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Italia: composizione dell’insieme delle 
persone in grave povertà
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Tasso di risparmio delle famiglie 
(Oecd data, household savings)



Incidenza della grave povertà (linea 40%) nel 2007 e 
nel 2014

2007                                                                   2014



Alcuni indicatori di povertà e diseguaglianza

• Ultimi dieci anni fino al 2019: l’incidenza della povertà relativa tra le 
persone residenti in Emilia-Romagna si è mantenuta sostanzialmente 
costante attorno al 10%, una quota molto inferiore a quella media 
nazionale del 20% e simile ai valori medi dell’Italia del Nord-Est. 

• La crisi indotta dall’epidemia del Covid-19 e quindi dal lockdown ha 
sicuramente peggiorato la situazione, in misura ancora non quantificabile. 

• La quota di residenti in Emilia-Romagna in condizione di grave 
deprivazione materiale è decisamente aumentata tra il 2008 ed il 2013, 
passando dal 3% al 9%, per poi ritornare al 4% nel 2019.



2004-05 2016-17

Indice di Gini

Emilia-Romagna 0.307 0.291

Italia Nord 0.312 0.302

Italia 0.334 0.331

Incidenza povertà

Emilia-Romagna 9.3 10.0

Italia Nord 10.4 12.2

Italia 18.4 20.0



Incidenza della povertà di reddito tra le persone 
(linea fissa 60% del reddito mediano 2004)
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Incidenza della povertà di reddito tra le persone 
(linea fissa 60% del reddito mediano 2004)
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Le misure nazionali e regionali di sostegno al 
reddito nel periodo pre-covid

• L’aumento del rischio di povertà dopo la crisi del 2008 ha 
finalmente determinato una crescente attenzione per le politiche 
assistenziali. Ma con ritardo rispetto ai bisogni.

• SIA: misura nazionale, dal settembre 2016
• trasferimento monetario condizionato a reddito basso e

all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa.

• MA non è ancora una misura universale: solo per famiglie con
minori di 18 anni.

• Means testing molto selettivo: Isee <3000 euro, punteggio di
almeno 60 in una scala di valutazione multidimensionale

•  gran parte delle famiglie povere rimane esclusa



• Reddito di solidarietà della regione E-R (RES): dal settembre 2017,
strumento regionale di contrasto alla povertà come complemento
al Sia per famiglie escluse.

• Abolisce i requisiti familiari e la valutazione multidimensionale.

• REI: sostituisce il SIA e diventa universale dall’1 luglio 2018 
impone di ripensare il RES.

• RES2: lr 8/6/2018.
• Non è più complementare al REI come il RES1 lo era per il SIA, 

ma lo integra: stessa platea. 
• Si giustifica con il maggiore costo della vita in ER rispetto alla 

media nazionale, visto che il REI ha parametri unici su tutto il 
territorio nazionale. 

• Aumenta rispetto al RES1 il valore del trasferimento. Dura 18 
mesi. Per residenti in ER da almeno 2 anni

• Marzo 2019: RDC. Supera il REI e, in ER, anche il RES2. Forte 
incremento del numero dei beneficiari a partire da primavera 2020.



Gli effetti del Covid-19
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Gli effetti del Covid-19

• Aumento diseguaglianza e povertà: molto colpiti alcuni gruppi (settore 
privato, precari, contratti a termine, lavoro nero, servizi alle persone), 
meno o per niente altri (grande e media distribuzione, dipendenti 
pubblici, pensionati) 

• Piove sul bagnato: effetti distributivi di questa crisi molto simili a 
quelli della crisi del periodo 2008-13

• Aumenta la diseguaglianza tra generazioni

• Utile vedere questa crisi come tappa di un processo di declino iniziato da 
circa 30 anni. 

• Simulazioni: 
• Gini in Italia non dovrebbe essere cambiato molto, grazie a interventi 

del governo.
• Tasso povertà relativa passerebbe da 21% a 23% (a 30% senza 

interventi del governo a sostegno dei redditi)



• Fino al Covid:
• Famiglie italiane: scivolamento verso il basso dei redditi della classe 

media. Molte sono riuscite (finora) a non cadere in povertà riducendo il 
tasso di risparmio. Che non si può ridurre per sempre…

• Famiglie straniere: forte incremento del rischio di povertà.

• Dopo il Covid: 
• Il rischio di povertà dovrebbe aumentare per tutti. 

• Forte incremento temporaneo dei sostegni ai redditi, pagati con 
aumento del debito pubblico (redistribuzione dai giovani alle classi di 
età centrali e avanzate)

• Essenziale avere una rete universale di protezione (RDC).

• Ma RDC deve essere adattato al nuovo contesto (abbiamo avuto 
bisogno del REM). In che modo? 

• Come costruire una rete di protezione sociale efficace? 
• Quale divisione dei ruoli tra enti di diverso livello?

• Come contrastare il declino dei redditi della classe media? 



