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SOMMARIO	

 
Cosa significa precisamente povertà? E come si calcola la soglia di povertà? Quali sono state 
le politiche pubbliche attuate fino ad oggi per cercare di limitarne le cause e gli effetti? Ed è 
vero che gli immigrati sono più poveri e che i più poveri cercano lavoro all’estero? Rispondere 
a tutte queste domande è il primo passo verso una comprensione e un’analisi corretta del 
fenomeno della povertà, delle sue conseguenze politiche e della sua relazione con gli 
spostamenti “geografici”. In altre parole, è la chiave di accesso fondamentale per 
comprenderne il contesto e poter partecipare al semplice dibattito pubblico o al più 
strutturato processo di policy making. La presente guida si propone perciò l’obiettivo di 
introdurre il cittadino italiano alla nozione di povertà in senso stretto e in relazione alle 
politiche pubbliche e alle migrazioni. Inoltre, vuole fornire uno spunto per successive 
investigazioni mirate a coprire i gap ad oggi esistenti nella letteratura. Sembra, infatti, che il 
tema di povertà e migrazione debba essere ancora ampiamente studiato, offrendo importanti 
spunti per produzioni successive. Comprendere cosa si intenda con il termine “povertà” e 
quanto la definizione di povertà e la soglia cui si fa riferimento possano impattare le politiche 
sociali volte a ridurla, analizzare le politiche che sono state attuate fino ad ora per sradicarla 
o, almeno, per limitarne gli impatti negativi sugli individui, e analizzare il rapporto fra 
migrazione e povertà si rende necessario per imparare dalla storia e identificare “best 
practices” da riproporre o errori da non rifare nelle policies future. La nostra guida preliminare 
vuole essere uno strumento utile al cittadino per formarsi una prima idea storicamente, 
economicamente, e politicamente solida sul concetto di povertà, in termini generali, e in 
relazione alle politiche pubbliche e alle migrazioni.   
Per fare ciò, è sono stati analizzati, raccolti e sintetizzati gli studi più autorevoli e completi 
riguardanti l’evoluzione storica del concetto di povertà, le politiche pubbliche italiane per 
contrastarla e la sua relazione con le migrazioni, sia interne che internazionali. La guida si 
articola in tre parti. La prima espone il concetto di povertà e la sua evoluzione storica; la 
seconda ripercorre le politiche pubbliche di contrasto alla povertà attuate in Italia dai tempi 
dell’Unità fino ad oggi; l’ultima presenta un focus sulla relazione tra povertà e migrazioni.
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INTRODUZIONE		
 
La riduzione della povertà è sempre stato un argomento centrale nella gestione delle politiche 
pubbliche del nostro Paese, la cui costituzione si basa sui principi democratici di eguaglianza 
e libertà. Il sistema di Stato Sociale implementato nel Secondo Dopo Guerra puntava ad 
assicurare l’accesso ai servizi fondamentali a tutti cittadini, in modo da garantire il rispetto 
dei diritti umani fondamentali ad ogni persona. L’Articolo 38 della nostra Costituzione, infatti, 
recita: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 
al mantenimento e all'assistenza sociale. […]”. Il nostro Paese, negli anni, ha sviluppato 
diverse politiche pubbliche volte a ridurre l’incidenza della povertà e a favorire l’inclusione 
sociale, economica e politica delle fasce più toccate da questa situazione, ma il cammino verso 
lo sradicamento della povertà è ancora lungo, soprattutto a seguito di una pandemia e nel 
corso di una crisi economica ed energetica. In Italia, nel 2021, 5.6 milioni di individui si 
trovavano in condizioni di povertà assoluta. Fra questi, non tutti vengono colpiti nello stesso 
modo: alcune fasce della popolazione, per ragioni diverse, si trovano ad affrontare condizioni 
di povertà molto più durature e strutturali rispetto ad altre. Secondo il rapporto Istat, gli 
stranieri che vivono in condizioni di povertà assoluta nel 2021 sono oltre un milione e 600mila, 
con una incidenza pari al 32,4%, oltre quattro volte superiore a quella degli italiani (7,2%). Se 
dalla Costituzione può essere derivato un “dovere dei poteri pubblici di lottare contro la 
povertà” (Ruotolo, 2012) e diverse sono state le politiche pubbliche di contrasto a questo 
fenomeno nel corso degli anni, il cammino verso il suo sradicamento è ancora lontano 
dall’essere giunto a compimento. Nel 2020 e nel 2021, a causa del Covid-19 e della relativa 
crisi economica, i livelli di povertà assoluta in Italia hanno raggiunto i massimi storici. Secondo 
l’Istat, 5,6 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta, con un’incidenza pari al 
7,5% (contro una media del 6,5% nel quinquennio precedente). Inoltre, 8,8 milioni di individui 
vivono sotto la soglia della di povertà relativa, registrando un’incidenza del 14,8% (Istat, 
2022). In più, la recente crisi energetica e il balzo continuo dei prezzi del gas, impattando sulla 
tenuta economica di famiglie e imprese, rischiano di aggravare significativamente tale 
situazione. Secondo l’Eurostat, una persona su quattro in Italia è a rischio di povertà, ossia 
registra un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile. Inoltre, il 25,2% della 
popolazione è a rischio di esclusione sociale, ovvero non può possedere beni e servizi come 
ad esempio un’abitazione adeguatamente riscaldata o un pasto proteico ogni due giorni 
(Eurostat, 2022). Se tale fenomeno riguarda tutta l’Italia, è tanto vero che in certe regioni è 
più drammatico che in altre. Attraverso la lente geografica si può osservare come i fenomeni 
economici e i sistemi sociali siano vincolati dagli spazi e dal tempo. Lo storico divario tra Nord 
e Sud continua infatti a perpetuarsi. Come illustrato nella seguente mappa, mentre nel Nord-
Ovest e Nord-Est la percentuale di incidenza della povertà assoluta è rispettivamente dell’8 e 
8,6%, nel Mezzogiorno si registra un’incidenza del 13,2%.  
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Elaborazione di Orizzonti Politici di dati ISTAT  
https://www.istat.it/it/files//2022/06/Report_Povertà_2021_14-06.pdf  

