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1. Introduzione  

Nel corso degli ultimi anni le politiche nazionali di contrasto alla povertà hanno conosciuto un forte 
sviluppo, quasi inaspettato se paragonato ai quasi vent’anni trascorsi dall’approvazione della L. n. 
328/2000. L’istituzione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), poi del Reddito di Inclusione 
(REI) e successivamente del Reddito di Cittadinanza (RDC) testimoniano l’importanza che il 
contrasto alla povertà ha finalmente raggiunto nel nostro paese. La Regione Emilia-Romagna ha 
affiancato al REI un’ulteriore misura, il Reddito di Solidarietà (RES), esauritosi a seguito 
dell’approvazione del RDC. 

Le misure nazionali sono affiancate da una moltitudine di ulteriori provvidenze economiche, 
stratificatesi nel corso del tempo, destinate alla tutela economica di particolari target di popolazione 
o alla soddisfazione di bisogni economici specifici. Spesso tali misure, istituite dal livello nazionale, 
prevedono l’accesso presso i Comuni – nel caso dei Comuni dell’area metropolitana bolognese, 
presso gli sportelli sociali. 

C’è infine l’importante ruolo dei Comuni che in forma singola o, più frequentemente, in forma 
associata attraverso le Unioni, erogano attraverso il servizio sociale territoriale contributi ad 
integrazione al reddito, disciplinati da appositi regolamenti. 

Tale quadro estremamente frammentato richiede una necessaria operazione di ricomposizione 
bottom-up, per individuare possibili sovrapposizioni, fornire indicazioni di policy rispetto 
all’utilizzo delle risorse ed avviare un’azione di benchmarking finalizzata a conseguire la maggiore 
omogeneità possibile nell’erogazione delle misure. 

La Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria Metropolitana di Bologna, attraverso l’approvazione 
dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento, ha individuato nella lotta alla povertà e all’impoverimento 
la priorità di azione del triennio 2018-20201. Nell’ambito delle sue attività di supporto alla 
programmazione territoriale, attraverso il coordinamento metropolitano delle misure a contrasto 
della povertà ha avviato diverse iniziative, finalizzate a colmare il gap informativo che 
contraddistingue questa area di intervento. 

A partire dal 2019 sono state pertanto state avviate numerose attività di raccolta dati, analisi e 
approfondimento dall’Area Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna, in collaborazione 
con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con il 
quale è stata stipulata apposita convenzione. Le attività, i cui esiti sono illustrati nel presente report, 
si sono sviluppate su diverse macroaree: elaborazione dei dati amministrativi sul REI/RES e primi 
dati RdC, ricognizione degli utenti dei contributi comunali e dei bonus, analisi dei dati sui tassi di 
povertà a livello distrettuale, ricostruzione del budget distrettuale delle risorse per il contrasto alla 
povertà.  

Le attività realizzate sono state possibili grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, 
(che ha trasmesso lo scarico dei dati amministrativi RES REI) e con gli Uffici di Piano e i 

                                                 
1 Bertoni F., Apollonio A., “La governance a livello intermedio come strumento di omogeneità territoriale: il caso 
dell’area metropolitana bolognese”, Autonomie Locali e Servizi Sociali, n.41 (1), 33-52, 2018. 
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Comuni/Unioni2 che hanno fornito i dati sugli utenti beneficiari di contributi comunali per il 
sostegno al reddito e delle altre misure per il contrasto alla povertà ad accesso comunale (bonus 
utenze, assegni ai nuclei familiari con tre o più figli, assegni di maternità).  

Sono stati infine organizzati seminari territoriali e workshop per una divulgazione e un confronto in 
itinere sui dati raccolti; è infatti forte la convinzione che l’attività di raccolta e analisi dei dati 
effettuata a livello metropolitano acquisisce il suo pieno significato se restituita costantemente ai 
territori e se avviene un confronto serrato con operatori, dirigenti e amministratori 
sull’interpretazione dei dati. 

I dati presentati nel report, relativi al triennio 2017-2019 e raccolti ed analizzati nel corso del 2020, 
non contengono pertanto un aggiornamento sull’impatto della pandemia sulla povertà nel territorio 
metropolitano. Alcuni elementi conoscitivi possono essere tuttavia desunti da un’indagine specifica, 
realizzata nel 2020 dalla Città metropolitana di Bologna in collaborazione con il Dipartimento di 
Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sull’attuazione a livello metropolitano 
dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, che 
ha portato alla realizzazione di un breve report ad hoc3. 

L’attuale crisi economica rende quanto mai necessario proseguire anche in futuro con la raccolta 
dati, l’analisi e l’approfondimento sulle misure di contrasto alla povertà nel territorio metropolitano 
bolognese, con l’auspicio che siano resi disponibili i dati disaggregati su base comunale delle 
misure nazionali e che sia così possibile continuare il lavoro di ricomposizione del quadro 
complesso e stratificato di tutti gli interventi messi in atto dai diversi livelli di governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Si ringraziano in particolare gli Uffici di Piano dei Distretti Pianura Est e Appennino Bolognese che, nell’ambito degli 
Accordi attuativi della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra la Città metropolitana ed Enti capofila 
dei Distretti Socio-sanitari, hanno collaborato all’ideazione e programmazione delle attività. 
3 L’indagine “Misure urgenti di solidarietà alimentare durante l'epidemia Covid 19: un'indagine nell'area metropolitana 
bolognese” è disponibile sul sito dell’Area Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna al link: 
https://www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Misure_urgenti_di_solidarieta_alimentare. 
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2. Misurazioni della povertà 

In questa sezione vengono fornite alcune evidenze sui livelli e sulla dinamica recente della povertà 
nella regione Emilia-Romagna e nella città metropolitana di Bologna. Si utilizzano in particolare 
due banche dati: l’indagine Eu-Silc (European Union Statistics on Income and Living Conditions) 
che l’Istat svolge ogni anno su un campione rappresentativo di circa 20 mila famiglie italiane, e i 
microdati delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini Isee presentate nell’anno 2017 dalle famiglie 
residenti nella Città metropolitana di Bologna. Questa seconda fonte informativa è stata fornita dal 
Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi Informativi Geografici, Partecipazione della Regione 
Emilia-Romagna. 

2.1. Definizione degli indicatori di povertà utilizzati 

È noto che la povertà è un fenomeno complesso e multidimensionale, che solo con grande difficoltà 
e perdita di informazioni può essere ridotto ad una semplice dimensione quantitativa. Eppure i 
numeri sono importanti, anche perché permettono di osservare i cambiamenti di una realtà nel corso 
del tempo e di fare confronti tra aree diverse. La distinzione più nota, in questo ambito, è tra i 
concetti di povertà relativa ed assoluta. Entrambi si basano sulla suddivisione della popolazione in 
due gruppi: chi sta sopra e chi sotto una certa linea di povertà, che appunto viene definita in modo 
diverso nei due approcci. Secondo il criterio della povertà relativa, la linea viene definita come una 
certa quota del reddito medio o mediano della popolazione in un certo anno. È quindi povero chi ha 
un tenore di vita lontano da quello usualmente posseduto dagli altri membri della collettività. 
Questo criterio ha un importante vantaggio: riflette la natura complessa del fenomeno, e ammette 
che si può essere poveri anche se non si muore di fame, ma se non si riesce a raggiungere uno stile 
di vita medio. Ma ha anche due svantaggi. Il primo è che, essendo totalmente relativo, l’indicatore 
della percentuale di poveri può rimanere invariato anche dopo anni di robusta crescita generale, se 
le distanze tra le persone non cambiano. Il secondo consiste nel fatto che, sempre a causa della sua 
natura relativa, questo approccio può condurre a identificare la presenza di poveri anche in 
comunità molto ricche, se solo qualcuno, pur benestante, possiede molto meno della generalità della 
popolazione. L’approccio assoluto, d’altro canto, parte definendo il valore di un paniere di beni e 
servizi che si ritiene debba poter essere accessibile per poter vivere in modo dignitoso, tenendo 
conto della composizione della famiglia e del livello dei prezzi dell’area di residenza. Chi ha un 
reddito inferiore a questo valore è definito in povertà assoluta. Visto che la linea viene aggiornata di 
anno in anno solo sulla base dell’indice dei prezzi, la quota di poveri assoluti tende a diminuire in 
presenza di una crescita uniforme dei redditi reali4. La linea di povertà relativa è definita come una 
certa percentuale del reddito equivalente medio o mediano della popolazione, di solito il 40% o il 
60%. 

                                                 
4 Anche il metodo della povertà relativa può assumere un significato assoluto: è sufficiente calcolare con il metodo 
sopra descritto una linea relativa, e poi aggiornarla nel tempo solo in base al tasso di inflazione. In questo caso la linea 
viene “ancorata” ad un certo anno, quello in cui è stata calcolata, e mantiene costante il suo valore reale nel tempo. In 
genere ad ogni persona è attribuito un tenore di vita uguale al reddito complessivo della famiglia di appartenenza, diviso 
per una scala di equivalenza per rendere comparabili i redditi di persone che vivono in famiglie di diversa dimensione, 
tenendo conto della presenza di economie di scala familiari. Si ottiene in questo modo il reddito equivalente. 
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2.2. Incidenza del rischio di povertà in Emilia-Romagna: cosa è cambiato? 

L’analisi in primo luogo fornisce alcuni risultati di un esercizio di Small area estimation, condotto 
attraverso l’uso sia del database Silc che di dati amministrativi e demografici di fonte Istat e 
Ministero dell’Economia (per le dichiarazioni Irpef), in modo da ottenere stime dell’indicatore di 
interesse per piccole aree5. In particolare, per ciascun comune della Regione Emilia-Romagna è 
stata stimata l’incidenza della povertà prima e dopo la crisi economica del periodo 2008-2013. Sul 
campione Silc, separatamente per i periodi anteriore e successivo alla crisi, è stata effettuata una 
regressione in cui la variabile dipendente è l’indice di diffusione (o incidenza) della povertà per le 
regioni dell’Italia settentrionale, e le esplicative sono variabili disponibili da fonte amministrativa 
per ciascun comune della Regione.   

La Figura 2.1 mostra l’incidenza della povertà tra le famiglie, utilizzando la linea relativa al 60%, 
calcolata nel 2014 e costante in termini reali per gli altri anni, per ciascun comune nel 2007 e nel 
2014. La diffusione della povertà aumenta man mano che il colore si fa più scuro e dalla legenda si 
può notare come i comuni che presentano il rischio di povertà più basso sono 8, che nella mappa 
sono colorati di bianco6. La Provincia di Bologna presenta svariati comuni con un basso rischio di 
povertà tra cui i primi due, come si evince anche dalla mappa data la loro vicinanza, sono Castel 
Maggiore e Sala Bolognese. Nel 2014 si osserva una sostanziale stabilità rispetto al periodo 
precedente, con una maggiore omogeneità che caratterizza positivamente la provincia di Bologna, 
che appare l’area con minore incidenza della povertà.  
 
Figura 2.1. Incidenza della povertà (linea 60%) nel 2007 e nel 2014 

2007 2014 

  
 

Nel caso della povertà più grave, con linea al 40% del reddito equivalente mediano, invece, il 
peggioramento generale è evidente, e coinvolge sia le aree periferiche della regione che la linea 
della via Emilia e i capoluoghi di provincia (Figura 2.2). Negli anni della crisi il rischio di grave 
povertà è aumentato. Mentre nel 2007 il rischio di grave povertà si attestava su livelli massimi del 

                                                 
5 Elbers, C., Lanjouw, J. O., & Lanjouw, P. (2003). Micro-Level Estimation of Poverty and Inequality. Econometrica 
71(1), 355-364. 
6 Quattro di essi si trovano nella provincia di Reggio Emilia, uno appartiene a quella di Parma, uno a Modena e due, 
invece, a Bologna. In particolare, nel 2007 i comuni che presentano il più basso rischio di povertà sono Torrile in 
provincia di Parma (che dalla mappa è quello in alto a sinistra, l’unico bianco in quelle zone), e poi tre comuni della 
provincia di Reggio Emilia - che sono anche geograficamente vicini - Casalgrande, Castellarano e Rubiera a confine 
con Modena. 
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10,25%, nel 2014 la quota più alta è più che raddoppiata, passando a 22,4%. Quindi, si può 
affermare che in media negli anni della crisi i poveri sono più che raddoppiati nei comuni 
dell’Emilia-Romagna, a conferma di una analoga dinamica a livello nazionale7.  

Figura 2.2. Incidenza della grave povertà (linea 40%) nel 2007 e nel 2014 

2007 2014 

  
 

 

 

Nel corso degli ultimi dieci anni e fino al 2018 l’incidenza della povertà relativa tra le persone 
residenti in Emilia-Romagna si è mantenuta sostanzialmente costante attorno al 10%8, una quota 
molto inferiore a quella media nazionale del 20% e simile ai valori medi dell’Italia del Nord-Est. Il 
dato del 2019 non è ancora disponibile ma non vi sono ragioni per ritenere che sia cambiato rispetto 
all’anno precedente, mentre ovviamente 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 che si trovano in condizione di grave deprivazione materiale9 è invece 
decisamente aumentata tra il 2008 ed il 2013, passando dal 3% al 9%, per poi ritornare al 4% nel 
2019. 

L’indice di Gini della distribuzione del reddito equivalente è sostanzialmente stabile tra 2004-5 e 
2016-17 (Tabella 2.1). Il Nord, compreso il Nord-Est, ha una minore diseguaglianza nei redditi 
rispetto al complesso del paese. La diffusione della povertà (ora con linea al 60% del reddito 
equivalente mediano del 2004, mantenuta fissa nel tempo in termini reali) è come detto stabile, e 
decisamente inferiore e nell’intero Nord rispetto all’Italia nel suo complesso.   

 

 

                                                 
7 Nel 2014 tra i 10 comuni con un più alto rischio di povertà 9 si trovano nella provincia di Piacenza. Seguono Rimini e 
Parma. 
8 Regione Emilia-Romagna (2021), Povertà ed esclusione sociale in Emilia-Romagna, Anno 2019, disponibile al link 
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/rischio-poverta-esclusione-sociale-2019. 
9 Si trova in condizione di grave disagio materiale, secondo la definizione armonizzata di Eurostat, chi vive in famiglie 
che sperimentano almeno quattro di una lista di nove situazioni di difficoltà, come ad esempio non essere in grado di 
riscaldare adeguatamente l’abitazione, non potersi permettere una settimana di vacanza all’anno, essere in ritardo con il 
pagamento delle bollette o dell’affitto, e così via.  
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Tabella 2.1. Indici di diseguaglianza e povertà del reddito disponibile equivalente 

 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 

 

Qualche interessante indicazione ulteriore sulla dinamica della povertà e della diseguaglianza in 
regione può essere ottenuta se si scompone il dato calcolabile sull’indagine Silc in base ad alcune 
dimensioni demografiche. Le Figure 2.3 descrivono l’andamento dell’incidenza della povertà di 
reddito per l’intera collettività nazionale e per alcuni sottogruppi di particolare interesse. In tutti i 
sottogruppi si può notare il calo nella prima parte del periodo e poi l’incremento dopo lo scoppio 
della crisi del 2008. Mentre però per gli anziani, al termine del periodo, il rischio di povertà si è 
decisamente ridotto in tutto il paese, esso è invece aumentato per i giovani. La diffusione della 
povertà sembra inoltre stabile per chi vive in famiglie con persona di riferimento nata in Italia, 
mentre è in aumento per gli stranieri10.   

 

 

Figura 2.3. Incidenza della povertà di reddito tra le persone 

 Intera popolazione 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Anche tra i minori, a ben guardare, il rischio di povertà stava prima del Covid-19 aumentando solo per i ragazzi delle 
famiglie con persona di riferimento nata all’estero, mentre era sostanzialmente costante per gli italiani. 
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Età 0-17                                                                               Età >=65 

 

 

 In famiglie con persona di riferimento nata all’estero              In famiglie con persona di riferimento nata in Italia 

 

 

Età 0-17 e in famiglie con persona di rif. nata all’estero                     Età 0-17 e in famiglie con persona di rif. nata in Italia 

 

 

2.3. Distribuzione delle dichiarazioni ISEE nella Città Metropolitana 

La Figura 2.4 illustra, per ciascun distretto socio-sanitario nella Città Metropolitana di Bologna, 
come le 72.827 famiglie che hanno richiesto l’ISEE nell’anno 2017 si distribuiscono per classe di 
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valore ISEE. I sette distretti mostrano nel complesso una distribuzione abbastanza simile, salvo 
alcune importanti differenze. I distretti dell’Appennino Bolognese e della città di Bologna appaiono 
chiaramente quelli con il maggior numero di famiglie con ISEE basso o molto basso (6.000€ o 
inferiore), mentre i distretti di Pianura Est e San Lazzaro di Savena sono gli unici territori dove le 
famiglie con ISEE pari o superiore a 10.000€ rappresentano più della metà del totale dei nuclei 
richiedenti. In particolare, San Lazzaro di Savena è il distretto socio-sanitario con la maggiore quota 
di famiglie con ISEE alto (25.000€ e oltre), seguito da Reno, Lavino e Samoggia. 