Beneficiari e loro caratteristiche

•Beneficiari delle misure ad accesso comunale

• Il panorama regionale e nazionale (SIA, RES, REI-RES2):

• Le caratteristiche demografiche dei nuclei beneficiari

• Impatto sul reddito dei beneficiari

• Il cambiamento del quadro nazionale: Il Reddito di

Cittadinanza



Beneficiari di bonus e assegni nell'area 
metropolitana



Beneficiari dei contributi comunali (1/3)
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Beneficiari dei contributi comunali (2/3)

• Nell’area metropolitana bolognese, sono 4.615 le famiglie che nel
2018 hanno beneficiato dei contributi economici comunali. Nel 2019
il totale scende a 4.464 (-3,3%).

• Il calo può essere dovuto all’introduzione di misure nazionali e
regionali di sostegno al reddito (Res, Rei, RDC), che possono aver
“assorbito” una parte della domanda.

• Il distretto di Bologna ha un andamento in controtendenza (+31,3%).
Il distretto vede aumentare notevolmente anche l’ammontare delle
risorse economiche utilizzare per erogare tali contributi (1.249.492 €
per il 2018 e 2.100.793 € per il 2019).

• Il solo distretto di Bologna eroga oltre la metà del totale delle risorse
impiegate nel 2019 nell’intera area metropolitana (50,7%). La stessa
percentuale era pari al 31% nel 2018.



Beneficiari dei contributi comunali (3/3)





Beneficiari delle misure nazionali e regionali

• Come mai si differenzia il numero di domande accolte
dal numero di nuclei beneficiari?

• I distretti in cui si osserva il livello più elevato di
domande presentate mostrano anche il tasso più alto di
accettazione delle domande?

• Le differenze evidenziate a livello distrettuale si
annullano tra i comuni dello stesso distretto o
permangono lo stesso?



Beneficiari delle misure nazionali e regionali
(Nuclei beneficiari distinti ogni 1.000 famiglie)



Beneficiari delle misure nazionali e regionali
(Caratteristiche dei nuclei beneficiari)

Caratteristica del nucleo RES REI - RES2
Nuclei 

beneficiari
Uomo 47,2% 44,7% 44,4%

Donna 52,8% 55,3% 55,6%

Età 18-35 15,2% 15,4% 17,2%

Età 36-45 26,2% 26,2% 28,5%

Età 46-55 29,6% 26,5% 26,5%

Età 56+ 29,0% 31,9% 27,8%

Italiano 59,0% 68,8% 61,0%

Comunitario 6,0% 8,3% 7,7%

Non comunitario 35,0% 22,8% 31,3%

Senza occupati 43,0% 66,1% 52,6%

Con almeno un occupato 57,0% 33,9% 47,4%

Senza disabili 93,8% 97,0% 95,3%

Almeno un disabile 6,2% 3,0% 4,7%



Beneficiari delle misure nazionali e regionali
(Caratteristiche dei nuclei beneficiari)

• I nuclei che presentano domanda per le misure di reddito
minimo hanno più spesso un richiedente di sesso femminile

• Nonostante i giovani siano spesso considerati una categoria
vulnerabile della popolazione, meno del 18% dei richiedenti
ha meno di 35 anni di età, mentre gli over56 rappresentano
quasi il 30% del totale

• Il REI-RES2, a differenza del primo RES, è una misura
universale. Questa caratteristica spiega l'aumento della
percentuale di beneficiari italiani.

• Il 47% di beneficiari con almeno un componente occupato,
ben testimonia il carattere multidimensionale della
condizione di povertà.



Beneficiari delle misure nazionali e regionali
(componenti per nucleo famigliare)
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Beneficiari delle misure nazionali e regionali
(Impatto del REI-RES2 sul reddito per componenti famiglia)

Numero di 
componenti

ISEE Importo anno
Importo annuo 

equivalente

1 387 3.292 3.292

2 393 4.884 3.113

3 555 6.103 2.988

4 729 6.931 2.815

5 738 7.975 2.802

6 o più 634 8.771 2.595

Totale 497 5.122 3.078

852%
792%

538%

386% 379% 410%

1 2 3 4 5 6 o più

Variazione % ISEE



Beneficiari delle misure nazionali e regionali
(Impatto del REI-RES2 sul reddito per classe di ISEE)

Fasce di ISEE Frequenza % ISEE Importo anno
Importo 
annuo 

equivalente

0 55% 0 5.224 3.297

0 - 1.000 24% 412 5.457 3.204

1.000 - 2.000 14% 1.476 4.507 2.431

2.000 - 3.000 6% 2.398 4.474 2.113

3.000 - 6.000 1% 4.133 3.976 2.908

Totale 100% 497 5.122 3.078

778%

165%

88% 70%

0 - 1.000 1.000 - 2.000 2.000 - 3.000 3.000 - 6.000

Variazione % ISEE



Il cambiamento del quadro nazionale: 
Il Reddito di Cittadinanza

Area geografica di 
riferimento

Al 31 dicembre 2019 Al 6 ottobre 2020

Numero nuclei 
beneficiari

Importo medio 
mensile 

Numero nuclei 
beneficiari

Importo medio 
mensile

Area metropolitana di Bologna 9.156 378 € 11.219 420 €

Emilia-Romagna 39.560 393 € 47.396 432 €

Nord est 89.758 386 € 106.734 426 €

Italia 1.108.149 489 € 1.424.253 535 €





Cos’è il tasso di copertura?