 
Significativo è anche il divario registrato in termini di povertà relativa. Al Nord l’incidenza della 
povertà relativa si attesta al 6,5% mentre al Sud è pari al 20,8% (Istat, 2022). All’interno di 
questo quadro, alcune fasce della popolazione sono costrette ad affrontare una condizione di 
povertà di carattere più pervasivo e strutturale rispetto ad altre. Gli immigrati, che spesso 
migrano per scappare alla povertà, una volta stabilitisi in Italia, continuano a sperimentare 
una drammatica condizione di deprivazione materiale e di emarginazione, con limitate 
prospettive di mobilità sociale. L’Istat riporta che l’incidenza degli stranieri che vivono in 
povertà assoluta è ben quattro volte superiore a quella degli italiani (Istat, 2022). 
 
La guida si struttura in tre parti. Nel primo capitolo si analizzerà il concetto di povertà, dalle 
varie definizioni e i relativi metodi di misurazione sino alla sua evoluzione storica. Nel secondo 
capitolo, si ripercorreranno le politiche pubbliche di contrasto alla povertà attuate in Italia, 
dai tempi dell’Unità fino all’attuale Reddito di Cittadinanza. Nell’ultimo capitolo si esplorerà 
la relazione tra povertà e migrazioni, declinata su tre livelli. In primis, si indagherà come la 
povertà spinga le persone a migrare. In secondo luogo, si analizzerà come le condizioni di 
povertà si perpetuino una volta che i migranti si sono stabiliti in Italia. Si concluderà con un 
breve sguardo alla migrazione dall’Italia e in Italia, esaminando il livello di mobilità sociale nel 
paese.
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1. IL	CONCETTO	DI	POVERTÀ	
 
1.1 Definizione	di	povertà	

 
Il termine “povero” (da cui è derivato “povertà”) discende, etimologicamente, dal latino 
pauper o pauperus che, a sua volta, allude ad altre due parole: pauca e pariens, letteralmente 
“che produce poco” oppure pauca parans, con il significato analogo: “che procaccia, che 
prepara poco” (Enciclopedia Treccani n.d. a). La povertà viene quindi definita come uno stato 
di indigenza derivante da un livello di reddito troppo basso per permettere la soddisfazione 
di bisogni fondamentali in termini di mercato, nonché un’inadeguata disponibilità di beni e 
servizi di ordine sociale, politico e culturale (Enciclopedia Treccani n.d. b). 
Nonostante ogni vocabolario ne fornisca una definizione più o meno simile, il concetto di 
povertà varia molto a seconda dell’ambito, del tempo e della società nei quali lo si sta 
collocando. Solitamente, il termine “povertà” viene utilizzato con accezione economica, 
facendo riferimento alla carenza dei mezzi indispensabili alla mera sussistenza dell’individuo 
(Enciclopedia Treccani n.d. b). Tuttavia, anche questa via comune lascia ampio margine a 
interpretazioni differenti, dato che “le cose necessarie alla sussistenza” possono variare 
significativamente in base al tempo storico e alla società di riferimento. Per questo, per 
parlare univocamente di povertà all’interno della sfera economica e per rendere questo 
concetto comparabile fra i vari paesi, si è convenzionalmente deciso di individuare un livello 
di riferimento al di sotto del quale si è ritenuti poveri: la linea della povertà. Questa linea 
viene identificata in base al fabbisogno monetario pro-capite di cui un individuo ha bisogno 
per permettersi l’acquisto di un paniere di beni e servizi di base (traduzione degli autori da 
UN Stats, 2022). Viene definita dalla Banca Mondiale e utilizzata dalle Nazioni Unite per 
monitorare la povertà estrema nel mondo. Per tenere conto delle modifiche nei costi di beni 
e servizi, il contenuto del paniere varia nel tempo. Attualmente, questa linea, detta di povertà 
assoluta o povertà estrema, è individuata a US$2.15 al giorno in base ai prezzi del 2017 (World 
Bank, 2022), che è chiaramente un valore bassissimo per i paesi a medio e alto reddito. Il suo 
scopo è infatti rappresentare le linee di povertà dei paesi più poveri del mondo, dando così la 
possibilità di compararli a livello globale, non individuare un minimo standard di vita 
soddisfacente che possa valere in tutti i paesi (Hasell et al., 2022). Nonostante venga ancora 
identificata in termini di reddito pro capite, la povertà estrema non è caratterizzata solo dalla 
mancanza di accesso ad un reddito monetario soddisfacente, ma soprattutto 
dall’impossibilità di soddisfare i bisogni umani fondamentali. Nel 1995, le Nazioni Unite hanno 
definito la povertà estrema come “una condizione caratterizzata da una grave privazione dei 
bisogni umani fondamentali, tra cui cibo, acqua potabile, servizi igienici, salute, alloggio, 
istruzione e informazione e che dipende non solo dal reddito ma anche dall'accesso ai servizi” 
(United Nations, 1995a). Nel 2019, circa 648 milioni di persone nel mondo si trovavano al di 
sotto di questa soglia (World Bank, 2022). 
Sebbene la determinazione di una soglia univoca mondiale sia indiscutibilmente necessaria, 
bisogna sempre considerare che la definizione di povertà varia anche in base alla società in 
cui ci si trova, come detto sopra. Per esempio, nel 2022 negli Stati Uniti una persona è 
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considerata povera se vive con meno di US$24.55 al giorno, mentre in Etiopia la linea di 
povertà è dieci volte inferiore (US$2.04 al giorno) (Hasell et al., 2022). Queste diverse linee di 
povertà per paese rappresentano la soglia di povertà relativa. Secondo World Vision UK 
(2021) il concetto di povertà relativa è fondamentale per considerare il contesto sociale che 
si sta analizzando perché permette di riconoscere che, anche se una persona sta guadagnando 
più di US$1.90 al giorno, sta comunque vivendo in povertà rispetto alla società in cui opera. 
Questa misurazione è particolarmente importante nei paesi a medio e alto reddito, dove la 
povertà prende forme completamente diverse dall’immagine comune che tutti abbiamo dei 
“poveri”, ma dove ampie porzioni di popolazione affrontano serie difficoltà economiche 
rispetto al cittadino medio. La decisione rispetto alla soglia di povertà relativa è ovviamente 
frutto di un accordo politico e varia in base alla definizione cui si fa riferimento. All’interno 
dell’Unione Europea, la linea di povertà relativa rappresenta coloro il cui reddito è inferiore 
al 60% del reddito mediano della popolazione (Commissione Europea, 2010), mentre secondo 
le misurazioni dell’OCSE, la soglia è il 50% del reddito mediano (OCSE, n.d.). L’OCSE identifica 
anche linee di povertà relativa differenti in base al gruppo di età di riferimento, considerando 
la povertà infantile (0-17 anni), la povertà in età lavorativa, e la povertà degli anziani (dai 66 
anni in su) (OCSE, n.d.). In ogni caso, è interessante vedere come si è preferito impostare una 
percentuale piuttosto che un numero fisso, in modo da rendere questa misura più sensibile 
ai cambiamenti di reddito annuali. Chiaramente, questo fa sì che la povertà relativa sia molto 
difficile da sradicare. 
 