Figura 2.4. Distribuzione delle famiglie richiedenti ISEE per classe di valore e distretto 

 
 

Si ricorda qui che le famiglie che richiedono l’ISEE (circa 73mila) rappresentano comunque 
un’assoluta minoranza rispetto al totale dei nuclei familiari della Città Metropolitana (circa 
486mila). L’ISEE viene richiesto, infatti, solo quando si vuole accedere a una prestazione sociale 
(asilo nido, borse di studio, assegno sociale, ecc.) nei casi in cui lo stesso viene adottato nei requisiti 
economici per valutare il reddito familiare. Una famiglia che non ha bisogno di accedere al sistema 
di welfare e che, in generale, non versa in una condizione di bisogno socio-economico, è 
improbabile dunque che richieda l’ISEE. Per tale ragione, con le informazioni illustrate nella Figura 
2.4, non è possibile affermare con certezza che alcuni distretti siano più “ricchi” di altri. Le famiglie 
che richiedono l’ISEE tendono ad essere più “rappresentative” dei nuclei in condizioni di povertà e 
appartenenti alle categorie più vulnerabili della popolazione. Anche qui, però, è opportuno 
segnalare che una piena e chiara rappresentazione è impossibile da conseguire. A causa di numerose 
motivazioni (ad esempio, per stigma, difficoltà/paura di affrontare complessi processi burocratici o 
lavoro nero), sono molte infatti le famiglie povere che non richiedono l’ISEE e che, pertanto, non 
accedono ad alcuna prestazione sociale pur avendone diritto. 

La Figura 2.5 mostra che, a prescindere dalla soglia ISEE adottata (3.000 o 6.000€), il comune di 
Bologna risulta sempre tra quelli con le più alte percentuali di famiglie “in povertà” sul totale della 
popolazione. In particolare, il 3,4% delle famiglie residenti a Bologna risulta avere (tra quelli che 
l’hanno dichiarato) un ISEE inferiore a 3.000€ e il 6,2% se si considera un valore ISEE inferiore a 
6.000€. Altri comuni che mostrano delle percentuali elevate di famiglie con basso valore di ISEE 
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sono Grizzana Morandi, Marzabotto e Vergato (appartenenti al distretto dell’Appennino 
Bolognese), insieme a Crevalcore del distretto Pianura Ovest. 

Figura 2.5. Percentuale di famiglie con basso valore di ISEE sul totale della popolazione per 
comune della Città Metropolitana 
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3. Misure e risorse stanziate 

Considerate la “Cenerentola” del sistema di welfare italiano negli anni Novanta, le politiche per 
l’assistenza hanno conosciuto un forte sviluppo nel corso degli ultimi anni, mosso soprattutto dal 
significativo aumento di povertà ed esclusione sociale a causa della crisi economica iniziata nel 
2008. Tra queste politiche meritano una particolare attenzione le misure di sostegno al reddito in 
senso stretto, note anche come “redditi minimi”.  

Nel rapporto pubblicato dalla Commissione Onofri (1997), l’assenza di una rete universale di 
protezione di ultima istanza venne delineata infatti come uno dei principali limiti del sistema 
nazionale per l’assistenza, assieme alla ridotta spesa complessiva e al basso grado di targeting. 
Anche dopo la pubblicazione del rapporto, tuttavia, furono pochi e disorganici gli interventi che 
vennero realizzati nel senso da essa indicato. Il Reddito Minimo d’Inserimento, introdotto con la 
Legge n. 449/1997 e avviato nel 1999, aveva l’obiettivo di erogare un aiuto monetario a soggetti in 
condizioni di povertà assoluta e a rischio di marginalità sociale, ma dopo una prima fase di 
sperimentazione, limitata a pochi comuni, venne bruscamente interrotto nel 2003. Negli anni 
successivi si verificò un sostanziale abbandono dell’idea di realizzare una politica strutturata di 
contrasto alla povertà. Con la crisi economica iniziata nel 2008 crebbero la consapevolezza e 
l’attenzione sul problema della mancanza di reddito da parte di un crescente numero di famiglie, 
anche se furono necessari altri anni prima di passare dal dibattito alle concrete iniziative legislative. 
Nel 2008 venne istituita la social card, che però per la platea ridotta (circa 250mila famiglie) e il 
limitato beneficio economico (al massimo 40 euro al mese) si prefiggeva obiettivi estremamente 
modesti. Dopo la nuova grave recessione nel biennio 2012-13, il governo introdusse finalmente nel 
2015 il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), che ha rappresentato il primo vero tentativo di 
introdurre una rete di protezione di ultima istanza a livello nazionale, che tuttavia non poteva essere 
ancora inteso come misura universale di reddito minimo a causa della sua forte categorialità 
all’ingresso (potevano far domanda solo le famiglie in povertà con almeno un figlio minore o 
disabile o con una donna in stato di gravidanza). Inoltre, gli importi del beneficio economico erano 
in genere insufficienti per il superamento della condizione di povertà. Agli inizi del 2017, l’Italia si 
ritrovava pertanto ad essere l’unico Paese dell’Unione Europea – insieme alla Grecia – a non essersi 
ancora dotato di una misura di reddito minimo. 

3.1. Le misure nazionali di reddito minimo 

Una forte spinta verso l’introduzione di una misura nazionale di reddito minimo si ebbe con il 
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che sostituì il SIA con il Reddito di Inclusione (REI) 
a partire dal gennaio 2018. Rispetto al predecessore, il REI presentava alcune caratteristiche simili e 
altre molto diverse, a partire dalla generosità dell’importo, e venne definito come livello essenziale 
delle prestazioni, garantendone così l’uniformità di implementazione su tutto il territorio nazionale 
(Tabella 3.1). 

Il REI manteneva lo stesso requisito di residenza del SIA (essere residente in Italia da almeno 24 
mesi al momento della domanda) e ne estendeva lievemente i requisiti familiari, concedendo 
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l’eleggibilità alla misura anche alle famiglie con almeno un componente disoccupato over55. Una 
prima novità significativa si registrò invece nei requisiti economici di accesso con l’aumento della 
soglia ISEE da 3.000 a 6.000 euro (ma con componente reddituale dell’ISEE, l’ISRE, comunque 
inferiore a 3.000 euro) e con l’abbandono dell’eccessivamente restrittivo meccanismo di 
valutazione multidimensionale del bisogno che caratterizzava il SIA11. In sostituzione di questa 
valutazione del bisogno, il REI impose però limiti sui patrimoni immobiliari e mobiliari che 
potevano essere detenuti per avere diritto al beneficio. Anche gli ulteriori requisiti economici 
vennero leggermente modificati nel passaggio al REI; in particolare, venne eliminato il requisito di 
non ricevere altri trasferimenti sociali per importi mensili complessivamente superiori a 600 euro. 

Una seconda innovazione collegata al REI riguardò il meccanismo di definizione dell’importo e il 
suo ammontare. Oltre all’individuazione delle deduzioni da applicare all’importo, infatti, l’importo 
massimo REI venne aumentato rispetto al beneficio SIA (per un singolo ad esempio il beneficio 
passò da 80 a 188 euro al mese, mentre per una famiglia di cinque componenti da 400 a 534 euro) e 
dotato di un meccanismo di “top-up” sull’Indicatore della Situazione Reddituale o ISR: l’importo 
REI diminuisce all’aumentare del reddito familiare, mentre quello del SIA era costante e dipendente 
solo dal numero dei componenti. La durata del beneficio venne inoltre estesa nel passaggio al REI 
da 12 a 18 mesi, più ulteriori 12 mesi di beneficio qualora, dopo una pausa di almeno sei mesi, 
permanesse ancora la condizione di grave difficoltà economica. 

                                                 
11 Quest’ultimo si basava su un punteggio compreso tra 0 e 100 dipendente da diversi fattori di disagio socio-economico 
familiare. Ottenere un punteggio elevato usando questa scala di valutazione era tuttavia molto difficile, tanto che il 
governo fu costretto a intervenire successivamente all’introduzione del SIA (settembre 2016) per ridurre il valore soglia 
da 45 a 25 nel marzo 2017. 
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Tabella 3.1. Caratteristiche di SIA e REI a confronto 

Caratteristica SIA REI 

Requisiti di 
residenza 

Residente in Italia da almeno 24 mesi Residente in Italia da almeno 24 mesi 

Requisiti 
familiari 

Famiglia con almeno: 

 Un minore o figlio disabile 

 Una donna in stato di gravidanza accertata 

Famiglia con almeno: 

 Un minore o figlio disabile 

 Una donna in stato di gravidanza accertata 

 Un componente disoccupato over55 

Requisiti 
economici 

 ISEE inferiore ai 3.000 euro 

 Valutazione multidimensionale del bisogno 
con punteggio uguale o superiore a 25  

 ISEE inferiore ai 6.000 euro 

 ISRE inferiore ai 3.000 euro 

 Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa 
di abitazione, inferiore a 20.000 euro 

 Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro 
(8mila se coppia e 6mila se singolo) 

Altri requisiti 

 Nessun componente percettore di NASPI 

 No auto con più di 1.300 cc immatricolate 
nei 12 mesi antecedenti la domanda 

 No moto con più di 250 cc immatricolate nei 
36 mesi antecedenti la domanda 

 Trasferimenti inferiori a 600 euro mensili 
(900 euro se in presenza di persona non 
autosufficiente) 

 Nessun componente percettore di NASPI 

 No auto/moto-veicoli immatricolati nei 24 
mesi antecedenti la domanda 

 No navi e imbarcazioni di diporto 

Durata 12 mesi + ulteriori 12 mesi (pausa = 6 mesi) 18 mesi + ulteriori 12 mesi (pausa = 6 mesi) 

Importo 
annuale 

80 * Num. Componenti * 12 (max 4.800€) 0,75*3.000*Scala ISEE – ISR (max 5.824€) 

Deduzioni da 
importo 

Somme erogate da altre misure di sostegno al 
reddito (Carta Acquisti, Bonus Bebè) + 
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre 
figli minori (a prescindere da richiesta) 

Eventuali trattamenti assistenziali percepiti 
dalla famiglia, esclusi quelli non sottoposti 
alla prova dei mezzi 

Risorse 
stanziate 

1 miliardo di euro per il 2016 e 1,6 miliardi 
per il 2017 

2 miliardi di euro per il 2018 e 2,5 miliardi per 
il 2019 

 

Il “punto di rottura” più importante con il passato si ebbe però con la legge di bilancio per l’anno 
2018. In essa si decise, da una parte, di incrementare in modo significativo la dotazione di risorse da 
destinare alla misura nazionale di contrasto alla povertà (da uno a due miliardi di euro) e, dall’altra 
parte, di abolire a partire dal luglio 2018 tutti i requisiti familiari di accesso del REI (Tabella 3.1). 
Con quest’ultimo provvedimento, non solo l’Italia si dotava finalmente di un reddito minimo contro 
le forme più gravi di povertà, ma lo faceva con una misura universale (estesa a tutti i residenti) e 
selettiva (decrescente rispetto al reddito familiare), in linea con le analoghe politiche in essere negli 
altri paesi europei. 

3.2. Le misure della regione Emilia-Romagna 

Nel tentativo di coprire l’importante lacuna nel sistema nazionale di welfare e di ridurre le criticità 
da subito emerse nel disegno del SIA, tra il 2015 e il 2017, diverse regioni decisero di attivare con 



13 
 

risorse proprie delle misure territoriali di reddito minimo, ovvero di potenziare quelle già esistenti 
(è il caso questo della Provincia Autonoma di Trento)12.  

La regione Emilia-Romagna, in particolare, istituì la sua misura regionale di reddito minimo, dal 
nome Reddito di Solidarietà (RES), con la L.R. 19 dicembre 2016 n. 24. Coincidendo nelle finalità 
e nel beneficio monetario con il SIA ma assumendo un carattere universalistico, il RES si 
proponeva di affiancare la misura nazionale ed estendere così la platea potenziale dei beneficiari. 
Con un anno di anticipo rispetto alla trasformazione del REI in misura universale, il RES non 
richiedeva infatti né i requisiti familiari del SIA né il requisito associato alla valutazione 
multidimensionale del bisogno. Al fine di evitare il cosiddetto “turismo del welfare”, unico 
requisito di accesso al RES aggiuntivo rispetto al SIA (v. Tabella 1) prevedeva una residenza 
minima nel territorio regionale di 24 mesi. 

Quando il REI sostituì il SIA come misura nazionale di contrasto alla povertà, il RES mantenne in 
un primo momento il vantaggio di essere una politica priva di requisiti familiari di accesso che, pur 
avendo una durata e un importo annuale massimo meno generosi, garantiva ancora una solo parziale 
sovrapposizione delle potenziali platee di beneficiari.  

Il passaggio al REI universale nel luglio 2018 ha in seguito imposto una riformulazione del RES, 
avvenuta con l’approvazione della L.R. n. 7/2018 e la conseguente introduzione del RES2. A 
differenza della precedente misura regionale, il RES2 non era più alternativo alla misura nazionale 
bensì ne diventava un’integrazione. In particolare, il RES2 ha previsto un beneficio economico più 
elevato (da 110 euro al mese per un singolo fino a 352 euro al mese per una famiglia con almeno sei 
componenti) a tutti i beneficiari del REI che erano residenti in Emilia-Romagna da almeno 24 mesi. 
Obiettivo del RES2 è stato dunque quello di adeguare gli importi del REI, uguali su tutto il 
territorio nazionale, al costo della vita più elevato delle regioni del Nord, nonché quello di 
sollecitare maggiormente gli aventi diritto al reddito minimo a presentarne domanda. 

La Figura 3.1 mostra graficamente come funzionava il meccanismo di integrazione del REI 
associato al RES2 per due tipologie familiari “tipiche”: un nucleo mono-personale e un nucleo 
composto da quattro membri. Gli importi mensili previsti dal REI, qualora si abbia un ISR o ISE 
reddito nullo, sono pari a 187,50 euro per il nucleo mono-personale e 461 euro per una famiglia con 
quattro componenti. Mentre però l’importo REI diminuisce all’aumentare dell’ISR (linea 
arancione), l’integrazione del nuovo RES (linea blu) rimane costante e uguale a 110 euro al mese 
per il singolo e 271 euro per il nucleo con quattro componenti. Il beneficio risultante (linea grigia 
tratteggiata) appariva dunque più adeguato al livello dei prezzi che caratterizza la regione Emilia-
Romagna, garantendo inoltre un trasferimento comunque mai inferiore a 110 euro mensili per una i 
persona sola, e a 272 euro per una famiglia di 4 persone. 

 

                                                 
12 La prima fu la regione Friuli-Venezia Giulia, che introdusse la sua Misura Attiva di Sostegno al Reddito o MIA il 22 
ottobre 2015, cui fecero seguito Molise, Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna ed Emilia-Romagna. È opportuno ricordare 
che anche altre regioni (Umbria, Lazio, Basilicata e Lombardia) attivarono nello stesso periodo misure di sostegno al 
reddito, ma per i loro requisiti di accesso e finalità questi interventi si avvicinavano più a delle politiche di attivazione 
lavorativa che a misure di reddito minimo. 
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Figura 3.1. Esempi di integrazione dell’importo REI da parte del RES 2 

 

3.3. Il ruolo dei comuni e i loro interventi 

3.3.1. Bonus e assegni  

Accanto alle misure nazionali e regionali, nel corso degli anni si sono consolidate una serie di altre 
misure di sostegno al reddito ad accesso comunale ed erogate attraverso fonti di finanziamento 
statali come i bonus utenze, gli assegni di maternità e gli assegni per il nucleo familiare (entrambi 
ad accesso comunale). 

I bonus utenze sono finanziati attraverso le risorse presenti sul conto per la compensazione delle 
agevolazioni tariffarie ai clienti in stato di disagio costituito presso la Cassa per i Servizi Energetici 
e Ambientali (CSEA)13. Di seguito si presentano le caratteristiche dei tre bonus: 

- Bonus elettrico: scontato direttamente sulla bolletta elettrica, è definito annualmente e varia a 
seconda del numero dei componenti della famiglia anagrafica. Per l’anno 2019 l’importo è di 
132 € per le famiglie con 1 o 2 componenti, 161 € per le famiglie con 3 o 4 componenti, 194 € 
per le famiglie con oltre 4 componenti; 

- Bonus gas: l’importo è differenziato rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, 
alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero dei componenti della 
famiglia anagrafica; 

- Bonus idrico: prevede una riduzione del pagamento di un quantitativo minimo di acqua a 
persona per anni; tale quantitativo è stato fissato in 50 litri al giorno per persona, corrispondenti 
al soddisfacimento dei bisogni essenziali. Le modalità di contribuzione sono le medesime del 

                                                 
13 La normativa di riferimento è la seguente: Legge 23 dicembre 2005, numero 375 articolo 1 e attuata dal decreto 
Interministeriale del 28 dicembre 2007; Decreto-legge 29 novembre 2008 numero 185, convertito con la legge 28 
gennaio 2009, numero 2; Legge 28 dicembre 2015, numero 221. Il Bonus idrico è diventato una misura nazionale di 
contrasto alla povertà dal 1° luglio 2018. Precedentemente tale agevolazione, laddove presente, era gestita a livello 
territoriale. 
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bonus gas: per gli utenti diretti l'erogazione avviene attraverso la bolletta mentre, per i gestori 
indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un'unica soluzione. 

