte di consumo e di investmento etcamente ispirate, favorendo una conoscenza difusa e adeguata delle 
nuove tecnologie, una valutazione atenta ed una valorizzazione delle atvità economiche reali operant nel 
territorio, tanto più quanto più altamente specifche e difcilmente imitabili.  

Sul piano antropologico e sociale, si trata di riconoscere e sostenere la dignità delle persone,nonché 
le relazioni fduciarie tra esse, e le ret tra ent ed isttuzioni, volte ad atuare una comunità ispirata a 
fraternità, carità, giustzia, efcienza. 

La Caritas diocesana di Perugia-Cità della Pieve è all’opera in queste direzioni, incontrando i poveri 
nei Centri di ascolto, ofrendo servizi molteplici ai bisognosi,e accogliendo i migrant; ricordiamo la già 
segnalata espansione, nel triennio 2015-2017, dei servizi di alloggio, dell’ascolto, dei servizi e beni materiali, 
delle consulenze professionali, della sanità.  L’impegno che accomuna gli operatori, e che dovrebbe 
coinvolgerci tut, è quello di cercare di ofrire, come chiede Papa Francesco, “il dono coinvolgente della 
propria vita, per immergersi in una vera comunione, nella vocazione donataci da Colui che ci ha post su 
questa terra” (Messaggio di Papa Francesco per la 92ma Giornata Missionaria Mondiale, Avvenire,20/5/18).

Pierluigi Grasselli
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