• È un rapporto che rappresenta la diffusione di una politica pubblica o,
meglio ancora, la sua capacità di intercettare una popolazione «target»

• Il numeratore: la platea complessiva dei beneficiari della misura
• Il denominatore: la popolazione target (o la platea degli aventi diritto)

• Il take-up è un fenomeno individuale, ma noi lo osserviamo qui a
livello comunale Ci sono differenze territoriali?

• La nostra misura di take-up:
𝐹𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
∙ 1000

• La definizione di famiglia target cambia in base alla misura in esame



Definizione famiglie target

• Bonus utenze  Famiglie con ISEE < 8.107,50€

• Contributi economici comunali Famiglie con ISEE < 6.000€

• Assegni di maternità Numero di nati nell’anno

• Assegni al nucleo familiare Famiglie con 5 o più componenti

• Misure RES/REI Famiglie con ISEE < 3.000€ (e < 6.000€)

• Reddito di Cittadinanza Famiglie con ISEE < 9.360€

• LIMITE: ISEE come unico parametro considerato 
Tasso di copertura < Tasso di take-up



Tasso di copertura: 
Un confronto finale (popolazioni target diverse)



Tasso di copertura: 
Un confronto finale (stessa popolazione target)

Popolazione target: Famiglie a rischio di povertà



Quali determinanti della diffusione delle 
misure nell’Area Metropolitana?

• Povertà (anno 2017):

• Percentuale di famiglie con ISEE «basso»

• Demografia (anno 2018):

• Struttura per genere ed età della popolazione

• Diffusione e composizione della popolazione straniera

• Composizione delle famiglie

• Densità abitativa

• Occupazione e infrastrutture (anno 2017):

• Percentuale di contribuenti con reddito da lavoro

• Percentuale degli addetti impiegati nel settore industriale

• Classificazione comunale secondo la Strategia Aree Interne (anno 2014)

• Assetti organizzativi comunali (anno 2019):

• Assistenti sociali pro-capite



La relazione tra povertà e RES/REI



La relazione tra povertà e RDC



Analisi delle correlazioni: 
Contributi comunali

• La diffusione dei beneficiari ha una forte correlazione negativa con:

• La presenza di stranieri comunitari (-0,42)

• La diffusione dei beneficiari ha una forte correlazione positiva con:

• La percentuale di famiglie con ISEE < 6.000€ (0,57)

• La percentuale di stranieri nella popolazione comunale (0,49)

• La presenza di stranieri dall’Asia (0,39)

• La quota di famiglie monopersonali nella popolazione comunale (0,37)

• La densità abitativa (0,35)

• Il numero di assistenti sociali pro-capite (0,31)



Analisi delle correlazioni: 
RES/REI

• La diffusione dei beneficiari ha una forte correlazione negativa con:

• La quota di minori nella popolazione comunale (-0,64)

• La presenza di stranieri comunitari (-0,61) e africani (-0,35)

• La quota di addetti nel settore industriale (-0,55)

• La diffusione dei beneficiari ha una forte correlazione positiva con:

• La percentuale di famiglie con ISEE < 3.000€ (0,79) [< 6.000€ (0,78)]

• La quota di famiglie mono-personali nella popolazione comunale (0,73)

• Il numero di assistenti sociali pro-capite (0,71)

• La densità abitativa (0,69)

• La percentuale di stranieri nella popolazione comunale (0,68)

• La presenza di stranieri asiatici (0,67) e americani (0,59)

• La percentuale di donne nella popolazione comunale (0,54)



Analisi delle correlazioni: 
Reddito di Cittadinanza

• La diffusione del RDC ha una forte correlazione negativa con:

• La quota di minori nella popolazione comunale (-0,77)

• La quota di addetti nel settore industriale (-0,70)

• La presenza di stranieri comunitari (-0,58)

• La diffusione del RDC ha una forte correlazione positiva con:

• La percentuale di famiglie con ISEE < 3.000€ (0,92) [< 6.000€ (0,92)]

• La quota di famiglie monopersonali nella popolazione comunale (0,85)

• La percentuale di stranieri nella popolazione comunale (0,84)

• Il numero di assistenti sociali pro-capite (0,81)

• La densità abitativa (0,77)

• La presenza di stranieri asiatici (0,65) e americani (0,61)

• La percentuale di donne nella popolazione comunale (0,61)