Per usufruire delle suddette agevolazioni, nell’area metropolitana di Bologna, bisogna fare richiesta 
presso gli sportelli sociali ed avere un ISEE non superiore a 8.107,5€14 (oppure non superiore a 
20.000 € per famiglie con almeno quattro figli a carico); la durata di tali bonus è di dodici mesi dal 
momento della presentazione della domanda. 

L'assegno di maternità ad accesso comunale è destinato alle madri che non beneficiano di alcuna 
indennità di maternità (madri non lavoratrici) oppure a coloro che percepiscono un'indennità 
inferiore all'importo del contributo stesso. La richiesta viene presentata presso gli sportelli sociali 
dei Comuni ed erogata da INPS con risorse statali. Per usufruire dell’assegno l’ISEE non deve 
superare la soglia di 17.330,01 €15. Il contributo, pari a 1.730 €, viene erogato in un'unica soluzione. 

L'assegno nucleo familiare ad accesso comunale è destinato a nuclei numerosi composti da almeno 
un genitore e tre figli minori a carico. L'ISEE non deve superare la soglia di 8.745,26 €16; la 
richiesta viene presentata presso gli sportelli sociali dei Comuni ed erogata da INPS con risorse 
proprie. Il contributo è pari a 144,42 € e viene erogato su base mensile per tredici mensilità.  

3.3.2. Contributi comunali17 

Accanto alle misure di sostegno al reddito di carattere nazionale e regionale i territori possono 
attivare contributi per l’integrazione al reddito di persone e nuclei familiari che versano in 
condizioni socio-economiche tali da non consentire un livello minimo di sussistenza o da non 
soddisfare bisogni fondamentali di vita. 
L’erogazione di tali contributi è disciplinata attraverso regolamenti comunali o distrettuali a 
seconda della diversa strutturazione territoriale dei servizi sociali. Nell’area metropolitana 
bolognese, in cinque distretti su sette il livello di applicazione del regolamento è distrettuale e 
stabilisce che il nucleo possa averne diritto nel caso in cui l’ISEE sia inferiore al minimo vitale 
determinato annualmente dall’INPS. Per ottenere i contributi, i cittadini devono rivolgersi al 
servizio sociale territoriale di riferimento presentando la propria situazione socioeconomica. È 
compito dell’assistente sociale effettuare una valutazione di merito legata all’appropriatezza 
dell’intervento. Gli interventi di sostegno da attivare dovranno rientrare in un progetto assistenziale 
personalizzato, elaborato dall’assistente sociale responsabile del caso.  
I contributi economici possono essere continuativi, straordinari o urgenti. Possono essere erogati 
mediante una corresponsione di una cifra di denaro o di titoli (buoni spesa, ecc.) da utilizzarsi in 
conformità con il progetto assistenziale personalizzato. 
 

                                                 
14 Il dato è riferito all’anno 2019. Per l’anno 2020 la soglia di accesso ISEE è di 8.625 €.  
15 Il dato è riferito all’anno 2019. Per l’anno 2020 la soglia di accesso ISEE è di 17.416,66 €.  
16 Il dato è riferito all’anno 2019. Per l’anno 2020 la soglia di accesso ISEE è di 8.778,99 €.  
17 La definizione qui utilizzata di “contributi comunali” non fa riferimento alla fonte di provenienza delle risorse ma al 
soggetto che materialmente eroga i contributi. Le risorse, infatti, possono provenire dal bilancio comunale (risorse 
proprie), da fondi regionali o da fondi trasferiti da altri soggetti. 
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4. Beneficiari e loro caratteristiche 

4.1. Beneficiari di bonus e assegni 

I dati presenti in questo paragrafo fanno riferimento ai bonus utenze e agli assegni di maternità e 
assegni nucleo familiare erogati nei distretti della Città metropolitana di Bologna durante il triennio 
2017-2019. La Tabella 4.1 presenta i dati relativi al bonus idrico, bonus elettrico e bonus gas. Tra il 
2017 e il 2018, le agevolazioni erogate aumentano del 9,6% e nell’anno successivo si ha un 
ulteriore aumento di circa il 16%. 

Tabella 4.1. Bonus utenze erogati per distretto della Città Metropolitana. Anni 2017-2019 

Distretto 
2017 2018 2019 

Bonus 
idrico 

Bonus 
elettrico 

Bonus 
gas 

Bonus 
idrico 

Bonus 
elettrico 

Bonus 
gas 

Bonus 
idrico 

Bonus 
elettrico 

Bonus 
gas 

Appennino Bolognese 301 677 567 365 718 600 548 733 593 

Bologna 5.704 5.45 2.322 2.769 2.719 

Imola 651 1.217 470 771 1.359 1.329 1.157 1.36 1.29 

Pianura Est 648 1.365 1.292 657 1.376 1.335 968 1.482 1.468 

Pianura Ovest 324 834 834 433 823 824 736 789 887 

Reno, Lavino e Samoggia 296 1.079 1.049 587 1.125 1.076 2.225 

San Lazzaro di Savena 545 772 737 638 898 849 782 927 874 

Area Metropolitana 19.362 21.213 24.629 

Var. %   +9,6% +16,1% 

La Tabella 4.2 presenta i dati relativi agli assegni nucleo familiare e agli assegni di maternità 
(entrambi ad accesso comunale) erogati nei distretti nell’area metropolitana di Bologna nel triennio 
2017-2019. A livello metropolitano, gli assegni di maternità presentano una diminuzione (-7,5%) 
tra il 2017 e il 2018 ed un leggero aumento (2%) nell’anno successivo. Gli assegni nucleo familiare, 
invece, aumentano nel corso del triennio, soprattutto tra il 2017 e il 2018 (+8,2%). 

Tabella 4.2. Assegni nucleo familiare e assegni di maternità erogati per distretto della Città 
Metropolitana. Anni 2017-2019 

Distretto 
 

Assegno di maternità Assegno nucleo familiare 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Appennino Bolognese 99 99 86 190 199 216 

Bologna 550 443 475 636 783 752 

Imola 122 133 147 240 325 334 

Pianura Est 242 235 209 527 553 579 

Pianura Ovest 130 131 134 335 257 366 

Reno, Lavino e Samoggia 169 169 169* 279 275 275* 

San Lazzaro di Savena 75 73 89 222 236 190 

Area Metropolitana 1.387 1.283 1.309 2.429 2.628 2.712 

Var %   -7,5% +2,0%   +8,2% +3,2% 

Nota: * Non avendo a disposizione il dato relativo al 2019 è stato inserito quello relativo all’anno precedente. 
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4.2. Beneficiari dei contributi comunali 

Nella tabella di seguito si presentano i beneficiari di tali contributi erogati dai comuni dell’area 
metropolitana di Bologna nel triennio 2017-2019. A parte Bologna e il distretto Appennino 
Bolognese, che presentano un andamento crescente18, il numero dei nuclei beneficiari di contributi 
economici diminuisce nel corso del triennio. Tale diminuzione può essere dovuta allo sviluppo e 
all’evoluzione di misure nazionali e regionali di sostegno al reddito (Res, Rei, RDC), che possono 
aver “assorbito” una parte di nuclei richiedenti contributi economici. 

Tabella 4.3. Beneficiari dei contributi economici comunali per distretto della Città 
Metropolitana. Anni 2017-2019 

Distretto 
Beneficiari di contributi economici 

2017 2018 2019 Var % 2017-2018 Var % 2018-2019 

Appennino Bolognese 191 291 314 52,4% 7,9% 

Bologna 1.657 1.619 2.126 -2,3% 31,3% 

Imola 545 524 405 -3,9% -22,7% 

Pianura Est 841 713 533 -15,2% -25,2% 

Pianura Ovest n.d. 429 393 n.d. -8,4% 

Reno, Lavino e Samoggia 547 508 419 -7,1% -17,5% 

San Lazzaro di Savena n.d. 531 274 n.d. -48,4% 

Area Metropolitana n.d. 4.615 4.464 n.d. -3,3% 

La Tabella 4.4 mostra la distribuzione percentuale dei nuclei beneficiari di contributi nell’anno 
2019 per fascia di ISEE. In particolare, si nota che nella maggior parte dei distretti sono prevalenti 
nuclei con ISEE inferiore a 3.000 euro rispetto ai nuclei con fasce di ISEE superiori; nel distretto 
Reno, Lavino e Samoggia, invece, sono più numerosi i nuclei beneficiari con ISEE tra 3.000 euro e 
6.000 euro, che rappresentano il 47,5% del totale. 

Tabella 4.4. Percentuale beneficiari di contributi economici per distretto della Città 
Metropolitana e fascia di ISEE. Anno 2019 

Distretto 
% Beneficiari 
ISEE ≤ € 3.000 

% Beneficiari 
con € 3.000 < 

ISEE ≤ € 6.000 

% Beneficiari 
con € 6.000 < 

ISEE ≤ € 9.000 

% Beneficiari 
con ISEE >  

€ 9.000 

% Beneficiari 
no ISEE 

Totale 
beneficiari 

Appennino Bolognese 48,4% 29,9% 8,0% 4,5% 9,2% 100% 

Bologna 57,2% 29,9% 12,9% 0,0% 0,0% 100% 

Imola n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pianura Est 37,1% 34,0% 20,6% 7,3% 0,9% 100% 

Pianura Ovest 33,3% 30,8% 18,3% 5,1% 12,5% 100% 

Reno, Lavino e Samoggia 39,9% 47,5% 10,5% 2,1% 0,0% 100% 

San Lazzaro di Savena 46,7% 27,4% 17,9% 8,0% 0,0% 100% 

Area Metropolitana 49,1% 32,2% 14,2% 2,6% 2,0% 100% 

                                                 
18 L’aumento relativo al Distretto Città di Bologna è imputabile alla tematica abitativa e alla quota regionale fondo 
povertà che è stata destinata interamente a contributi per il mantenimento dell’alloggio. 
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Nel distretto Pianura Ovest vi è un comune che rispetto all’erogazione dei contributi non prevede 
una valutazione o una istruttoria basata sulla certificazione ISEE; la percentuale relativa ai nuclei 
beneficiari senza ISEE è pertanto maggiore rispetto agli altri distretti (12,5%). 

In analogia con l’andamento del numero dei beneficiari, la Tabella 4.5 evidenzia che anche le 
risorse comunali erogate per contributi economici subiscono una diminuzione per quasi tutti i 
distretti nel corso del triennio 2017-201919. Il calo osservato nel corso degli ultimi anni nell’utilizzo 
di risorse comunali va di pari passo con la crescita delle risorse nazionali relative alle politiche di 
contrasto alla povertà. 

Tabella 4.5. Risorse comunali erogate attraverso contributi economici per distretto della Città 
Metropolitana. Anni 2017-2019 

Distretto 
Risorse comunali erogate per contributi economici 

2017 2018 2019 Var % 2017-2018 Var % 2018-2019 

Appennino Bolognese € 109.450 € 163.090 € 166.300 49,0% 2,0% 

Bologna € 1.166.643 € 1.249.492 € 2.100.793 7,1% 68,1% 

Imola € 461.630 € 444.520 € 353.880 -3,7% -20,4% 

Pianura Est € 543.770 € 487.760 € 436.490 -10,3% -10,5% 

Pianura Ovest n.d. € 378.830 € 334.290 n.d. -11,8% 

Reno, Lavino, Samoggia n.d. € 660.050 € 277.810 n.d. -57,9% 

San Lazzaro di Savena n.d. € 643.230 € 476.710 n.d. -25,9% 

Area Metropolitana n.d. € 4.026.967 € 4.146.269 n.d. 3,0% 

La Tabella 4.6 mostra la distribuzione percentuale delle risorse erogate dai comuni per fascia di 
ISEE dei beneficiari nell’anno 2019. In tutti i distretti, eccetto Reno Lavino Samoggia, la maggior 
parte delle risorse sono utilizzate per erogare contributi economici a nuclei con ISEE inferiore a 
3.000 euro. 

Tabella 4.6. Percentuale risorse comunali erogate attraverso contributi economici per 
distretto della Città Metropolitana e fascia di ISEE. Anno 2019 

Distretto 

 % Importo 
erogato da SST ai 

beneficiari con 
ISEE ≤ € 3.000 

% importo erogato 
da SST ai 

beneficiari con  
€ 3.000 < ISEE ≤ € 

6.000 

% importo erogato 
da SST ai 

beneficiari con  
€ 6.000 < ISEE ≤ € 

9.000 

importo erogato 
da SST ai 

beneficiari con 
ISEE > € 9.000,00 

E/O NO ISEE 

Totale importo 
erogato da SST 

Appennino Bolognese 55,8% 25,5% 8,9% 9,9% 100% 

Bologna 59,0% 31,0% 10,0% 0,0% 100% 

Imola n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pianura Est 37,1% 35,0% 19,5% 8,3% 100% 

Pianura Ovest 32,6% 24,0% 12,3% 31,2% 100% 

Reno Lavino e Samoggia 44,1% 45,4% 8,6% 1,9% 100% 

                                                 
19 Il distretto Reno Lavino e Samoggia nella rilevazione dei contributi economici per l’anno 2018 ha considerato alcune 
tipologie di contributi non strettamente correlate al bisogno socio-economico (es: contributi relativi ai progetti di affido 
e famiglie accoglienti). Nella rilevazione 2019 sono stati invece considerati esclusivamente i contributi per il sostegno 
al reddito familiare (sostegno per il pagamento di affitti, bollette, acquisto di generi alimentari, abbonamenti trasporto 
pubblico). 
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San Lazzaro di Savena 51,5% 27,4% 15,8% 5,3% 100% 

Area Metropolitana 52,0% 31,2% 11,9% 4,9% 100% 

 

4.3. Il panorama nazionale e regionale: cosa ci dicono i dati 

Dai dati amministrativi sulle misure nazionali e regionali di reddito minimo descritte nei paragrafi 
3.1 e 3.2, messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna, si rileva che tra settembre 2017 e 
febbraio 2019 sono state effettuate ben 8.820 domande di accesso a queste misure nella Città 
Metropolitana di Bologna (39.208 nel complesso del territorio regionale)20. Di queste domande, 
5.587 sono state accolte concedendo il beneficio corrispondente al nucleo familiare, mentre le altre 
sono state cancellate o respinte. Le domande accolte si sono ripartite tra le varie misure come segue: 
107 al SIA21, 2.546 al RES e 2.934 tra REI e REI-RES2.  

Più della metà delle famiglie che hanno visto accolta la loro domanda risiedono nel distretto 
cittadino di Bologna, mentre il restante 44% si distribuisce negli altri sei distretti socio-sanitari che 
costituiscono la Città Metropolitana (Tabella 4.7). Ciò che non era atteso, invece, è la forte 
differenza territoriale riscontrata nel tasso di accettazione delle domande di accesso alle misure di 
reddito minimo. A fronte di un tasso di accettazione medio in linea con quello complessivamente 
mostrato a livello regionale (63% contro 58%), i distretti dell’area metropolitana hanno registrato 
infatti valori molto diversi tra loro. In particolare, è possibile distinguere chiaramente due gruppi di 
distretti: da una parte Reno, Lavino e Samoggia, Imola e Bologna, i quali mostrano tassi di 
accettazione pari o superiori al 70%; dall’altra parte Appennino Bolognese, San Lazzaro di Savena, 
Pianura Est e Pianura Ovest, dove sono state accettate circa il 50% delle domande inoltrate ai 
servizi. Ciò testimonia con tutta probabilità modalità lavorative diverse da parte degli operatori di 
sportello sociale nella fase di compilazione e inoltro delle domande, ovvero l’esercizio di una 
maggiore (o minore) attività di filtro sui requisiti dei nuclei potenzialmente beneficiari. 

                                                 
20 I dati amministrativi qui adoperati sono stati estratti dal sistema informativo regionale il giorno 25 maggio 2019. 
21 I beneficiari SIA sono così pochi perché l’archivio amministrativo regionale ha iniziato a rilevare questi nuclei 
soltanto a partire dal 18 settembre 2017, ossia il giorno di avvio del RES. Il SIA però venne sostituito da lì a poco 
(dicembre 2017) dal REI. 
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Tabella 4.7. Numero di domande per il totale delle misure nazionali e regionali di reddito 
minimo e tasso di accettazione per distretto socio-sanitario 

Distretto 
Numero di 
domande 

presentate 

Numero di 
domande accolte 

Nuclei beneficiari 
Tasso di 

accettazione delle 
domande 

Appennino Bolognese 537 291 254 54% 
Bologna 4.381 3.124 2.627 71% 
Imola 575 400 349 70% 
Pianura Est 1.096 509 443 46% 
Pianura Ovest 624 318 291 51% 
Reno, Lavino e Samoggia 516 369 339 72% 
San Lazzaro di Savena 1.091 576 465 53% 

Area Metropolitana 8.820 5.587 4.768 63% 

Totale Emilia-Romagna 39.208 22.696 19.605 58% 

 

L’avvicendamento così ravvicinato di diverse misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà, 
combinato alla possibile decadenza anticipata dal diritto al beneficio, potrebbe aver condotto però 
alcune famiglie già beneficiarie di una misura ad esserlo anche di un’altra (ad esempio: prima RES 
e poi REI). Nel numero di domande accolte, pertanto, una parte dei nuclei potrebbe essere 
conteggiata più di una volta, non fornendo il numero effettivo di famiglie che hanno beneficiato di 
almeno una delle misure in esame. Il numero di nuclei beneficiari, illustrato in Tabella 4.7, indica 
appunto l’ammontare di nuclei ‘unici’ (ovvero depurato dai casi di beneficiari di più misure), che a 
livello metropolitano è pari a 4.768. 