1.2 Evoluzione	storica	del	concetto	di	povertà	

Il concetto di povertà e i suoi metodi di misurazione sono cambiati molto nel corso del tempo, 
anche in base all’evolversi degli equilibri economici e sociali interni e internazionali. 
Glennerster et al. (2004), nel libro One hundred years of Poverty and Policy, scrivono che alla 
fine del Diciannovesimo secolo la diminuzione degli aiuti ai poveri e le modalità con cui questi 
dovessero essere forniti erano argomento centrale nel dibattito pubblico. Il Regno Unito stava 
vivendo un periodo di transizione verso un’economia industriale, al quale le vecchie istituzioni 
si adattavano a fatica. In questo contesto, stava diventando evidente per tutti che lo stato di 
povertà di molte persone non poteva più essere imputato a mancanze individuali. Per questo, 
la condizione dei poveri era diventata estremamente urgente, specialmente nelle grandi città, 
e prendeva sempre di più le vesti di un’imprescindibile questione morale, che spaventava le 
autorità. La produzione inglese riguardante questo tema è molto più florida rispetto ad altre 
ed ha fornito i modelli di base per lo studio della povertà fino alla metà del Ventesimo Secolo. 
Per questo, il paragrafo che segue, si focalizzerà su autori inglesi, che hanno offerto le 
definizioni di povertà su cui si sono basate le analisi e le politiche successive. Charles James 
Booth, sociologo inglese, nel 1886, volle capire se effettivamente l’Inghilterra fosse piegata 
da così alti livelli di povertà e che forma avesse quest’ultima. Egli decise di intervistare tutte 
le famiglie che avessero figli in età scolastica e, per decidere quali fra queste fosse 
considerabile effettivamente povera, diede una personale e rudimentale definizione di 
povertà: “Con il termine "poveri" intendo descrivere coloro che hanno un reddito abbastanza 
regolare, anche se scarno, come 18-21 sterline a settimana per una famiglia moderata, e con 
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"molto poveri" coloro che si trovano al di sotto di questo standard, a causa di irregolarità 
croniche del lavoro, di malattie o di un gran numero di bambini piccoli” (traduzione degli 
autori da Simey and Simey, 1960). Secondo Glennerster e gli altri autori, Booth non spiegò 
mai precisamente il motivo per cui la soglia di povertà fu posta a 18-21 sterline, però il solo 
fatto di identificare un livello di reddito sotto il quale certe persone non potessero godere di 
accettabilità sociale fu un contributo decisivo nella definizione di povertà nei decenni 
successivi e gli valse il titolo di padre del moderno studio della povertà. Dalla scoperta del 
lavoro di Booth, infatti, venne l’idea per il ben più famoso Poverty, A study of Town Life di 
Seebohm Rowntree (1901). È all’interno di questo libro che, seguendo quanto esposto da 
Thompson (2017), si può trovare il primo uso accademico del concetto di povertà. Rowntree 
fornì, infatti, una delle prime definizioni formali di povertà assoluta, che rimase 
l’interpretazione dominante fino agli anni Settanta del secolo scorso. Secondo lui, la linea di 
povertà “rappresenta la somma minima per mantenere l’efficienza fisica. Essa è uno standard 
di mera sussistenza, non di vita. […] Nulla può essere comprato se non ciò che è assolutamente 
necessario per il mantenimento della salute fisica, e ciò che viene comprato deve essere della 
fazione più semplice ed economica” (traduzione degli autori da Rowntree, 1901). 
L’innovazione di Rowntree, e ciò che ebbe il principale impatto sui metodi di misurazione della 
povertà successivi, fu il tentativo di analizzare e misurare le cause della povertà. Questa 
definizione rimase, infatti, la prevalente per molti decenni. Solo alla fine degli anni Settanta 
del Novecento il dibattito sulla povertà ebbe ulteriori sviluppi e andò formandosi l’idea 
sempre più importante di povertà relativa. Questo concetto nacque quando si cominciò a 
capire che, se si definiva la povertà come limite per l’efficienza fisica, essa variava in base alla 
società nella quale ci si trovava, dato che ciò che serve per mantenere l’abilità fisica all’interno 
di una determinata società è, in fin dei conti, determinato da quella stessa società (Finnish 
institute for health and welfare, n.d.). Da questo momento in poi, la povertà cominciò ad 
essere identificata come relativa e la definizione più famosa di questo nuovo concetto venne 
data dal sociologo britannico Peter Townsend nel 1979, che scrisse: “Si può dire che individui, 
famiglie e gruppi della popolazione sono in condizioni di povertà quando non hanno le risorse 
per ottenere il tipo di alimentazione, partecipare alle attività e avere le condizioni di vita e i 
servizi che sono consueti, o almeno ampiamente incoraggiati o approvati, nelle società a cui 
appartengono” (traduzione degli autori da Townsend, 1979). Questa definizione fu una chiave 
di volta nell’accezione comune di povertà, soprattutto perché si cominciò ad interpretare la 
quest’ultima come mancanza di risorse sia materiali che non materiali.  