Se si rapportano i numeri presentati nella Tabella 4.7 con il totale delle famiglie residenti, è 
possibile fornire inoltre qualche informazione sul livello di diffusione raggiunto dal complesso delle 
misure in esame nei vari distretti. La Figura 4.1 illustra il numero di domande presentate e accolte e 
il numero di nuclei beneficiari ogni 1.000 famiglie residenti: nel complesso della Città 
Metropolitana sono state presentate 18,3 domande ogni 1.000 famiglie residenti, le domande accolte 
sono state in media 11,6 ogni 1.000 famiglie e i nuclei beneficiari sono stati 9,9 ogni 1.000 residenti 
(ossia circa l’1%). 

Figura 4.1. Tasso di diffusione delle misure (numero di domande/nuclei beneficiari ogni mille 
famiglie residenti) per distretto socio-sanitario 

 
Nota: I distretti sono ordinati per numero decrescente di domande presentate ogni 1.000 famiglie residenti. 
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Il distretto dove sono state presentate indubbiamente più domande ‘pro-capite’ è quello di San 
Lazzaro di Savena, in cui sono state inoltrate più di 30 domande ogni 1.000 famiglie residenti 
(Figura 4.1). Il basso tasso di accettazione registrato, tuttavia, porta il grado di diffusione delle 
misure in esame in questo distretto più vicino (ma comunque superiore) a quello di Bologna. Oltre a 
questi due, l’unico altro distretto a presentare almeno 10 domande accolte (e nuclei beneficiari) ogni 
1.000 famiglie è quello dell’Appennino Bolognese, mentre nel distretto di Imola soltanto 6 nuclei 
ogni 1.000 hanno beneficiato delle misure regionali o nazionali di reddito minimo. 

La disamina sull’eterogeneità del grado di diffusione degli interventi in esame diventa persino più 
complessa se, dal livello distrettuale, si “scende” a quello comunale. La Figura 4.2 mostra infatti 
che anche all’interno di alcuni distretti vi è una chiara differenza in termini di nuclei beneficiari 
ogni 1.000 famiglie. 

Figura 4.2. Nuclei beneficiari ogni 1.000 famiglie per comune della Città Metropolitana 

 

4.3.1. Le caratteristiche demografiche dei nuclei beneficiari 

La Tabella 4.8 illustra le principali caratteristiche demografiche dell’insieme dei nuclei che hanno 
ricevuto un esito positivo alla domanda per misure di reddito minimo nella Città Metropolitana di 
Bologna. In particolare, le colonne con intestazione RES e REI-RES2 illustrano le caratteristiche 
rispettivamente dei nuclei beneficiari del primo RES (2.546 famiglie) e del successivo combinato 
REI-RES2 (2.740 famiglie)22. È necessario specificare che le caratteristiche individuali (genere, età 
e cittadinanza) sono riferite a coloro che hanno inoltrato la domanda di accesso alla misura (il cd. 
richiedente), a cui noi riconosciamo il ruolo di “capofamiglia” o persona di riferimento del nucleo. 

Tabella 4.8. Principali caratteristiche demografiche dei nuclei richiedenti 
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% 

                                                 
22 Dei 2.934 nuclei che hanno beneficiato del REI, soltanto 2.716 sono in seguito acceduti al beneficio supplementare 
associato al RES2, mentre 194 hanno continuato a ricevere la sola misura nazionale (probabilmente) per mancanza del 
requisito di residenza minima nel territorio regionale (almeno 24 mesi al momento della domanda). 
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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% 

Nota: Per ‘nuclei beneficiari’ (unici) si intende il numero complessivo di famiglie (4.768) che hanno beneficiato di 
almeno una delle misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. Per quanto riguarda le colonne RES e REI-
RES2, invece, le statistiche sono calcolate sulla base delle domande accolte.  

La platea di beneficiari è pressoché eguale nella composizione di genere. Nonostante i giovani siano 
spesso considerati una categoria vulnerabile della popolazione, soprattutto nell’ultimo decennio, 
solo il 17% dei richiedenti ha meno di 35 anni di età, mentre gli over56 rappresentano circa il 28%. 
La quota di capifamiglia con più di 55 anni è superiore nella misura composita REI-RES2 che, fino 
al 30 giugno 2018, aveva proprio come requisito di accesso l’avere all’interno del nucleo familiare 
un over55 in stato di disoccupazione. 

Con riguardo alla composizione per cittadinanza del capofamiglia, si osserva che il complesso dei 
nuclei beneficiari di una misura di reddito minimo nella Città Metropolitana ha una persona di 
riferimento con cittadinanza italiana circa nel 60% dei casi; meno del 10% è cittadino di un qualche 
paese dell’Unione Europea e per il 30% ha origini non comunitarie (Tabella 4.8). Anche in questo 
caso, comunque, si rileva una certa differenza tra le diverse misure in esame. Infatti, sebbene i 
nuclei con a capo un cittadino italiano rappresentino sempre la maggioranza, le precedenti misure 
nazionali e regionali erano caratterizzate da una maggiore presenza dei nuclei con capofamiglia non 
comunitario rispetto all’ultimo REI-RES2 dove questi costituiscono meno del 23%. Una possibile 
spiegazione può essere trovata nel carattere universale del REI-RES2, a differenza del primo RES 
che si rivolgeva a categorie di poveri precedentemente escluse dai trasferimenti sociali in Italia. 

Sorprende osservare che, nel totale delle misure, circa la metà dei nuclei familiari beneficiari abbia 
almeno un occupato al proprio interno (Tabella 4.8). Ci si attenderebbe, invero, che la presenza del 
lavoro sia condizione sufficiente per evitare di versare nella grave condizione economica che 
permette l’accesso alle misure di sostegno al reddito. È possibile, tuttavia, che l’eccessiva 
sproporzione tra membri occupati e membri disoccupati o inattivi, la precarietà o la scarsa 
remuneratività dell’attività lavorativa svolta, possano determinare dei “paradossi”. Tali paradossi, 
sempre più frequenti nell’ultimo decennio, prendono il nome di working poor e ben testimoniano il 
carattere multidimensionale della condizione di povertà. La composizione per stato occupazionale è 
leggermente diversa per il REI-RES2, in cui i nuclei beneficiari con almeno un occupato sono 
“soltanto” il 34%. Il motivo di ciò sta probabilmente nell’allargamento della platea REI-RES2 ai 
disoccupati over55.  

Infine, oltre al problema dell’offerta di lavoro, le famiglie beneficiarie di misure di sostegno al 
reddito devono anche fronteggiare nel circa il 5% dei casi le difficoltà e i costi del mantenimento di 
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un membro disabile o non autosufficiente. In mancanza di servizi sanitari ottimali, infatti, questa 
peculiarità tende a ridurre in modo significativo l’offerta di lavoro di uno o più componenti del 
nucleo familiare, soprattutto quelli di sesso femminile. 

Così come sono verificate differenze a livello distrettuale per il totale delle domande presentate e 
accolte, lo stesso vale per le caratteristiche demografiche dei nuclei beneficiari. La Tabella 4.9 
riporta il genere dei richiedenti per distretto. 

Se si considera in particolare il REI-RES2, l’analisi sul genere del familiare richiedente mostra una 
significativa maggiore presenza femminile in particolare nei distretti di Pianura Ovest e Reno 
Lavino Samoggia. Diversamente, Bologna città mostra una sostanziale parità tra i richiedenti donne 
e uomini. I motivi di tale differenza possono essere ricercati in diversi fattori, non ultimo la più alta 
frequenza di nuclei famigliari mono-personali a Bologna. Tale caratteristica porta ovviamente ad un 
appiattimento della differenza di genere, mentre si può ipotizzare che, in presenza di famiglie più 
numerose, sia la donna ad avanzare la richiesta per una misura di supporto al reddito, sia per una 
questione culturale sia lavorativa (se uno dei componenti del nucleo è occupato). 

Tabella 4.9. Genere del capofamiglia per distretto socio-sanitario e misura 

Distretto 
RES REI-RES2 

Uomo Donna Uomo Donna 

Appennino Bolognese 51,8% 48,2% 43,4% 56,6% 

Bologna 48,4% 51,6% 46,9% 53,1% 

Imola 45,0% 55,0% 41,3% 58,7% 

Pianura Est 43,0% 57,0% 42,1% 57,9% 

Pianura Ovest 46,4% 53,6% 34,9% 65,1% 

Reno, Lavino e Samoggia 45,7% 54,3% 37,0% 63,0% 

San Lazzaro di Savena 45,4% 54,6% 45,2% 54,8% 

Area Metropolitana 47,2% 52,8% 44,7% 55,3% 

 

Ulteriori differenze emergono nella classe di età dei richiedenti (Tabella 4.10). Se si considera il 
REI-RES2, nell’area dell’Appennino bolognese oltre un terzo delle istanze di sostegno al reddito 
provengono dagli over55, mentre gli under45 incidono per meno del 40%. Nel distretto di Reno 
Lavino Samoggia, invece, la classe di età con il maggior numero di richieste è quella 36-45 anni e, 
in generale, i richiedenti con età compresa inferiore a 45 anni sono il 52,1% del totale. Anche in 
questo caso ci possono essere molteplici motivi alla base di tale disparità, tuttavia si può ipotizzare 
che la maggior presenza di famiglie mono-personali e anziane nella zona della montagna incida 
significativamente sul dato relativo all’età dei beneficiari.  

Tabella 4.10. Classe di età del capofamiglia per distretto socio-sanitario e per misura 

Distretto 
RES REI-RES2 

18-35 36-45 46-55 56 e più 18-35 36-45 46-55 56 e più 

Appennino Bolognese 14,4% 24,5% 28,8% 32,4% 15,6% 20,1% 26,4% 37,9% 

Bologna 15,2% 26,2% 28,7% 29,9% 13,5% 27,0% 27,5% 31,8% 

Imola 16,5% 30,5% 29,5% 23,5% 18,5% 24,5% 24,5% 32,3% 

Pianura Est 17,0% 26,8% 28,7% 27,5% 15,4% 21,2% 28,5% 34,8% 
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Pianura Ovest 12,6% 24,5% 38,4% 24,5% 13,0% 30,9% 24,4% 31,7% 

Reno, Lavino e Samoggia 12,7% 31,2% 26,0% 30,1% 22,6% 29,5% 19,7% 28,3% 

San Lazzaro di Savena 16,6% 19,7% 33,6% 30,1% 20,0% 25,2% 25,9% 28,9% 

Area metropolitana 15,2% 26,2% 29,6% 29,0% 15,4% 26,2% 26,5% 31,9% 

La Tabella 4.11 mostra la composizione per cittadinanza dei richiedenti. Ancora una volta, l’analisi 
del REI-RES2 evidenzia una diversità tra i territori, con una maggiore frequenza di cittadini di 
nazionalità italiana in Pianura Est (78,7% del totale) rispetto alla città di Bologna (66,3%). È 
ipotizzabile che il dato sia condizionato anche dalla più alta frequenza nel capoluogo di cittadini di 
nazionalità straniera (15,4% del totale della popolazione residente al 1° gennaio 2019) rispetto al 
resto della provincia (12,0% del totale della popolazione). 

Tabella 4.11. Cittadinanza del capofamiglia per distretto socio-sanitario e per misura 

Distretto 
RES REI-RES2 

Italiano Comunitario 
Non 

comunitario 
Italiano Comunitario 

Non 
comunitario 

Appennino Bolognese 56,1% 3,6% 40,3% 72,1% 5,4% 22,5% 

Bologna 55,9% 6,4% 37,7% 66,3% 9,3% 24,4% 

Imola 60,5% 7,0% 32,5% 71,8% 3,6% 24,5% 

Pianura Est 68,7% 2,6% 28,7% 78,7% 7,7% 13,5% 

Pianura Ovest 66,2% 6,6% 27,2% 69,1% 6,5% 24,4% 

Reno, Lavino e Samoggia 60,7% 5,2% 34,1% 69,9% 5,7% 24,2% 

San Lazzaro di Savena 61,6% 7,9% 30,6% 71,4% 9,2% 19,4% 

Area metropolitana 59,1% 6,0% 35,0% 68,8% 8,3% 22,8% 

 

La disaggregazione rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare (Tabella 4.12) evidenzia 
come la quota di famiglie piccole o piccolissime sia quella maggioritaria, sia per il RES che per il 
REI-RES2 (45% e 40% dei nuclei sono rispettivamente mono-personali), a testimoniare che il 
fenomeno della povertà colpisce in molti casi persone sole23. 

 

Tabella 4.12. Nuclei beneficiari per numero di componenti per distretto e misura 

Distretto 
RES REI-RES2 

1 2 3 4 5 o più 1 2 3 4 5 o più 

Appennino Bolognese 34,5% 13,7% 17,3% 23,0% 11,5% 31,0% 16,3% 22,5% 15,5% 14,8% 

Bologna 50,8% 16,5% 13,8% 10,4% 8,5% 44,2% 17,5% 14,3% 12,4% 11,5% 

Imola 41,0% 16,0% 12,0% 16,0% 15,0% 39,5% 21,0% 17,4% 12,6% 9,6% 

Pianura Est 37,0% 17,0% 19,6% 13,2% 13,3% 40,3% 19,0% 20,4% 10,4% 9,9% 

Pianura Ovest 36,4% 18,5% 19,2% 8,6% 17,2% 34,1% 19,5% 21,1% 11,4% 13,9% 

Reno, Lavino e Samoggia 44,5% 13,9% 13,3% 12,1% 16,2% 31,8% 16,8% 21,9% 19,1% 10,4% 

San Lazzaro di Savena 38,0% 15,3% 19,2% 16,6% 10,9% 30,8% 22,3% 15,7% 13,8% 17,3% 

Area metropolitana 45,3% 16,2% 15,2% 12,4% 11,0% 40,3% 18,4% 16,3% 12,9% 12,1% 

 

                                                 
23 Rispetto alle differenze tra le diverse misure esaminate, essendo stata la prima versione del RES rivolta in prevalenza 
alle famiglie senza minori, non stupisce notare che i nuclei mono-personali rappresentassero le più frequenti tra le 
categorie in esame nel primo periodo. 
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4.3.2. Impatto sul reddito dei beneficiari 

Questo paragrafo fornisce alcune evidenze preliminari sull’efficacia delle misure RES/REI nel 
migliorare le condizioni economiche dei suoi nuclei beneficiari. In particolare, non essendo noti i 
risultati prodotti da queste misure sulla condizione lavorativa (e sociale) dei componenti dei nuclei 
percettori, l’analisi si concentra esclusivamente sul miglioramento prodotto dal sussidio monetario 
ricevuto sul reddito familiare. Con l’ausilio dei dati sui beneficiari delle misure nazionali e regionali 
di contrasto alla povertà, contenuti nel sistema informativo regionale, ci si focalizza qui 
separatamente sulle due misure che hanno avuto il maggior numero di beneficiari: il RES e il REI-
RES2. 

Sebbene l’ISEE massimo per accedere al RES sia pari a 3.000 euro, il valore medio registrato dai 
suoi 2.546 nuclei beneficiari dell’area metropolitana bolognese è di gran lunga inferiore (954 euro 
l’anno) a causa dell’elevato numero di nuclei con ISEE nullo (Tabella 4.13). 

Tabella 4.13. Impatto del RES sul reddito per numerosità e ISEE del nucleo 

Numero di 
componenti 

Frequenza % ISEE 
Importo 

bimestrale 
Importo 
annuo 

Importo 
annuo 

equivalente 

Variazione 
% ISEE 

1 1.153 45% 538 158 949 949 176% 
2 412 16% 916 315 1.888 1.203 131% 
3 387 15% 1.343 436 2.616 1.281 95% 
4 315 12% 1.548 555 3.327 1.351 87% 
5 186 7% 1.439 572 3.430 1.205 84% 

6 o più 93 4% 1.684 538 3.229 971 58% 

Totale 2.546 100% 954 319 1.913 1.110 116% 

Classe di 
ISEE 

Frequenza % ISEE 
Importo 

bimestrale 
Importo 
annuo 

Importo 
annuo 

equivalente 

Variazione 
% ISEE 

0 965 38% 0 246 1.476 1.049 - 
0 - 1.000 507 20% 426 308 1.849 1.100 258% 

1.000 - 2.000 482 19% 1.508 352 2.111 1.136 75% 
2.000 - 3.000 592 23% 2.511 420 2.518 1.196 48% 

Totale 2.546 100% 954 319 1.913 1.110 116% 

 

L’importo medio percepito bimestralmente dai beneficiari RES è pari a 319 euro e, per costruzione 
della misura, cresce all’aumentare del numero di componenti del nucleo: l’importo medio è di 158 
euro a bimestre per i nuclei monopersonali e intorno ai 560 euro per quelli con quattro o più 
membri. È interessante osservare comunque che, mentre per i nuclei con uno o due componenti il 
valore medio si avvicina molto al valore massimo dell’importo (rispettivamente 160 e 320 euro a 
bimestre), per i nuclei numerosi l’importo RES percepito in media è nettamente inferiore al 
massimale previsto (ad esempio, 800 euro a bimestre per i nuclei con 5 componenti). Questo 
avviene a seguito delle deduzioni da applicare all’importo RES, che viene ridotto se il nucleo è già 
percettore – o anche solo avente diritto nel caso degli assegni ai nuclei con tre figli minori – di altri 
trasferimenti sociali. È probabilmente per questa ragione che l’importo medio registrato è perfino 
più basso per i nuclei con 6 o più componenti rispetto alle famiglie con cinque componenti. 
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A differenza del REI, gli importi RES non dipendono dall’ISEE del nucleo familiare ma 
esclusivamente dalla sua numerosità. Tuttavia, la Tabella 4.13 evidenzia importi RES variabili e 
perfino crescenti all’aumentare dell’ISEE dei nuclei beneficiari. La spiegazione ricade in questo 
caso sulla diversa composizione familiare media che caratterizza le quattro classi di ISEE osservate. 
Il 66% dei nuclei con ISEE pari a zero sono infatti composte da una sola persona, mentre la classe 
più alta di ISEE (2.000 – 3.000 euro) contiene per il 43% nuclei con quattro o più membri. 

Per valutare l’impatto del RES sul reddito dei nuclei beneficiari, l’importo bimestrale viene prima 
esteso all’intervallo annuale – coincidente in questo caso con la durata complessiva della misura – e 
poi convertito a importo equivalente adottando la stessa scala di equivalenza dell’ISEE (Tabella 
4.13). Aggiungere l’importo RES al reddito dei nuclei beneficiari determina una variazione 
percentuale media del 116% del loro ISEE. In altre parole, il reddito equivalente dei nuclei 
beneficiari aumenta in maniera più che doppia rispetto al reddito di partenza. Essendo i nuclei 
monopersonali i più poveri, la crescita di ISEE maggiore si rileva proprio in questa categoria 
(176%), ma rimane comunque pari al 58% tra i nuclei con almeno sei componenti24. Come atteso, 
infine, la variazione percentuale dell’ISEE diminuisce tra le quattro classi di ISEE da infinito (nella 
prima classe gli ISEE passano da 0 a 1.476 euro in un anno) a 48%. 

Con riferimento alla misura combinata REI-RES2, la Tabella 4.14 mostra che le famiglie 
beneficiarie di questa misura, benché caratterizzate da una numerosità familiare simile, versavano in 
una condizione di povertà largamente peggiore dei nuclei che invece hanno usufruito del RES: il 
55% dei nuclei REI-RES2 presenta infatti un ISEE pari a 0 e il valore medio dell’ISEE è pari 
solamente a 497. La maggiore generosità negli importi erogati da parte del REI, unita 
all’integrazione mensile voluta dal governo regionale, hanno condotto nel REI-RES2 a un importo 
medio annuo di gran lunga superiore a quello del RES. In particolare, la misura combinata ha 
erogato in media 3.292€ ai nuclei monopersonali (contro i 949€ del RES) e 8.771€ a quelle con sei 
o più componenti (contro i 3.229€ del RES). Se si considera anche il minor reddito ISEE che 
caratterizzava i beneficiari REI-RES2, non stupisce pertanto osservare che l’impatto prodotto dalla 
misura congiunta sul reddito equivalente dei suoi beneficiari è senz’altro significativo e pari in 
media al +619%. Infine, come è possibile notare dalla Tabella 4.14, la variazione percentuale 
dell’ISEE associata al beneficio REI-RES2 diminuisce gradualmente muovendosi verso le fasce più 
“alte” di reddito, passando da +778% per la fascia ISEE 0-1.000€ a +70% per l’ultima fascia 
(3.000-6.000€). 

                                                 
24 Tale disparità nella crescita dell’ISEE familiare è imputabile al fatto che gli importi medi percepiti (post-deduzioni) 
del RES aumentano con il numero di componenti ma meno che proporzionalmente rispetto alla scala di equivalenza 
ISE. 
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Tabella 4.14. Impatto del REI-RES2 sul reddito per numerosità e ISEE del nucleo 

Numero di 
componenti 

Frequenza % ISEE 
Importo 
mensile 

Integrazione 
mensile 

Importo 
anno 

Importo 
annuo 

equivalente 

Variazione 
% ISEE 

1 1.103 40% 387 164 110 3.292 3.292 852% 
2 503 18% 393 234 173 4.884 3.113 792% 
3 447 16% 555 284 225 6.103 2.988 538% 
4 354 13% 729 307 271 6.931 2.815 386% 
5 195 7% 738 351 313 7.975 2.802 379% 

6 o più 138 5% 634 379 352 8.771 2.595 410% 

Totale 2.740 100% 497 239 188 5.122 3.078 619% 

Fasce di ISEE Frequenza % ISEE 
Importo 
mensile 

Integrazione 
mensile 

Importo 
anno 

Importo 
annuo 

equivalente 

Variazione 
% ISEE 

0 1.499 55% 0 256 179 5.224 3.297 - 
0 - 1.000 665 24% 412 267 187 5.457 3.204 778% 

1.000 - 2.000 375 14% 1.476 173 203 4.507 2.431 165% 
2.000 - 3.000 171 6% 2.398 139 234 4.474 2.113 88% 
3.000 - 6.000 30 1% 4.133 178 153 3.976 2.908 70% 

Totale 2.740 100% 497 239 188 5.122 3.078 619% 

 

Quando l’attenzione si sposta dal complesso dell’area metropolitana bolognese ai singoli distretti, 
alcune differenze territoriali emergono con riguardo all’impatto delle due misure sul reddito dei 
rispettivi nuclei beneficiari (Figura 4.3). Mentre, infatti, l’impatto del RES è abbastanza simile tra i 
sette distretti socio-sanitari, passando dal 125% dell’Appennino Bolognese al 104% del distretto 
Reno, Lavino e Samoggia, l’impatto del REI-RES2 presente una maggiore variabilità attorno alla 
media metropolitana (619%). L’impatto più alto della misura combinata si registra nel distretto di 
Imola (716%), seguito da Pianura Ovest (665%) e dalla città di Bologna (649%). Al contrario, si 
rileva un impatto medio ben inferiore alla media nei comuni dell’Appennino Bolognese (553%) e 
soprattutto nel distretto di San Lazzaro di Savena (485%).  

Figura 4.3. Variazione percentuale prodotta in media da RES e REI-RES2 sul reddito ISEE 
dei rispettivi nuclei beneficiari per distretto socio-sanitario 

 
Nota: I distretti sono ordinati per impatto decrescente del RES sul reddito dei nuclei beneficiari. 
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4.4. Il cambiamento del quadro nazionale: Il Reddito di Cittadinanza 

L’introduzione del reddito di cittadinanza (RDC) nel marzo 2019 ha rappresentato un chiaro punto 
di rottura rispetto alla precedente misura nazionale in termini sia di policy sia di risorse pubbliche. I 
dati resi disponibili dall’Osservatorio INPS sul RDC per i primi mesi della misura mostrano che, 
alla fine di dicembre 2019, circa 40 mila famiglie emiliano-romagnole avevano visto accolta la loro 
domanda al sussidio, 9.156 delle quali nel territorio della Città Metropolitana (Tabella 4.16). 
L’importo medio corrisposto era pari a 397€ a livello regionale e 379€ per la provincia bolognese. È 
utile mettere i dati relativi all’Emilia-Romagna a confronto con quelli che possono essere calcolati 
sull’intero territorio nazionale. La diffusione del trasferimento per aria geografica evidenzia un 
atteso e netto divario tra Centro-Nord e Sud. Il Nord-Est è il territorio che meno usufruisce del 
RDC, con un numero di nuclei beneficiari pari a un quinto di quelli del Sud, un terzo di quelli delle 
Isole e metà di quelli del Nord-Ovest per il 2019. Allo stesso modo, l’importo medio ricevuto dai 
beneficiari del RDC in Emilia-Romagna è tra i più bassi in Italia, a testimonianza di una gravità 
della povertà inferiore rispetto alla media nazionale. A livello provinciale, Bologna è il territorio 
che nel 2019 in Emilia-Romagna mostrava gli importi medi mensili più bassi. 

 

Tabella 4.16. Nuclei beneficiari e importo medio del RDC per provincia e macro-regione 

Area geografica di 
riferimento 

Al 31 dicembre 2019 Al 6 ottobre 2020 

Numero nuclei 
beneficiari 

Importo medio 
mensile  

Numero nuclei 
beneficiari 

Importo medio 
mensile 

Bologna 9.156 378 € 11.219 420 € 
Ferrara 3.648 402 € 4.384 435 € 
Forlì-Cesena 2.924 365 € 3.380 408 € 
Modena 5.903 403 € 7.147 444 € 
Parma 4.367 383 € 5.098 421 € 
Piacenza 2.172 398 € 2.626 443 € 
Ravenna 3.593 390 € 4.121 434 € 
Reggio Emilia 4.375 424 € 5.466 465 € 
Rimini 3.422 397 € 3.955 424 € 

Emilia-Romagna 39.560 393 € 47.396 432 € 
Nord est 89.758 386 € 106.734 426 € 
Nord ovest 181.649 436 € 233.27 476 € 
Centro 168.185 452 € 217.697 492 € 
Sud 429.643 525 € 558.521 570 € 
Isole 238.914 527 € 308.031 573 € 

Italia 1.108.149 489 € 1.424.253 535 € 
Nota: Per le colonne 2019, i dati fanno riferimento alle domande accolte nel periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 
2019 (9 mesi), mentre per quelle 2020 nel periodo 1° aprile 2019 – 6 ottobre 2020 (19 mesi). I dati sul numero dei 
beneficiari e l’importo medio mensile fanno riferimento all’agglomerato tra Reddito e Pensione di Cittadinanza. 

Se si analizzano i dati odierni sui beneficiari del RDC (al 6 ottobre 2020), si osserva che il numero 
di nuclei che ha avuto accesso alla misura è cresciuto molto rispetto alla fine del dicembre 2019 in 
tutti i livelli territoriali. Si tratta di un incremento pari al 23% nell’area metropolitana di Bologna, al 
20% in Emilia-Romagna e al 29% nell’intero territorio nazionale. Nuovamente, il Nord-Est è l’area 
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che meno usufruisce del RDC, con riferimento sia ai numeri assoluti che all’incremento percentuale 
tra la fine del 2019 e l’ottobre 2020. Anche l’importo medio mensile corrisposto cresce nel 2020, 
con cifre medie pari a 420€ nella provincia di Bologna, 430€ in Emilia-Romagna e 534€ in Italia. 
Gli incrementi registrati nel numero dei nuclei beneficiari e negli importi medi mensili corrisposti 
sono probabile evidenza di un’aumentata difficoltà delle famiglie italiane, poste davanti all’attuale 
crisi sanitaria ed economica causata dalla diffusione del COVID-19. 
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5. Tasso di copertura delle misure 

Come osservato nel Capitolo 4, le misure di contrasto alla povertà analizzate nel presente rapporto 
sono state caratterizzate nei vari distretti della Città Metropolitana di Bologna per platee di 
beneficiari molto diverse. Ciò è probabilmente da collegare a due aspetti distinti: diversi disegni 
delle misure (ad es. in termini di requisiti di accesso o importo) e diffusione eterogenea negli ambiti 
locali. Quest’ultima, in particolare, potrebbe essere dipesa non solo da differenze nel tessuto 
demografico dei vari distretti, ma anche, ad esempio, da rilevanti disuguaglianze nei canali di 
comunicazione o nei processi organizzativi dei servizi sociali. 

Obiettivo di questo Capitolo è quello di fornire una panoramica sulla diffusione a livello territoriale 
delle misure comunali di sostegno al reddito descritte in precedenza, nonché del complesso di 
quelle regionali e nazionali. Nella parte finale del Capitolo si proverà a dare evidenza, infine, delle 
variabili demografiche ed economiche che potrebbero aver guidato la diffusione delle misure in 
esame tra i diversi distretti socio-sanitari.  

Il grado di diffusione delle misure di sostegno al reddito viene qui rilevato attraverso il cosiddetto 
“tasso di copertura”, che consiste nel rapporto tra il numero di famiglie beneficiarie di una misura e 
il totale delle famiglie con un ISEE inferiore a una certa soglia25. Quest’ultimo valore è estrapolato 
dai dati amministrativi dell’archivio INPS sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ai fini 
ISEE al 31 dicembre 2017, fornito dal Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi Informativi 
Geografici, Partecipazione della Regione Emilia-Romagna.  

I valori-soglia ISEE adottati nei denominatori dei tassi di copertura differiscono a seconda delle 
misure analizzate – per garantire che il valore-soglia coincida il più possibile con il requisito 
reddituale di accesso – e sono pari a: 8.107,5€ per i bonus utenze; 6.000€ per i benefici economici 
comunali; 3.000€ per le misure di reddito minimo RES/REI; 9.360€ per il RDC. Con riferimento 
alle misure RES/REI un ulteriore tasso di copertura viene offerto con un valore-soglia ISEE di 
6.000€ per tenere conto dell’allargamento della platea di beneficiari associato all’introduzione del 
REI e del RES2. È importante segnalare inoltre che, per quanto riguarda i dati sui beneficiari del 
RDC, in questo capitolo faremo riferimento all’aggiornamento INPS del 31 ottobre 2019, poiché è 
l’unico finora a presentare il dettaglio comunale che si rende qui necessario per l’analisi delle 
determinanti della diffusione della misura. Infine, con riguardo agli assegni comunali alle famiglie, 
considerato che l’elevata soglia ISEE di accesso non mira ad individuare una platea di nuclei in 
povertà, si è deciso di calcolare i tassi di copertura a livello territoriale di queste misure usando 
come denominatori il numero di nati nell’anno (per gli assegni di maternità) e il numero di famiglie 
con 5 o più componenti (per gli assegni nucleo familiare). 

                                                 
25 A causa della mancanza di informazioni sul rispetto da parte delle famiglie non beneficiarie delle misure degli altri 
requisiti economici (e non economici) richiesti, oltre al valore massimo di ISEE, per accedere alle politiche di sostegno 
al reddito, i tassi di copertura di seguito illustrati non possono essere interpretati come veri e propri tassi di “take-up” 
delle misure stesse. Piuttosto, questi tassi di copertura rappresentano la capacità delle misure in esame di “coprire” le 
famiglie in difficoltà economica, definite sulla base di diversi valori-soglia. 
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5.1. Bonus, assegni e contributi comunali 

Le Figure 5.1, 5.2 e 5.3 mostrano i tassi di copertura dei bonus utenze per il triennio di riferimento 
nella raccolta dati (2017-2019), nel tentativo di dare un’indicazione di quanti nuclei hanno usufruito 
di queste agevolazioni tra quelli che ne erano potenzialmente beneficiari. 

Figura 5.1. Tassi di copertura del bonus idrico per distretto e anno 

 
Nota: Anche se calcolati per diversi anni, i denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno sempre riferimento ai 
valori ISEE 2017 (valore-soglia = 8.107,5€). Dati non disponibili per Bologna nelle annualità 2017-2018 e per il 
distretto di Reno, Lavino e Samoggia per il 2019. 

Il bonus idrico mostra un andamento crescente in tutti i territori nel 2018 e soprattutto nel 2019 
(Figura 5.1); ciò può essere dovuto dal fatto che la gestione di tale agevolazione, precedentemente 
gestita a livello locale, è diventata di carattere nazionale dal 1° luglio 2018. 

L’andamento dei tassi di copertura del bonus elettrico e del bonus gas si presenta invece più stabile 
nei distretti nel corso del triennio (Figure 5.2 e 5.3). Fatta eccezione per la città di Bologna, tutti i 
distretti presentano dei tassi di copertura che vanno dal 33% al 49%. Ciò significa che nel corso del 
triennio 2017-2019 più di un terzo dei nuclei familiari aventi diritto hanno richiesto e ottenuto il 
bonus elettrico e il bonus gas. I distretti dell’Appennino Bolognese e di San Lazzaro di Savena 
mostrano tassi di copertura più alti rispetto agli altri territori, soprattutto con riferimento al bonus 
elettrico. 
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Figura 5.2. Tassi di copertura del bonus elettrico per distretto e anno 

 
Nota: Anche se calcolati per diversi anni, i denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno sempre riferimento ai 
valori ISEE 2017 (valore-soglia = 8.107,5€). Dati non disponibili per Bologna nelle annualità 2017-2018 e per il 
distretto di Reno, Lavino e Samoggia per il 2019. 