Dagli anni Settanta del Novecento in poi, il dibattito sulla definizione e sulla quantificazione 
della povertà divenne molto più ampio, strutturato e significativo, principalmente nei contesti 
legati allo sviluppo internazionale. In questo decennio emerse l’approccio basato “sui bisogni 
fondamentali” (basic needs approach) dell’individuo, che fa riferimento a una minima 
disponibilità di cibo, alloggio e vestiti e di una serie di servizi di base, quali acqua e servizi 
igienici, assistenza sanitaria, istruzione, trasporti pubblici, strutture culturali (Stewart, 1985). 
Questa teoria è fondamentale in quanto lega la riduzione della povertà alla soddisfazione dei 
bisogni fondamentali di tutta la società, cioè allo sviluppo. Infatti, venne utilizzata moltissimo 
nella ricerca sullo sviluppo internazionale e in molti piani nazionali dei Paesi in via di sviluppo. 
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In seguito, la riduzione della povertà venne sempre tenuta in considerazione come motore 
per lo sviluppo, ma le definizioni cui si faceva riferimento rimasero, e spesso rimangono 
tuttora, principalmente basate su indicatori economici quali la crescita del PIL o il 
raggiungimento di una soglia minima di reddito. 

Ci vollero gli anni Ottanta e l’economista e filosofo indiano Amartya Sen perché un importante 
cambio di paradigma avvenisse nella comunità internazionale e il concetto di povertà venisse 
ampliato rispetto alla mera considerazione del reddito. Sen teorizzò il cosiddetto “approccio 
delle capacità” (capability approach), nel quale i concetti di povertà e di diritti umani venivano 
considerati come due facce della stessa medaglia. Sen ha spostato l’attenzione dai mezzi (cioè 
avere un reddito sufficiente a comprare il cibo necessario alla sopravvivenza) ai fini (cioè 
essere ben nutriti) (Sumner, 2004). Per raggiungere questi fini, serve una certa capacità, 
intesa come la libertà o l’opportunità di una persona di raggiungere il benessere (OHCHR, 
2004). L'approccio delle capacità richiede, quindi, che l’adeguatezza degli assetti sociali sia 
giudicata in termini di fioritura delle libertà umane, ed è proprio questo che collega povertà 
e diritti, in quanto questi ultimi riguardano solitamente il diritto della persona umana ad 
alcune libertà fondamentali, tra cui la libertà dalla fame, dalle malattie e dall'analfabetismo 
(OHCHR, 2004). Secondo il report dell’OHCHR, uno dei motivi per cui legare diritti umani e 
povertà è fondamentale è che il suo scopo ultimo è conferire potere ai poveri, poichè la logica 
della riduzione della povertà non deriva più solo dal fatto che i poveri hanno dei bisogni, ma 
anche dal fatto che hanno dei diritti, che, peraltro, danno luogo a obblighi legali da parte di 
altri. La riduzione della povertà diventa quindi molto più che beneficenza, più che un obbligo 
morale: diventa un obbligo legale. Questo riconoscimento dell'esistenza dei diritti legali dei 
poveri e degli obblighi legali degli altri nei loro confronti è il primo passo verso la loro 
emancipazione.  

Dall’approccio delle capacità, Sen e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) 
cominciarono a sviluppare dal 1990 gli Human Development Reports (rapporti sullo sviluppo 
umano), basati sullo Human Development Index (l’indice di sviluppo umano, HDI). Questo 
indice è costruito tramite la selezione di un piccolo numero di indicatori che misurano alcune 
capacità essenziali, quali l’aspettativa di vita, l’alfabetizzazione, l’istruzione, il tenore di vita, 
l’uguaglianza di genere e il benessere dei bambini. Pur non essendo omnicomprensivo, questo 
indicatore è già molto più completo rispetto al reddito o al PIL, ed ha il vantaggio di esistere 
per quasi tutti i paesi del mondo, così da renderli comparabili. Dal 1996, l’HDP è stato 
affiancato dall’indice di povertà umana (Human Poverty Index, HPI), che comprende la 
capacità di sopravvivenza (vulnerabilità alla morte precoce misurata in base al rischio di 
morire prima dei 40 anni), la capacità di conoscenza (misurata in base al tasso di 
analfabetismo), l’accesso al reddito e all'approvvigionamento pubblico (misurato in base alla 
percentuale di bambini malnutriti sotto i cinque anni e all'accesso all'acqua potabile) (Finnish 
institute for health and welfare, n.d.). In generale, durante gli anni Novanta ci furono 
moltissime conferenze sulla povertà, fra cui la più importante fu il Vertice mondiale sullo 
sviluppo sociale di Copenaghen, da cui sono nati gli impegni che sarebbero diventati gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals, MDGs) all'Assemblea del 
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Millennio delle Nazioni Unite nel 2000 (Sumner, 2004). Durante quella conferenza, nel 
Secondo Capitolo del Programma di Azione, le Nazioni Unite definirono la povertà in modo 
esaustivo e molto ampio. Precisamente, scrissero che: 