Figura 5.3. Tassi di copertura del bonus gas per distretto e anno 

 
Nota: Anche se calcolati per diversi anni, i denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno sempre riferimento ai 
valori ISEE 2017 (valore-soglia = 8.107,5€). Dati non disponibili per Bologna nelle annualità 2017-2018 e per il 
distretto di Reno, Lavino e Samoggia per il 2019. 

La Figura 5.4 mostra che i tassi di copertura relativi agli assegni di maternità vanno da un minimo 
del 13% (Imola nel 2017) ad un massimo del 27% (Appennino Bolognese nel 2019), mentre la 
Figura 5.5 riporta tassi di copertura leggermente inferiori per gli assegni nucleo familiare, i quali 
passano da un minimo del 9% (Imola nel 2017) ad un massimo del 22% (Appennino Bolognese nel 
2019 e Pianura Est nel 2017).  
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Figura 5.4. Tassi di copertura degli assegni di maternità per distretto e anno 

 
Nota: Il denominatore dei tassi di copertura è qui rappresentato dal numero di nati nell’anno di riferimento. 

Figura 5.5. Tassi di copertura degli assegni nucleo familiare per distretto e anno 

 
Nota: Il denominatore dei tassi di copertura è qui rappresentato dal numero di famiglie residenti con 5 o più 
componenti. 

Con riguardo ai contributi economici comunali, il valore-soglia ISEE per la costruzione dei tassi di 
copertura è stato posto pari a 6.000€ poiché nella maggior parte dei territori dell’area metropolitana 
bolognese i regolamenti comunali per l’erogazione di tali contributi prevedono un requisito 
economico pari (o molto vicino) a questo livello di reddito familiare. La Tabella 5.1 evidenzia tassi 
di copertura dei contributi economici comunali abbastanza disomogenei nell’area metropolitana. I 
distretti dell’Appennino Bolognese e della Pianura Ovest, ad esempio, registrano tassi di copertura 
più alti (25-28%) in confronto agli altri distretti, mentre i distretti di Imola (16%) e di Bologna 
(17%) riportano tassi di copertura più bassi. Da un confronto con gli operatori dei servizi sociali 
territoriali, coinvolti in un workshop metropolitano di analisi dei dati26, è emerso che le forti 

                                                 
26 Workshop di presentazione e analisi dati sull'attuazione delle misure di contrasto alla povertà, martedì 18 febbraio, 
Città metropolitana di Bologna. 
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disomogeneità tra distretti (e tra comuni, come si vede dalla Figura 5.6) siano da attribuire sia alle 
diverse disponibilità economiche nei bilanci degli enti sia, sebbene in misura decisamente minore, 
alle diverse modalità di valutazione professionale. È stato rilevato, inoltre, come spesso i contributi 
comunali risultino essere diffusi maggiormente nelle realtà più piccole, dove c’è un rapporto più 
diretto tra servizi e cittadini. 

Tabella 5.1. Tassi di copertura dei contributi economici comunali per distretto. Anno 2019 

Distretto Nuclei beneficiari 
Famiglie con  

ISEE < 6000 € 
Tasso di copertura 

Appennino Bolognese 314 1.135 27,7% 

Bologna 2.126 12.829 16,6% 

Imola 405 2.574 15,7% 

Pianura Est 533 2.586 20,6% 

Pianura Ovest 393 1.545 25,4% 

Reno, Lavino e Samoggia 419 2.079 20,2% 

San Lazzaro di Savena 274 1.408 19,5% 

Area Metropolitana 4.464 24.156 18,5% 

 Nota: Anche se calcolato per l’anno 2019, i denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno sempre riferimento ai 
valori ISEE 2017 (valore-soglia = 6.000€). 

La Figura 5.6 “esplode” infine il contenuto informativo della Tabella 5.1 sui comuni che 
compongono la Città Metropolitana di Bologna, mostrando un colore via via più scuro 
all’aumentare del tasso di copertura dei contributi economici comunali nel territorio. 

Figura 5.6. Tassi di copertura dei contributi economici comunali per comune. Anno 2019 

 
Nota: Anche se calcolato per l’anno 2019, i denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno sempre riferimento ai 
valori ISEE 2017 (valore-soglia = 6.000€). 
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5.2. Misure regionali e nazionali 

La Tabella 5.2 riporta i tassi di copertura delle misure nazionali e regionali di reddito minimo che si 
sono avvicendate nella regione Emilia-Romagna nel biennio 2017-2018 (v. Capitolo 3). Questi tassi 
sono calcolati tramite il rapporto tra il numero di nuclei beneficiari ‘unici’ delle misure RES/REI – 
ovvero che hanno beneficiato di almeno una di esse (v. Tabella 4.7) – e il numero di famiglie che 
hanno dichiarato nel 2017 un valore ISEE inferiore alle due soglie qui esaminate (3.000 e 6.000 €). 
Il primo valore-soglia fa riferimento alla soglia massima di ISEE per accedere al SIA e al RES, 
mentre il secondo valore-soglia coincide con il requisito ISEE di accesso del REI e del RES2. 
Il complesso delle misure RES/REI sembra aver raggiunto nel territorio della Città Metropolitana 
rispettivamente il 37% delle famiglie con un ISEE inferiore ai 3.000 € e un quinto di quelle con un 
ISEE inferiore ai 6.000 €. La copertura delle famiglie in gravi condizioni di povertà (ISEE inferiore 
a 3.000 €) non è stata tuttavia omogenea tra i sette distretti né apparentemente collegata con la 
maggiore incidenza della povertà (v. Capitolo 2). Il distretto di San Lazzaro di Savena registra 
infatti un tasso di copertura delle famiglie povere largamente più alto (61%) di quello di altri 
distretti come, ad esempio, i distretti di Imola (26%), Reno, Lavino e Samoggia (30%) e Pianura Est 
(35%). Le medesime considerazioni valgono, seppur con valori diversi, quando l’attenzione si 
sposta sulle famiglie con ISEE inferiore ai 6.000 €. 

Tabella 5.2. Tasso di copertura delle misure RES/REI per valore-soglia ISEE e distretto 

Distretto 
Beneficiari 
RES/REI 

Famiglie con 
ISEE < 3.000 € 

Famiglie con 
ISEE < 6.000 € 

Copertura delle famiglie con 
ISEE < 3.000 € ISEE < 6.000 € 

Appennino Bolognese 254 610 1.135 41,6% 22,4% 
Bologna 2.627 7.059 12.829 37,2% 20,5% 
Imola 349 1.350 2.574 25,9% 13,6% 
Pianura Est 443 1.280 2.586 34,6% 17,1% 
Pianura Ovest 291 773 1.545 37,6% 18,8% 
Reno, Lavino e Samoggia 339 1.133 2.079 29,9% 16,3% 
San Lazzaro di Savena 465 761 1.408 61,1% 33,0% 

Area Metropolitana 4.768 12.966 24.156 36,8% 19,7% 
Nota: I dati sui nuclei beneficiari delle misure RES/REI fanno riferimento al 25 maggio 2019, mentre i valori-soglia per 
i denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno riferimento ai valori ISEE 2017. 

La Figura 5.7 illustra il tasso di copertura RES/REI nei comuni dell’area metropolitana di Bologna. 
È interessante osservare che, oltre a una eterogeneità tra distretti, esiste anche una certa eterogeneità 
interna agli stessi. Facendo riferimento al valore-soglia di ISEE pari a 3.000€, tra i distretti con le 
maggiori disuguaglianze interne emergono, in particolare, il distretto dell’Appennino Bolognese, in 
cui si passa da un tasso di copertura a Castel di Casio del 21% a un tasso del 65% a Castiglione dei 
Pepoli, e quello di Pianura Est, dove il tasso di copertura delle misure RES/REI varia dal 21% di 
Argelato al 58% di Pieve di Cento. Le disomogeneità evidenziate dalle mappe possono essere 
ricondotte, sulla base di quanto rilevato dagli operatori, alle diverse prassi di lavoro, nonché alle 
modalità organizzative e alla qualificazione del personale degli sportelli sociali. Al contrario, il 
distretto di Reno, Lavino e Samoggia evidenzia una maggiore omogeneità, che può dipendere dalla 
gestione unitaria del servizio sociale territoriale. A prescindere dalla popolazione ISEE di 
riferimento, i comuni coi più elevati tassi di copertura sono comunque sempre gli stessi: Pianoro e 
Monterenzio, entrambi appartenenti al distretto di San Lazzaro di Savena.   
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Figura 5.7. Tasso di copertura delle misure RES/REI per valore-soglia ISEE e comune 

 
 Nota: I dati sui nuclei beneficiari delle misure RES/REI fanno riferimento al 25 maggio 2019, mentre i valori-soglia 
per i denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno riferimento ai valori ISEE 2017. 

L’introduzione del RDC ha avuto come obiettivi primari quelli di erogare un beneficio monetario 
più generoso e di estendere la platea degli aventi diritto alla misura nazionale di reddito minimo. 
Non stupisce, pertanto, di notare che i nuclei beneficiari del RDC (Tabella 5.3)27 siano quasi il 
doppio di quelli delle misure RES/REI (Tabella 5.2), ad eccezione del distretto di San Lazzaro di 
Savena dove l’incremento di nuclei beneficiari è stato più contenuto. 

Tabella 5.3. Tasso di copertura del RDC per distretto 

Distretto 
Beneficiari 

RDC 
Famiglie con 

ISEE < 9.360 € 
Tasso di 

copertura 
Appennino Bolognese 480 1.760 27,3% 
Bologna 4.467 18.781 23,8% 
Imola 964 4.207 22,9% 
Pianura Est 854 4.185 20,4% 
Pianura Ovest 452 2.404 18,8% 
Reno, Lavino e Samoggia 684 3.160 21,6% 
San Lazzaro di Savena 567 2.176 26,1% 

Area Metropolitana 8.468 36.673 23,1% 
 Nota: I dati sui nuclei beneficiari del RDC fanno riferimento all’aggiornamento INPS del 31 ottobre 2019, mentre i 
denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno sempre riferimento ai valori ISEE 2017 (valore-soglia = 9.360€). 

Anche in questo caso, la scelta del valore-soglia pari a 9.360 € è stata fatta per garantire una perfetta 
coincidenza con la soglia massima ISEE di accesso alla misura in esame. È opportuno ricordare, 
comunque, che il RDC presenta in altri requisiti di accesso, delle particolari soglie reddituali più 

                                                 
27 La differenza nei totali dei nuclei beneficiari RDC nella Città Metropolitana di Bologna che emerge dal confronto tra 
la Tabella 4.16 e la Tabella 5.3 è da attribuire al fatto che qui si fa riferimento all’aggiornamento INPS del 31 ottobre 
2019 invece che a quello del 31 dicembre 2019. 
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basse del valore-soglia qui adottato e che pertanto la platea degli aventi diritto rappresenta solo un 
sottoinsieme delle circa 37mila famiglie con un ISEE inferiore a 9.360 € (nell’anno 2017) che 
risiedono nell’area metropolitana di Bologna. 

Sebbene i nuclei beneficiari del RDC siano ben più numerosi di quelli delle misure RES/REI, la più 
ampia (e meno povera) popolazione di riferimento conduce a un tasso di copertura dell’attuale 
misura nazionale del 23% (Tabella 5.3), che si colloca a metà strada tra i due tassi illustrati in 
Tabella 5.2. Il tasso di copertura del RDC a livello territoriale è più omogeneo rispetto alle misure 
RES/REI: infatti, la percentuale varia qui da un minimo del 19% (Pianura Ovest) ad un massimo del 
27% (Appennino Bolognese). Ciò è dovuto a un incremento della copertura, nel passaggio dal 
RES/REI al RDC, più marcato proprio tra quei distretti che presentavano in precedenza i valori più 
bassi (Imola e Reno, Lavino e Samoggia), unitamente a un’opposta diminuzione del tasso di 
copertura nel più “inclusivo” distretto di San Lazzaro di Savena. 

Nella Figura 5.8 è rappresentato il tasso di copertura del RDC nei comuni della Città Metropolitana. 
Rispetto a quanto visto con le misure RES/REI (Figura 5.7), anche l’eterogeneità interna ai vari 
distretti è qui più lieve. Il tasso di copertura è comunque meno omogeneo all’interno dei distretti di 
San Lazzaro di Savena (si passa da un tasso di copertura a Ozzano dell'Emilia del 23% a un tasso 
del 44% a Monghidoro) e Imola, dove si rilevano allo stesso tempo uno dei comuni col tasso di 
copertura più basso dell’area metropolitana (Casalfiumanese, 17%) e uno di quelli con la copertura 
maggiore del RDC (Castel del Rio, 33%). Altro comune con un tasso di copertura del RDC 
particolarmente elevato nella Città Metropolitana è Castiglione dei Pepoli (33%), mentre 
evidenziano i tassi più bassi del territorio in esame i comuni di Baricella (15%), San Pietro in 
Casale (16%) e Crevalcore (17%). 

Figura 5.8. Tasso di copertura del RDC per comune 

 
Nota: I dati sui nuclei beneficiari del RDC fanno riferimento all’aggiornamento INPS del 31 ottobre 2019, mentre i 
denominatori dei tassi di copertura illustrati fanno sempre riferimento ai valori ISEE 2017 (valore-soglia = 9.360€). 
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Anche dalle parole degli operatori coinvolti nel workshop metropolitano traspare come l’accesso al 
RDC non abbia molta connessione con l’operato dei servizi (e dunque con variabili ad essi 
riconducibili). A differenza delle precedenti misure, il sentire comune è stato invece che nella 
maggioranza dei casi l’informazione sia arrivata dai mass media e dal “passaparola”. Si evidenzia, 
inoltre, un aumento significativo col RDC del numero di persone sconosciute ai servizi – molto più 
alto rispetto a quanto accaduto nell’esperienza del RES/REI. Ciò può essere dovuto al fatto che 
probabilmente le persone trovano molto più stigmatizzante andare allo sportello sociale piuttosto 
che recarsi alle Poste o al CAF. In altre parole, sembra che la modalità di accesso del RDC riesca ad 
essere maggiormente “inclusiva”, a parità di condizioni, rispetto a quella del RES/REI. 

5.3. Un confronto finale sulla copertura 

Al termine dell’analisi sul grado di diffusione delle varie misure di sostegno al reddito qui 
esaminate, la Figura 5.9 racchiude tutti i tassi di copertura visti nel tentativo di realizzare un 
confronto conclusivo. Come è possibile facilmente osservare, le misure RES/REI sono quelle che 
sono state più capaci di raggiungere la loro “popolazione target”, quanto meno fintanto che questa 
coincide con le famiglie residenti nel territorio che riportano un ISEE inferiore a 3.000 € nel 2017. 
Il confronto con le altre misure nel grado di diffusione territoriale appare invece più equilibrato 
quando la popolazione target delle misure RES/REI coincide con quella dei contributi comunali, 
ovvero le famiglie con ISEE inferiore a 6.000 €. 

Figura 5.9. Tassi di copertura di contributi comunali, RES/REI e RDC a confronto 

 
Nota: I dati sui nuclei beneficiari di tutte le misure in esame fanno riferimento all’anno 2019, mentre i denominatori 
dei tassi di copertura illustrati fanno sempre riferimento ai valori ISEE 2017. Il valore-soglia ISEE per i contributi 
comunali è pari a 6.000 €, quello per il RDC è 9.360 € e quelli per le misure RES/REI sono rispettivamente 3.000 € 
(colonne in arancione) e 6.000 € (colonne in grigio). 
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Nel complesso della Città Metropolitana la misura che sembra registrare il tasso più elevato di 
copertura della propria popolazione di riferimento è il RDC (23,1%), seguito dalle misure RES/REI 
(19,7%) e dai contributi comunali (18,5%). Questo ranking è tuttavia confermato dal solo distretto 
di Bologna, mentre appare diverso in tutti gli altri distretti che compongono l’area metropolitana. 
Ad eccezione della città di Bologna e del distretto di San Lazzaro di Savena, infatti, gli altri cinque 
distretti mostrano un tasso di copertura delle misure RES/REI più basso rispetto a quello registrato 
con i contributi comunali. Quest’ultimo è perfino maggiore del tasso di copertura del RDC nei 
distretti dell’Appennino Bolognese, Pianura Est e Pianura Ovest. Infine, come già accennato nel 
Capitolo 5.2, il distretto di San Lazzaro di Savena è l’unico in cui il RDC risulta avere un tasso di 
copertura inferiore a quello delle misure RES/REI (quando si applica il valore-soglia ISEE pari a 
6.000 €). 

Il confronto offerto dalla Figura 5.9, comunque, sconta il fatto che i tassi di copertura sono stati 
calcolati in base alle diverse soglie di accesso ISEE delle tre misure. Pertanto, la comparazione dei 
diversi tassi non è da intendere “a parità di condizioni”, bensì finalizzata a catturare la 
“performance” o il grado di diffusione delle misure tra le specifiche popolazioni target delle stesse. 

Al fine di presentare anche un confronto a parità di condizioni tra le misure in esame, la Tabella 5.4 
illustra infine i tassi di copertura delle misure usando come denominatore comune il numero di 
famiglie a rischio di povertà nei vari territori (v. Capitolo 2 per la definizione di questa particolare 
condizione economica).  

Tabella 5.4. Tassi di copertura di contributi comunali, RES/REI e RDC delle famiglie a 
rischio di povertà 

Distretto 
Famiglie a 

rischio di povertà 

Tasso di copertura delle famiglie a rischio di povertà 

Contributi 
comunali 

RES/REI RDC 

Appennino Bolognese 1.757 17,9% 14,5% 27,3% 

Bologna 17.731 12,0% 14,8% 25,2% 

Imola 3.395 11,9% 10,3% 28,4% 

Pianura Est 2.874 18,5% 15,4% 29,7% 

Pianura Ovest 1.617 24,3% 18,0% 28,0% 

Reno, Lavino e Samoggia 2.490 16,8% 13,6% 27,5% 

San Lazzaro di Savena 1.825 15,0% 25,5% 31,1% 

Area Metropolitana 31.689 14,1% 15,0% 26,7% 

Nota: I dati sui nuclei beneficiari di tutte le misure in esame fanno riferimento all’anno 2019, mentre la stima delle 
famiglie a rischio di povertà a livello distrettuale si basa su dati IT-SILC 2011-2015. Per dettagli sulla stima, si veda il 
Capitolo 2 del presente Rapporto. 

Quando la popolazione di riferimento per tutte le misure coincide con le famiglie a rischio di 
povertà, il più generoso RDC diventa chiaramente il trasferimento con la maggiore capacità di 
“coprire” questo fenomeno socio-economico. Di fatto, il RDC copre un quarto delle famiglie a 
rischio di povertà nella città di Bologna e raggiunge un tasso di copertura del 31% nel distretto di 
San Lazzaro di Savena. Anche qui, il RES/REI fa solo leggermente meglio dei contributi comunali 
(grazie soprattutto a Bologna e San Lazzaro di Savena) nel complesso della Città Metropolitana, 
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mentre questi ultimi registrano un tasso di copertura largamente maggiore nel distretto di Pianura 
Ovest. 

5.4. Determinanti della diffusione delle misure 

Come osservato sia all’inizio del Capitolo 3 (vedi Figura 3.1) sia nel precedente Paragrafo 4.2 con 
riferimento al tasso di copertura, le misure nazionali e territoriali di contrasto alla povertà si sono 
diffuse nel tempo in modo piuttosto eterogeneo tra i comuni della Città Metropolitana di Bologna. 
Al fine di comprendere quali determinanti socio-economiche hanno condotto a queste differenze 
territoriali in termini di diffusione delle politiche in esame, tenuto conto della loro particolare 
funzione, una prima dimensione che appare importante esplorare è quella dell’incidenza della 
povertà. È probabile, infatti, che queste misure siano state maggiormente richieste – e pertanto si 
siano diffusione di più – in quelle aree caratterizzate da un maggior numero di famiglie in 
condizioni di bisogno economico (rispetto al totale della popolazione). Anche in questo caso per 
definire la povertà vengono utilizzati i dati dell’archivio INPS sulle Dichiarazioni Sostitutive 
Uniche (DSU) per l’anno 2017. In particolare, si distinguono tre diversi stati di povertà: uno più 
grave, individuato attraverso una soglia di povertà ISEE pari a 3.000€; uno intermedio (comunque 
severo), ottenuto fissando la soglia di povertà ISEE a 6.000€; e un terzo meno grave, determinato 
mediante una soglia di povertà ISEE a 9.360€.  

La Figura 5.10 mette in relazione l’incidenza della povertà con la diffusione dei contributi comunali 
a livello municipale. Come è possibile notare, la diffusione delle misure comunali è chiaramente 
crescente all’aumentare della quota di famiglie con ISEE inferiore a 6.000€. Nonostante la 
diffusione dei contributi comunali sia correlata con l’incidenza della povertà, questa sembra 
dipendere anche da altri fattori. Se si prendono ad esempio due comuni con una percentuale simile 
di famiglie con ISEE inferiore a 6.000€, come Calderara di Reno e Baricella, si può osservare che il 
primo ha un numero di famiglie beneficiare largamente maggiore rispetto al secondo. Allo stesso 
modo Camugnano, che presenta un tasso di povertà tra i più bassi nella provincia, ha un numero di 
famiglie beneficiarie più alto in confronto con molti altri comuni della città metropolitana.  
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Figura 5.10 Relazione tra diffusione dei contributi comunali e incidenza della povertà 

 

La Figura 5.11 confronta l’incidenza della povertà con la diffusione delle misure nazionali e 
regionali di reddito minimo (numero di beneficiari RES/REI ogni 1.000 famiglie residenti) a livello 
comunale. Anche in questo caso, la diffusione delle misure RES/REI è chiaramente crescente 
all’aumentare della quota di famiglie con ISEE inferiore a 3.000€. Salvo alcuni cambiamenti 
nell’ordinamento dei comuni, lo stesso può essere senz’altro detto quando si fa riferimento alla 
definizione intermedia di povertà (ISEE inferiore a 6.000€). È interessante osservare che, ancora, la 
diffusione delle misure RES/REI, sebbene fortemente correlata con l’incidenza della povertà che 
caratterizza il territorio comunale, sembri dipendere anche da altro. La Figura 5.11 mostra, ad 
esempio, che Fontanelice e Castiglione dei Pepoli presentano la stessa quota di famiglie con ISEE 
inferiore a 3.000€, ma nel secondo comune la diffusione delle misure nazionali e regionali di 
reddito minimo è stata cinque volte superiore. Similmente, Lizzano in Belvedere e Casalecchio di 
Reno registrano pari diffusione delle misure RES/REI nei loro territori, nonostante a Casalecchio la 
percentuale di famiglie con ISEE inferiore a 6.000€ sia quasi il doppio rispetto a Lizzano. 

 

Figura 5.11. Relazione tra diffusione delle misure RES/REI e incidenza della povertà 

 
Nota: La linea di tendenza (in rosso) tiene conto del diverso numero di famiglie residenti per comune. 
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Se confrontiamo i beneficiari di contributi comunali con i beneficiari di misure nazionali e regionali 
di reddito minimo, mantenendo come base d’analisi equivalente la percentuale di famiglie con 
ISEE, si notano alcune differenze territoriali. Pianoro, ad esempio, da una parte risulta essere il 
municipio con la quota più alta di famiglie beneficiarie di RES/REI, dall’altra invece mostra un 
numero di beneficiari di contributi comunali in linea con la maggioranza degli altri comuni. 
Grizzana Morandi e Sant’Agata Bolognese, territori con una percentuale di povertà simile, 
alternano ad un maggior utilizzo del RES/REI per il primo comune rispetto al secondo un più alto 
numero di famiglie beneficiari di contributi comunali per quanto riguarda Sant’Agata Bolognese in 
confronto a Grizzana Morandi. 

La Figura 5.12, infine, mette in relazione l’incidenza della povertà con la diffusione del RDC. 
Nuovamente, la diffusione del RDC è crescente all’aumentare della quota di famiglie con ISEE 
inferiore a 9.360€ ed evidenzia una forte correlazione tra povertà e misure introdotte. Le differenze 
tra territori con una simile incidenza della povertà permangono, come può essere osservato nel caso 
dei comuni di Monghidoro e Medicina o dei comuni di Castel del Rio e Baricella.  

Figura 5.12. Relazione tra diffusione del RDC e incidenza della povertà 

 

Ciò che l’incidenza della povertà non riesce a “spiegare” sull’eterogeneità della diffusione delle 
misure nel territorio della Città Metropolitana dipende senz’altro da altri fattori demografici, sociali 
ed economici che caratterizzano i vari comuni. In questa seconda parte di analisi delle determinanti, 
si fa riferimento dunque ad altre variabili che potrebbero aver inciso in modo diverso sulla 
diffusione delle misure e che sono raggruppate in tre categorie: demografia, ruralità e 
occupazione28. 

                                                 
28 Con riguardo alla demografia, vengono analizzate le seguenti variabili di fonte Istat per l’anno 2018: genere 
(percentuale di donne sul totale della popolazione), struttura per età della popolazione residente (percentuale di abitanti 
in età 0-17, 18-64 e 65 o più anni), diffusione e composizione della popolazione straniera (percentuale di stranieri sul 
totale della popolazione e ripartizione per continente di provenienza), composizione delle famiglie (percentuale di 
famiglie monopersonali). Per quanto attiene alla dimensione “ruralità”, oltre alla densità abitativa (abitanti per km2) 
fornita dall’Istat per l’anno 2018, si è fatto riferimento alla classificazione comunale per la Strategia Aree Interne 
prodotta dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel 2014. Quest’ultima classificazione definisce come “aree interne” 
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La Tabella 5.5 illustra i coefficienti di correlazione delle variabili appena descritte con la diffusione 
dei contributi comunali, delle misure RES/REI e del Reddito di Cittadinanza, ovvero con il numero 
di nuclei beneficiari delle diverse misure esaminate ogni 1.000 famiglie residenti nel comune29. La 
tabella mostra che le conclusioni da cogliere sono nella maggioranza dei casi uguali tra le diverse 
tipologie di misure analizzate, salvo per il fatto che i coefficienti di correlazione (e quindi l’intensità 
delle relazioni) sono in generale più bassi per i contributi comunali e più alti per il Reddito di 
Cittadinanza. Infatti, i coefficienti di correlazione del RDC mostrano valori maggiori per tutte le 
categorie di variabili considerate. 

 

                                                                                                                                                                  
quei comuni che si trovano a più di 20 minuti di distanza (in auto o altro mezzo di trasporto) da un comune (polo) in cui 
è possibile trovare: un’offerta scolastica secondaria superiore completa (cioè almeno un liceo, un istituto tecnico e un 
istituto professionale); almeno un ospedale sede di D.E.A. (Dipartimento Emergenza ed Accettazione) di I livello; una 
stazione ferroviaria almeno di tipo silver. In altre parole, questa classificazione fornisce una informazione sul singolo 
comune che riguarda tanto la sua “ruralità” quanto la presenza/assenza di fondamentali infrastrutture nelle sue 
vicinanze. Per ottenere delle variabili sullo stato occupazionale dei singoli comuni si è fatto riferimento a due fonti 
distinte. In primo luogo, facendo riferimento ai dati Istat per l’anno 2017, si è calcolata la percentuale degli addetti 
impiegati nell’industria (insieme di manifattura e costruzioni) o nel commercio sul totale. In secondo luogo, prendendo 
vantaggio dai dati del Ministero delle Finanze sulle dichiarazioni fiscali per l’anno 2018 (redditi 2017), si è presa in 
considerazione la percentuale di contribuenti che hanno dichiarato un reddito da lavoro sul totale. Infine, viene 
analizzato il numero di assistenti sociali pro capite per comune. Il dato relativo alle assistenti sociali è tratto dai Piani 
Attuativi 2019 aggiornati ad Aprile 2019 e fa riferimento alle assistenti sociali assunte a tempo indeterminato, a tempo 
determinato o anche attraverso altre tipologie contrattuali. Il numero totale delle assistenti sociali per distretto è stato 
moltiplicato per il numero di ore settimanali (36); il totale ore distrettuali è stato successivamente diviso per la 
popolazione distrettuale (così da calcolare un numero di ore medio per abitante); di seguito questo valore è stato 
moltiplicato per gli abitanti di ciascun comune all’interno del distretto, in tal modo ottenendo una stima delle ore 
lavorate dalle assistenti sociali in ciascun comune. 
29 Il coefficiente di correlazione è un indice che può variare tra -1 e 1 che rappresenta il grado di relazione lineare tra 
due variabili. Un valore negativo di questo coefficiente si traduce in una relazione inversamente proporzionale tra le due 
variabili (all’aumentare di una, diminuisce l’altra), mentre un valore positivo in una relazione direttamente 
proporzionale (all’aumentare di una, aumenta anche l’altra). Il coefficiente di correlazione assume valore 0 quando le 
due variabili sono totalmente non correlate tra loro. Tanto più il coefficiente si sposta da 0 a 1 (in valore assoluto), 
quanto più l’intensità della correlazione tra le due variabili è rilevante. 



44 
 

Tabella 5.5. Coefficienti di correlazione lineare con il numero di beneficiari delle misure ogni 
1.000 famiglie residenti 

Variabile 
Coefficiente di correlazione 

Contributi 
comunali 

RES/REI RDC 

Percentuale di famiglie con ISEE < 3.000€ 0,520 0,793 0,923 
Percentuale di famiglie con ISEE < 6.000€ 0,573 0,780 0,920 
Percentuale di donne 0,164 0,540 0,605 
Percentuale di abitanti in età 0-17 -0,290 -0,635 -0,768 
Percentuale di abitanti in età 18-64 0,204 0,196 0,257 
Percentuale di abitanti con 65 anni o più 0,107 0,398 0,468 
Percentuale di famiglie monopersonali 0,367 0,728 0,853 
Percentuale di stranieri 0,494 0,675 0,840 
Quota di stranieri dall'Europa -0,424 -0,614 -0,577 
Quota di stranieri dall'Asia 0,385 0,668 0,645 
Quota di stranieri dall'Africa 0,067 -0,346 -0,275 
Quota di stranieri dalle Americhe 0,149 0,591 0,605 
Densità abitativa (ab./km2) 0,346 0,686 0,767 
Area interna (0/1) 0,085 -0,071 -0,010 
Percentuale di addetti nell'industria -0,220 -0,554 -0,702 
Percentuale di addetti nel commercio -0,117 -0,194 -0,097 
Percentuale di contribuenti-lavoratori 0,064 -0,237 -0,183 
Assistenti sociali pro-capite 0,309 0,709 0,810 

Nota: I coefficienti di correlazione sono stati calcolati tenendo conto del diverso numero di famiglie residenti per 
comune. 

Se si analizzano le variabili singolarmente, si evidenzia innanzitutto che i coefficienti riportati in 
Tabella 5.5 confermano che l’incidenza della povertà è la dimensione più importante tra quelle 
analizzate, poiché le variabili che la rappresentano (percentuale di famiglie con ISEE inferiore a 
3.000 o 6.000€) sono quelle con i coefficienti di correlazione più elevati (rispettivamente 0,52 e 
0,573 per i contributi comunali; 0,793 e 0,780 per il RES/REI; 0,923 e 0.920 per il RDC). Dopo 
queste, tuttavia, emergono altre variabili con una forte correlazione positiva con la diffusione delle 
misure di contrasto alla povertà, quali la percentuale di famiglie monopersonali (0,367; 0,728; 
0,853), il numero di assistenti sociali pro-capite (0,309; 0,709; 0,810) e la densità abitativa (0,346; 
0,686; 0,767). In tutte queste variabili il collegamento con le misure è facilmente ipotizzabile. Le 
famiglie monopersonali sono spesso caratterizzate da diverse condizioni di vulnerabilità socio-
economica: una maggiore presenza nel territorio comunale di questi nuclei può tradursi dunque in 
un maggiore bisogno economico della popolazione. A conferma di quanto detto si prenda come 
esempio la misura regionale RES, la quale si è posta sin dall’inizio come obiettivo quello di 
rivolgersi proprio a queste categorie di famiglie povere, le quali erano escluse in un primo momento 
dalle misure nazionali di reddito minimo. Il maggior numero di assistenti sociali per abitante può, 
invece, aver incrementato la diffusione delle misure sia perché i servizi sociali territoriali erano 
interessati della raccolta e dell’inserimento delle domande di accesso sia perché si è forse riusciti 
meglio a comunicare le informazioni necessarie e indirizzare i potenziali beneficiari verso le 
misure. Ovviamente il ragionamento sull’incidenza del numero di assistenti sociali vale per i 
contributi comunali e per il RES/REI, mentre per il RDC valgono modalità di accesso differenti. 
Tale affermazione è in parte confermata anche dai coefficienti di correlazione, che risultano più alti 
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per il RDC rispetto ai contributi comunali e al RES/REI, ma con una differenza meno marcata 
rispetto a quasi tutte le altre variabili esaminate. Infine, la maggiore densità abitativa potrebbe aver 
favorito processi di networking sullo scambio di informazioni tra le famiglie potenzialmente 
beneficiarie. Con riguardo a queste variabili, è opportuno ricordare che queste possono essere anche 
molto correlate con l’incidenza della povertà. Infatti, il numero di assistenti sociali può essere più 
alto proprio nei comuni dove il numero di famiglie in povertà è superiore. Similmente, è noto che le 
famiglie povere tendono a concentrarsi nei grandi conglomerati urbani e quindi dove la densità 
abitativa è maggiore. 