“la povertà ha diverse manifestazioni, tra cui mancanza di reddito e risorse 
produttive sufficienti a garantire mezzi di sussistenza sostenibili; fame e 

malnutrizione; malattia; accesso limitato o inesistente all’istruzione e ad altri servizi 
di base; aumento delle morbidità e della mortalità per malattia; essere senza fissa 
dimora o avere alloggi inadeguati; discriminazione ed esclusione sociale. È inoltre 

caratterizzato da una mancanza di partecipazione ai processi decisionali e alla vita 
civile, sociale e culturale. Si verifica in tutti i paesi, anche se in modi diversi: povertà di 

massa in molti paesi in via di sviluppo, sacche di povertà in mezzo alla ricchezza nei 
paesi sviluppati, perdita di mezzi di sussistenza a causa della recessione economica, 

povertà improvvisa a seguito di disastri o conflitti, povertà dei lavoratori a basso 
salario, e la totale indigenza delle persone che sono al di fuori dei sistemi di sostegno 

familiare, delle istituzioni sociali e delle reti di sicurezza. Le donne sopportano un 
peso sproporzionato della povertà e i bambini che crescono in condizioni di povertà 

sono spesso permanentemente svantaggiati. Anche gli anziani, le persone con 
disabilità, le popolazioni indigene, i rifugiati e gli sfollati interni sono particolarmente 

vulnerabili alla povertà. Inoltre, la povertà nelle sue varie forme rappresenta una 
barriera alla comunicazione e all’accesso ai servizi, nonché un grave rischio per la 

salute, e le persone che vivono in povertà sono particolarmente vulnerabili alle 
conseguenze di disastri e conflitti” (United Nations, 1995b). 

 
Dopo questa conferenza e sulla base delle riflessioni ivi scaturite, nel 2000 l’ONU, l’OCSE, la 
Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale pubblicarono un documento intitolato 
A Better World for All (Un Mondo Migliore per Tutti) (OCSE, 2000), nel quale introdussero gli 
MDGs come nuovo quadro normativo globale per affrontare la povertà e la privazione 
(Finnish institute for health and welfare, n.d.). A partire dal 2016, gli MDGs sono stati sostituiti 
dai 17 SDGs (Sustainable Development Goals) che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030 
(UN, n.d.) e racchiudono obiettivi di limitazione di povertà e fame, inclusione sociale, 
sostenibilità ambientale ed economica. 
 

2. POLITICHE	DI	CONTRASTO	ALLA	POVERTÀ	IN	ITALIA	

Nell’Italia preunitaria il contrasto alla povertà era attività di competenza di enti assistenziali 
privati e prevalentemente religiosi. Con l’Unità d’Italia la materia passa nelle mani dello stato: 
nel 1861 il tasso di povertà assoluta era pari al 43,9%, fino ad arrivare al 51,9% al Sud e nelle 
Isole (De Carlo, 2020). Con il progredire del processo di industrializzazione del paese, il 
modello liberale e non interventista precedentemente adottato viene percepito come non 
più adeguato a rispondere alle esigenze del popolo, in un momento in cui il contrasto alla 
povertà diviene una delle principali priorità dello stato. Una prima riorganizzazione degli enti 
si ha nel 1862 con l’emanazione della cosiddetta Legge Rattazzi (n. 753/1862), con la quale si 
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è andati a disegnare una prima forma di regolazione e di vigilanza pubblica delle istituzioni 
private di assistenza ai meno abbienti, per poi proseguire nel 1890 con la Legge Crispi (n. 
6972/1890) attraverso la quale gli enti assistenziali privati e quelli pubblici arrivarono a 
condividere le medesime finalità. Inizia dunque un percorso di accentramento e di 
statalizzazione. Un ruolo essenziale viene assunto dalle Congregazioni di Carità, costituitesi a 
livello comunale per occuparsi degli indigenti presenti sul territorio: queste – che nel 1937 
vennero rinominate Enti comunali di assistenza1 – sopravvissero fino al 2008, anno in cui 
vennero abrogate con la legge n. 112/2008. Al procedimento di accentramento corrisponde, 
parallelamente, la creazione di forme di assistenza specifiche per le professioni, fenomeno 
che va consolidandosi durante il Fascismo, con l’affermarsi di una visione interventistica e 
totalitaria dello Stato. In questa fase, lo stato tendeva ad agevolare gli iscritti al Partito 
Nazionale Fascista nell’accesso alle misure di contrasto alla povertà, avendo interesse a 
controllare a livello centrale gli enti assistenziali2. Nel 1934, con il Regio Decreto n. 2316, viene 
istituita l’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia. Nel 1935, con 
l’emanazione del R.D.L. n. 1827/1935, il sistema previdenziale di tutela alle fasce più 
vulnerabili e le assicurazioni per malattie vengono unificati, anche se gli enti mutualistici 
rimangono in vita. 