In linea con quanto appena visto, una maggiore quota nella popolazione di individui minorenni o di 
occupati (soprattutto se addetti nel settore industriale) risultano invece avere in media un impatto 
fortemente negativo sulla diffusione delle misure. Anche una maggiore quota di stranieri 
provenienti dal continente europeo o da quello africano tende a ridurre il numero di beneficiari ogni 
1.000 famiglie residenti.  
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6. Assetti organizzativi e quadro allargato delle risorse 

L’analisi sopra condotta, relativa alla correlazione del numero di beneficiari con variabili 
demografiche, sociali ed economiche, ha evidenziato in particolare una significativa correlazione ra 
il numero degli assistenti sociali e il numero di beneficiari di misure di contrasto alla povertà. Dal 
punto di vista dell’efficacia nel contrasto alla povertà, l’investimento nel servizio sociale territoriale 
e negli operatori che lo compongono – assistenti sociali ed operatori di sportello sociale, ai sensi 
della normativa regionale – pare pertanto in grado di incidere in maniera significativa. Da alcuni 
anni, a livello nazionale, sono erogate risorse finalizzate al rafforzamento del servizio sociale 
territoriale: le risorse del PON inclusione, ma soprattutto il Fondo per il contrasto alla povertà, 
finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali previsti dal D. Lgs. 147/2017. È quindi un 
obiettivo prioritario, in questa area di programmazione, investire le risorse nazionali dedicate al 
rafforzamento dei servizi sociali in modo coerente e completo, per consolidare il welfare locale e 
contrastare la povertà in modo efficace. 

La Tabella 6.1 riporta la dotazione di assistenti sociali nei distretti dell’area metropolitana di 
Bologna prima e dopo le misure di potenziamento realizzate attraverso l’utilizzo delle risorse 
nazionali e il numero di abitanti per ciascuna assistente sociale. A livello metropolitano, grazie 
all’utilizzo delle risorse nazionali dedicate al rafforzamento del servizio sociale territoriale, i dati 
riferiti ai Piani Attuativi 2019 (aggiornati ad Aprile 2019) evidenziano che si è passati da una 
dotazione di 310 assistenti sociali ad una dotazione di 351,5 assistenti sociali30. Prima dell’azione di 
potenziamento, su base metropolitana il livello medio di abitanti per assistente sociale era pari a 
3.280; successivamente all’utilizzo delle risorse nazionali, è sceso a 2.893 abitanti per assistente 
sociale. La situazione è piuttosto differenziata tra i diversi distretti: in particolare, San Lazzaro di 
Savena e Bologna hanno un numero di abitanti per assistente sociale marcatamente inferiore 
rispetto alla media metropolitana. 

Tabella 6.1. Dotazione assistenti sociali pre e post potenziamento per distretto 

 
Assistenti 

Sociali (pre-
Potenziamento) 

Assistenti 
Sociali (post 

Potenziamento) 

Abitanti per 
assistente 

sociale (pre-
potenziamento) 

Abitanti per 
assistente 

sociale (post 
potenziamento) 

Riduzione 
abitanti per 
Assistente 

sociale 

Appennino Bolognese 11 12,5 5.061 4.454 -607 

Bologna 146 164 2.676 2.382 -294 

Imola 26 30 5.149 4.463 -687 

Pianura Est 36 42 4.489 3.848 -641 

Pianura Ovest 22 23 3.804 3.638 -165 

Reno Lavino Samoggia 36 40 3.137 2.824 -314 

San Lazzaro di Savena 33 40 2.375 1.959 -416 

Area metropolitana 310 351,5 3.280 2.893 -387 

                                                 
30 Il dato fa riferimento alle assistenti sociali assunte a tempo indeterminato, a tempo determinato o anche attraverso 
altre tipologie contrattuali. 
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L’efficacia nell’azione del servizio sociale territoriale, oltre che dal potenziamento dell’organico, 
dipende anche dalla sua organizzazione. In particolare, la strutturazione di un servizio sociale 
territoriale forte deve essere combinata con il dimensionamento sulla scala territoriale ottimale 
prevista dalle disposizioni normative in vigore, quello di Unione/distrettuale. Il conferimento in 
Unione della funzione dei servizi sociali e, ancor più importante, la strutturazione del servizio 
sociale territoriale di ambito distrettuale (sulla base di quanto previsto dalla DGR 1012/2014 e dal 
PSSR 2017-2019) garantiscono omogeneità nella presa in carico, la possibilità di ampliare il 
servizio e di specializzarlo e, di conseguenza, la possibilità di raggiungere e soddisfare 
maggiormente i bisogni della popolazione. 

Nei territori dell’area metropolitana bolognese, il servizio sociale territoriale non è purtroppo ancora 
ovunque organizzato su base distrettuale: solo tre distretti su sette hanno raggiunto, infatti, la 
dimensione organizzativa prevista dalla normativa regionale; altri territori stanno attualmente 
procedendo nella direzione della realizzazione del servizio sociale territoriale di livello distrettuale 
(Tabella 6.2). 

Tabella 6.2. Governance territoriale Area Metropolitana Bolognese 

Distretto sociosanitario Assetto istituzionale locale 
Completato ritiro 

deleghe Azienda Usl 
SST distrettuale 

Appennino Bolognese 
Unione Appennino Bolognese Si 

Solo servizio sociale, 
no sportelli sociali 

Comune Alto Reno Terme Si No 

Bologna Comune di Bologna Si Si 

Imola Nuovo Circondario Imolese Si Si 

Pianura Est Unione Reno Galliera No No 

Unione Terre di Pianura No No 

Comune di Molinella No No 

Pianura Ovest Singoli Comuni Si No 

Reno Lavino Samoggia Unione Reno, Lavino, Samoggia Si Si 

San Lazzaro di Savena Unione Savena-Idice No No 

Comune di San Lazzaro di Savena No No 

 

Quanto presentato nell’ambito del report può essere sintetizzato attraverso il quadro allargato delle 
risorse dell’area povertà, illustrato in Tabella 6.3, che evidenzia la spesa complessiva erogata con le 
misure considerate nei capitoli precedenti. A livello metropolitano, nel 2019 sono state erogate 
risorse per il contrasto alla povertà pari a oltre 41 milioni di euro, con un aumento del 93,8% 
rispetto al 2018, grazie soprattutto all’introduzione del RDC. 
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Tabella 6.3. Spesa complessiva per le misure a contrasto della povertà nell’area metropolitana 
bolognese. Anni 2018-2019 

  
Assegno di 
maternità 

Assegno 
nucleo 

familiare  

Contributi 
comunali  

Bonus 
utenze 

(stima)31 
REI/RES/RDC32 Totale 

Totale 2019 2.264.570 € 5.091.672 € 4.146.269 € 2.524.487 € 27.067.132 € 41.094.130 € 

Totale 2018 2.197.779 € 4.880.327 € 4.026.967 € 1.776.040 € 8.322.834 € 21.203.947 € 

Var % 2019/2018 3,0% 4,3% 3,0% 42,1% 225,2% 93,8% 

 

La Figura 6.1 conferma che la quota maggioritaria delle risorse per il contrasto alla povertà 
proviene proprio dal RDC (58,6% del totale). 

Figura 6.1. Distribuzione della spesa tra le misure a contrasto della povertà nell’area 
metropolitana bolognese. Anno 2019 

 

 

La Tabella 6.4 mostra la disaggregazione della spesa per distretto (fatta eccezione per il RDC, per il 
quale i dati disponibili avrebbero reso poco attendibile una stima su base distrettuale), evidenziando 
che poco più del 40% della spesa relativa alle misure considerate viene erogata nel territorio del 
capoluogo. 

 

                                                 
31 La spesa relativa ai bonus utenze è stata ottenuta attraverso una stima dei dati relativi al bonus gas e al bonus 
elettrico. Non è stato possibile stimare il bonus idrico, dal momento che si concretizza nella fornitura gratuita di metri 
cubi di acqua. 
32 La spesa relativa al Reddito di Cittadinanza è stata ottenuta attraverso una stima effettuata utilizzando i dati 
disponibili sull’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza Inps relativi alla Città Metropolitana di Bologna. È 
stata dapprima calcolata la stima della spesa complessiva, moltiplicando l’importo medio mensile per il numero dei 
nuclei beneficiari del reddito e pensione di cittadinanza. Al valore ottenuto, poi, è stata applicata una correzione 
percentuale rispetto al valore reale della spesa nazionale RDC. 
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Tabella 6.4. Spesa per misura di contrasto della povertà e distretto. Anno 2019 

  
Assegno di 
maternità 

Assegno 
nucleo 

familiare 

Contributi 
comunali 

Bonus 
utenze 
(stima) 

Spesa 
REI/RES 

Totale 

Appennino Bolognese 148.780 € 405.531 € 166.303 € 210.862 € 137.072 € 1.068.549 € 

Bologna 821.750 € 1.411.850 € 2.100.793 € 862.620 € 1.812.908 € 7.009.921 € 

Imola 254.310 € 627.072 € 353.875 € 420.812 € 157.965 € 1.814.034 € 

Pianura Est 361.570 € 1.087.049 € 436.492 € 471.111 € 281.493 € 2.637.715 € 

Pianura Ovest 231.820 € 687.150 € 334.294 € 268.675 € 104.065 € 1.626.005 € 

Reno, Lavino, Samoggia 292.370 € 516.302 € 277.806 € nd 172.062 € 1.258.540 € 

San Lazzaro di Savena 153.970 € 356.717 € 476.705 € 290.406 € 316.051 € 1.593.850 € 

Area Metropolitana 2.264.570 € 5.091.672 € 4.146.269 € 2.524.487 € 2.981.615 € 17.008.613 € 

La Tabella 6.5 riporta la distribuzione percentuale della spesa per ciascun territorio, in modo da 
evidenziare le misure su cui si concentra maggiormente la spesa: in giallo viene indicata la misura 
più diffusa nel distretto, in azzurro la seconda. 

Nei distretti dell’Appennino Bolognese, di Imola, Pianura Est, Pianura Ovest e Reno Lavino 
Samoggia, la quota più elevata di spesa viene erogata per l’assegno al nucleo familiare (con valori 
che vanno dal 34,6% del totale per il distretto di Imola al 42,3% del totale per il distretto Pianura 
Ovest). A San Lazzaro di Savena e Bologna, invece, la quota più elevata di risorse (intorno al 30% 
su entrambi i territori) viene erogata attraverso i contributi comunali. 

Tabella 6.5. Distribuzione della spesa per misura e distretto. Anno 2019 

 
Assegno di 
maternità 

Assegno 
nucleo 

familiare 

Contributi 
comunali 

Bonus 
utenze 
(stima) 

Spesa 
REI/RES 

Totale 

Appennino Bolognese 13,9% 38,0% 15,6% 19,7% 12,8% 100,0% 

Bologna 11,7% 20,1% 30,0% 12,3% 25,9% 100,0% 

Imola 14,0% 34,6% 19,5% 23,2% 8,7% 100,0% 

Pianura Est 13,7% 41,2% 16,5% 17,9% 10,7% 100,0% 

Pianura Ovest 14,3% 42,3% 20,6% 16,5% 6,4% 100,0% 

Reno, Lavino, Samoggia 23,2% 41,0% 22,1% 0,0% 13,7% 100,0% 

San Lazzaro di Savena 9,7% 22,4% 29,9% 18,2% 19,8% 100,0% 

Area Metropolitana 13,3% 29,9% 24,4% 14,8% 17,5% 100,0% 
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7. Conclusioni 

Le misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali hanno visto una forte accelerazione negli 
ultimi cinque anni in Italia, fino a giungere alla strutturazione di una misura solida, anche dal punto 
di vista delle risorse disponibili, come il Reddito di Cittadinanza (RDC). Grazie all’introduzione di 
livelli essenziali delle prestazioni relativi all’accesso e alla presa in carico delle persone in 
condizione di povertà, inoltre, si è posta l’attenzione sulla necessità di creare un'infrastruttura nei 
servizi sociali territoriali in grado di dare una risposta al mero bisogno economico e di supportare le 
persone in percorsi di accoglienza, presa in carico e progettazione individualizzata. 

Le innovazioni nelle misure degli ultimi anni hanno fatto emergere aree di bisogno che non erano 
note ai Servizi sociali. Ciò è accaduto prima con il RES/REI, poi con il RDC, e di nuovo con le 
risorse destinate alle misure urgenti per la solidarietà alimentare, i cui nuclei beneficiari 
rappresentano una platea ancora più ampia e nuova: la prima distribuzione di risorse previste 
dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 ha visto 21.733 nuclei beneficiari a livello 
metropolitano (più del doppio dei beneficiari RDC del momento), nell'82,5% dei casi persone non 
precedentemente in carico ai servizi sociali33. 

Le due assegnazioni di risorse nell’arco del 2020 destinate agli enti locali per le misure urgenti di 
solidarietà alimentare ammontano a 10.758.814€ che, se confrontate ai 41.094.130€ 
complessivamente erogate nel 2019 (tra misure nazionali, regionali e locali) rappresentano un 
intervento di grande rilievo. Il primo stanziamento di aprile, superiore ai 5 milioni di euro, è stato 
quasi del tutto esaurito a livello metropolitano in pochi mesi (nel corso di tutto il 2019 gli enti locali 
avevano erogato 4.146.269€ per interventi di sostegno al reddito). A queste risorse andranno 
sommate, inoltre, quelle erogate attraverso il Reddito di Emergenza, i cui dati non sono al momento 
disponibili in forma disaggregata per ambiti territoriali. Risulta quindi evidente come, in un quadro 
economico ed occupazionale già complesso, l’attuale crisi collegata all’emergenza COVID-19 
abbia posto e ponga per il futuro l’esigenza di una profonda riflessione sul sistema di welfare 
nazionale e locale. 

È quanto mai necessario che si riduca la frammentazione delle misure di sostegno al reddito rivolte 
alle persone in condizione di povertà o di impoverimento, strutturando sempre più una misura 
nazionale e articolando le politiche di welfare locale in modo complementare ed integrativo, per 
evitare sovrapposizioni e rispondere alle diverse forme di povertà con strumenti diversificati ed 
appropriati. In questo senso il ruolo di ricomposizione degli enti locali è fondamentale e richiede un 
rafforzamento delle funzioni di programmazione e di coordinamento (a livello distrettuale e 
metropolitano), anche grazie ad un lavoro di analisi e approfondimento dei dati utili per 
l’allocazione, la programmazione e l’utilizzo delle risorse degli enti locali. Pare opportuno, in 
questo senso, che i dati sulle misure nazionali di contrasto alla povertà vengano diffusi attraverso 
una disaggregazione territorialmente elevata, anche introducendo il concetto di utilità sociale del 
dato. Allo stesso tempo è necessario che a livello locale siano utilizzati sistemi informativi ben 
strutturati e correttamente alimentati.  

                                                 
33 Vedi indagine citata nella nota a piè di pagina n.3. 
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Se da un lato le misure di livello nazionale garantiscono l’erogazione di risorse economiche per il 
sostegno al reddito ai cittadini in base a criteri oggettivi, verificabili ed omogenei sul territorio, 
dall’altro gli enti locali possono agire su una dimensione che gli è propria, quella della prossimità. Il 
servizio sociale territoriale può rispondere alle situazioni di emergenza e a quelle che richiedono 
una maggiore flessibilità nella valutazione professionale, può attivare le reti comunitarie, orientare i 
cittadini alle risorse del territorio, agire l'integrazione tra le politiche a livello territoriale (in 
particolare abitative e per il lavoro e della formazione), supportare le persone nei processi di 
cambiamento. 

Per fare questo è necessario che vengano mantenute le risorse economiche a disposizione del 
servizio sociale territoriale per gli interventi di sostegno al reddito e che, soprattutto, grazie alle 
risorse nazionali e locali vengano ancora rafforzati gli organici. 

Per garantire la riduzione delle disuguaglianze territoriali e promuovere l’omogeneità della presa in 
carico va rafforzata la dimensione distrettuale del servizio sociale, attraverso la gestione associata, e 
potenziata nella sua funzione di accesso, con la formazione degli operatori di sportello sociale. La 
risposta ad un diffuso impoverimento della popolazione e la capacità di accogliere fasce di 
popolazione fino ad oggi sconosciute, richiede la definizione di prassi operative inedite, modalità 
innovative di presa in carico, una sempre maggiore integrazione con i servizi per il lavoro e 
l’attivazione e la messa a sistema di tutte le risorse comunitarie. 

Queste indicazioni trovano la loro cornice ideale nella costituzione del Fondo di comunità 
metropolitano34, un nuovo strumento di welfare promosso dalla Città metropolitana di Bologna, in 
collaborazione con il Comune di Bologna, le Unioni e i Comuni dell’area metropolitana, insieme ad 
organizzazioni sindacali, imprese e loro associazioni, società partecipate, terzo settore e fondazioni. 

Il Fondo ha l’obiettivo di raccogliere risorse, beni, servizi e idee per fornire risposte aggiuntive e 
omogenee ai nuovi bisogni, in una dimensione di condivisione di responsabilità dell’intero sistema 
comunale, distrettuale e metropolitano. 

Come più volte sottolineato nel presente report, e come chiaramente evidenziato dai dati presentati, 
le politiche di contrasto alla povertà continuano a rappresentare una delle aree del welfare 
territoriale maggiormente frammentate e disomogenee; la crisi economica e sociale in atto 
richiederà una risposta multilivello, che garantisca una riposta più ampia ed equa alle vecchie e 
nuove povertà, tenendo insieme politiche nazionali robuste, politiche locali flessibili e innovative e 
la capacità di attivare e coordinare le risorse comunitarie. 

 

                                                 
34 Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.dareperfare.it 