Quando nel 1946 gli italiani scelgono la Repubblica, il 33,5% della popolazione versa in 
condizioni di povertà assoluta e le finanze del primo governo repubblicano sono 
assolutamente insufficienti per dare avvio a politiche organiche di contrasto all’indigenza (De 
Carlo, 2020). L’Assemblea Costituente discute a lungo circa l’opportunità di inserire in 
Costituzione il diritto all’assistenza e alla previdenza, per poi enunciare all’art. 38 il diritto al 
mantenimento e all’assistenza sociale del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere. La finalità di tale norma risulta ben chiara se letta congiuntamente al 
principio di solidarietà sancito all’Art. 2 e al principio lavorista sancito all’Art. 4 della Carta. A 
sostegno di tale diritto, lo Stato andava assumendo l’onere di garantire tale sostegno 
attraverso istituti specifici quali l’INPS e l’INAIL. In questo quadro, i primi provvedimenti 
adottati nell’ambito delle politiche sociali riguardarono la riforma della legislazione in materia 
di disoccupazione, con l’intervento statale per la creazione di enti per la gestione del mercato 
del lavoro, una maggior tutela offerta alle madri lavoratrici, nell’ottica del diritto alla parità di 
retribuzione previsto in Costituzione, e una revisione del sistema pensionistico, con l’obiettivo 
di contrastare l’inflazione e di supportare le famiglie numerose. Inoltre, nel 1951 venne 
istituita alla Camera dei deputati la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in 
Italia e sui mezzi per combatterla. Negli anni successivi il contrasto alla povertà diviene uno 
degli obiettivi più urgenti delle politiche pubbliche, tanto che le spese sociali arrivarono a 
incidere tra il 50 e il 60% della spesa pubblica italiana, con un incremento delle spese per le 
pensioni di anzianità e invalidità (De Carlo, 2020). Nel 1984 si istituisce la Commissione di 
Indagine sui temi della povertà (poi rinominata Commissione di Indagine sulla povertà e 

 
1 Legge n. 847 del 1937 
2 PNF, La politica sociale nel Fascismo 
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sull’emarginazione), il cui obiettivo era quello di individuare l’origine dell’inefficienza del 
sistema italiano di contrasto alla povertà.  

Alla fine degli Anni Novanta sembra esserci un rinnovato interesse per la lotta alla povertà. 
Nel 1997 viene istituito il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali3, finalizzato alla raccolta 
delle risorse necessarie per finanziare l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà. Nel 
1998 viene introdotto in via sperimentale il Reddito Minimo di Inserimento4, ispirato al 
francese Revenu Minimum d’Insertion. La misura poteva essere erogata solo a quanti fossero 
del tutto privi di reddito o percepissero meno di 667.000 lire mensilmente e non avessero 
alcuna forma di patrimonio, fatta salva la prima casa. Inoltre, l’erogazione di questo reddito 
era subordinata alla partecipazione a programmi di reinserimento nel mercato del lavoro, di 
formazione o di aggiornamento professionale per gli inoccupati in età occupabile e di 
adempimento dell’obbligo scolastico per i minori. I risultati della sperimentazione furono 
eterogenei, anche a causa delle differenze che caratterizzano le zone geografiche del paese: 
complessivamente si ritenne la misura poco efficace relativamente al reinserimento nel 
mercato del lavoro, ma soddisfacente nella riduzione dell’emarginazione sociale. Nel 2004 il 
RMI viene sostituito con il Reddito di Ultima Istanza5, finanziato in via prevalente dalle 
Regioni e solo in via sussidiaria e residuale dal Fondo nazionale per le politiche sociali. La 
misura era pensata per i nuclei familiari che non beneficiassero di altre forme di supporto al 
reddito e che accettassero di essere inseriti in dei programmi di reinserimento sociale e 
lavorativo: si assiste quindi al passaggio da una misura unica nazionale ad una declinata 
secondo progetti regionali.  

Nel 2005 versavano in condizioni di povertà assoluta 2,4 milioni di persone (3,3% della 
popolazione), dieci anni dopo la percentuale è arrivata al 7,6%, con un 19,6% di individui in 
condizioni di povertà relativa6. Nessuna misura significativa è stata adottata, se si esclude la 
cosiddetta Social Card7, che si limitava a un’erogazione in denaro per l’acquisto di generi di 
prima necessità o il pagamento delle bollette, senza una corrispettiva predisposizione di 
servizi alla persona volti al rientro nel mondo del lavoro. Di competenza dell’INPS, viene 
introdotta nel 2008 e riservata ai nuclei familiari composti da soli cittadini italiani con un 
reddito ISEE minore a 6701,34 euro annui e con presenza di ultrasessantacinquenni o di figli 
minori di tre anni. Tale provvedimento non ha avuto particolare successo, sia per il ridotto 
importo8, sia per la platea assai ridotta di destinatari. Il Governo Monti ha riformato la misura, 
la cosiddetta Nuova Social Card9, avviando una sperimentazione annuale affidata alla 
gestione del Terzo Settore, con il compito di coinvolgere i centri urbani aventi più di 250.000 
abitanti e un budget di 50 milioni di euro: la sperimentazione non è andata a buon fine, 

 
3  Legge n. 449/1997 
4  D. lgs. n. 237/1998 
5 Legge finanziaria l. n. 350/2003 
6 Dati ISTAT. 
7 Decreto Legislativo n. 112/2008, Carta Acquisti. 
8 La misura prevede l’erogazione di un contributo pari a 40 euro al mese. 
9 Con il D.L. n. 5/2012 e ne ha articolato la disciplina dettagliata con il decreto interministeriale del 10 gennaio 2013. 
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complice l’instabilità politica ed economica del periodo. Oggi sopravvive lo strumento con il 
nome di Carta Acquisti. 

Nel 2016 nasce il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), una misura che prevede l’erogazione 
di un beneficio economico a quelle famiglie in stato di povertà composte da almeno un figlio 
minorenne, o un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza. La misura si caratterizza 
per la partecipazione del nucleo familiare ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa, 
che viene disegnato sulla base di una valutazione delle esigenze e dei problemi di tutti i 
componenti della famiglia, e che coinvolge servizi sociali, enti del territorio, enti del terzo 
settore. L’obiettivo del progetto è di far superare alla famiglia la condizione di povertà e di 
farle riconquistare la propria autonomia. Il Sostegno per l’inclusione attivo è stato sostituito 
dal Reddito di Inclusione dal 1 gennaio 2018. A marzo 2016 viene introdotto anche l’Assegno 
di disoccupazione (ASDI), con uno stanziamento di 600 milioni di euro, misura anch’essa poi 
sostituita dal Reddito di Inclusione (REI). La misura è stata pensata per coloro che, al termine 
della percezione dell’indennità di disoccupazione, non abbiano trovato un nuovo impiego e si 
trovino in condizione di particolare disagio economico. I beneficiari dell’ASDI, fra le altre cose, 
devono impegnarsi a cercare attivamente un lavoro, partecipare a percorsi di formazione. Dal 
primo gennaio 2018 diviene attivo il Reddito di inclusione (REI), misura che si 
contraddistingue per l’erogazione di un beneficio economico e la predisposizione di un 
progetto di inclusione sociale per i beneficiari. 
 
La disposizione autrice del cosiddetto Reddito di Cittadinanza, il Decreto-legge n. 4/2019 
convertito in legge n. 26/2019, disegna uno strumento contraddistinto dalla natura selettiva 
(avendo come destinatari i soli poveri e non tutti i componenti della comunità) e da una 
evidente collocazione nell’area delle misure finalizzate anche all’inserimento lavorativo. 
Questi elementi hanno configurato una forte contraddizione rispetto a quanto annunciato 
nella relazione di accompagnamento del progetto di legge, dove si faceva riferimento al 
reddito di cittadinanza universale e incondizionato come obiettivo verso il quale lavorare. 
Emerge in maniera evidente l’adozione di “una visione monodimensionale della povertà, 
considerata esclusivamente come una conseguenza della mancanza di occupazione” e si 
circoscrive il raggio di intervento del RdC al concetto di povertà relativa. Per quanto concerne 
i requisiti soggettivi attinenti allo status dei beneficiari, non ne era previsto alcuno 
concernente la durata della residenza, risultando la misura accessibile a tutti i cittadini italiani 
e degli altri Stati dell’UE, mentre discutibilmente restrittiva era la previsione riguardante i 
cittadini di Paesi terzi, la quale contribuiva a far pendere verso la configurazione della misura 
come reddito di cittadinanza europea, piuttosto che come reddito di base, esteso 
tendenzialmente a tutti i componenti di una concreta comunità politica. Inoltre, emerge la 
centralità della questione occupazione nel RDC anche dal fatto che l’accesso al contributo è 
condizionato, oltre alla sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali, della dichiarazione 
di immediata disponibilità all’attività lavorativa da parte dei soggetti maggiorenni facenti 
parte del nucleo familiare del soggetto richiedente (Casamassima, 2020). 
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3. POVERTÀ	E	MIGRAZIONE	
 
La relazione tra povertà e migrazioni si struttura su due livelli. In primis, la povertà del paese 
di origine costituisce una delle principali cause dei movimenti migratori. Altresì, la condizione 
di povertà può perpetuarsi una volta che il migrante si è stabilito nel paese di destinazione, 
traducendosi in emarginazione e fragilità sociale di carattere strutturale. Da un’analisi della 
letteratura in materia emerge un’approfondita ricerca del primo livello, mentre si rileva un 
gap in merito all’analisi delle condizioni di povertà materiale e di esclusione sociale che si 
perpetuano una volta che gli immigrati si sono stabiliti in Italia.   
 
3.1 Povertà	come	causa	della	migrazione	

 
Se da un lato la povertà incentiva la migrazione, come strategia di sopravvivenza o di 
diversificazione dei mezzi di sussistenza, dall’altro lato riduce la possibilità di migrare 
rendendo proibitivi i costi di trasferimento (in termini di capitale finanziario, umano, fisico e 
sociale). Le differenti opportunità economiche, in particolare i differenziali occupazionali e 
salariali, sono state tradizionalmente considerate le principali cause dei movimenti migratori. 
Esse costituiscono la base della teoria neoclassica delle migrazioni, come la spiegazione della 
migrazione rurale-urbana nel modello di Harris-Todaro (Harris & Todaro, 1970) o dei flussi 
migratori internazionali (Borjas, 1990) nel modello push-pull della migrazione (Lee, 1996). In 
questo caso, il fattore determinante è l'analisi razionale dei costi e dei benefici di un 
differenziale salariale esistente tra il Paese di origine e quello di destinazione, che indica 
migliori opportunità economiche. Queste considerazioni teoriche sono state studiate 
utilizzando una grande quantità di dati empirici, compresi dati aggregati a livello di Paese e 
dati più raffinati a livello individuale (Amara & Jemmali, 2018; Bertoli, 2010; Cummings et al., 
2015; Czaika, 2015; Damm, 2009; Konseiga, 2006; Neumann & Hermans, 2017; Radnitz, 
2006). Utilizzando i flussi migratori bilaterali, gli studi hanno generalmente stabilito che le 
maggiori opportunità economiche sono un fattore di attrazione significativo. Analizzando 
quelli tra il 1980 al 2005, Ortega e Peri (2009) hanno riscontrato che il divario di reddito tra il 
Paese di origine e quello di destinazione è una determinante significativa della migrazione 
internazionale. Non è sempre chiaro se sia la mancanza di opportunità economiche a spingere 
(push) le persone piuttosto che la possibilità di maggiori guadagni di reddito ad attirarle (pull). 
Inoltre, tali modelli, come criticato da McKenzie, non considerano i costi elevati del 
trasferimento che, uniti ai vincoli di liquidità, fanno sì che non tutti coloro che vogliono 
trasferirsi possano farlo (McKenzie, 2017). Dao et al. (2018), tracciando una regressione dei 
tassi di emigrazione netta tra il 2000 e il 2010 sul PIL pro capite nel 2000, dimostrano che 
l’andamento della curva migratoria è quello di una U concava, detta anche “gobba 
migratoria”.  In pratica, i tassi di emigrazione sono bassi nei paesi più poveri ma aumentano 
con il livello di sviluppo fino ad un certo livello di reddito pro capite (circa 60000 dollari) per 
poi iniziare a scendere. La migrazione perciò può non essere una scelta disponibile per i più 
poveri a causa dei costi proibitivi. Tuttavia è possibile quando il reddito o la ricchezza 
aumentano al di sopra di una certa soglia, fino a livelli di reddito o ricchezza più elevati in cui 
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la migrazione non è più preferibile poiché il costo opportunità cresce con le prospettive di 
guadagno in patria, tenendo in considerazione anche il rischio di disoccupazione e 
l’incompletezza dell’informazione sulle opportunità all’estero. Questo aspetto è strettamente 
legato alla nozione di capacità ovvero, come spiegato al paragrafo precedente, se le persone 
siano in grado di realizzare le loro aspirazioni migratorie o se la povertà le ostacoli. Le analisi 
transnazionali dei dati sulla migrazione storica e contemporanea hanno sostenuto l'idea che 
la gobba migratoria esista davvero (Clemens, 2014; De Haas, 2010; De Haas et al., 2018).  
 
I modelli migratori classici sono stati ampiamente criticati poiché eccessivamente 
esemplificativi delle complesse ed eterogenee decisioni di migrare, ridotte all’esclusivo fine 
di massimizzare il reddito (Loschmann & Siegel, 2014). Se la povertà intesa in senso materiale 
e la disoccupazione possono “spingere” le persone a migrare, tali condizioni non sono 
sufficienti a spiegare perché determinati individui migrino piuttosto che altri.  A differenza 
delle teorie economiche classiche, un approccio basato sui mezzi di sussistenza considera la 
migrazione come una delle strategie che le famiglie e le comunità utilizzano per diversificare 
e sostenere il benessere (de Haan et al., 2002). Di particolare importanza per questo processo 
è l'accesso a diverse forme di “risorse di sussistenza” e il ruolo che svolgono “le istituzioni e 
le organizzazioni formali e informali” nel facilitare o impedire l'accesso a strategie di 
sopravvivenza alternative (Scoones, 1998). Il quadro dei mezzi di sussistenza si riferisce a un 
ampio spettro di cause della migrazione, che comprende fattori monetari e non monetari e 
migrazioni volontarie e forzate, in cui il processo decisionale avviene in un ampio contesto di 
fattori a livello micro (circostanze individuali e familiari e processo decisionale), meso 
(condizioni socio-economiche nelle aree di origine e di destinazione) e macro (velocità e 
disomogeneità del processo di sviluppo e ambiente politico nazionale e internazionale) 
(Kothari, 2002). Kothari descrive la povertà cronica come la condizione di coloro che non 
possono migrare a causa di varie forme di esclusione sociale, che derivano da un accesso 
iniquo a diverse forme di capitale. In primis, il possesso di beni economici come la terra e i 
risparmi finanziari sono spesso importanti fattori che determinano se un individuo o una 
famiglia, da un lato, ha bisogno (o è sufficientemente avverso al rischio) di perseguire la 
diversificazione dei mezzi di sussistenza attraverso la migrazione e, dall'altro, può permettersi 
i costi finanziari della migrazione (in presenza di imperfezioni del mercato del credito che 
limitano le opportunità di prestito). Altresì, il capitale sociale, come una consolidata rete di 
parentele o affiliazioni con istituzioni formali come i sindacati e le organizzazioni comunitarie, 
possono significativamente facilitare la migrazione per motivi di lavoro, ad esempio fornendo 
una prima sistemazione nel luogo di destinazione o informazioni sulle opportunità di lavoro 
che facilitano la ricerca di un impiego. Inoltre, il capitale culturale riguarda ad esempio l'etnia, 
la casta, il genere, la lingua. Alcuni individui e famiglie possono essere discriminati a causa di 
questioni culturali e identitarie, il che può compromettere le opportunità se la migrazione 
non è considerata socialmente o culturalmente accettabile. D’altra parte, il capitale umano in 
termini di istruzione, competenze, conoscenze, età e salute determina l'accesso alle 
opportunità economiche. Tale capitale è stato a lungo considerato un fattore decisivo per la 
probabilità di migrare, laddove coloro che hanno un'istruzione e competenze migliori hanno 
un vantaggio comparato nei mercati del lavoro di destinazione e sono più propensi a migrare 
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(Lucas, 1997). Un'altra importante determinante della povertà e della vulnerabilità, nonché 
della scelta migratoria, è la geografia. Coloro che hanno un accesso limitato al capitale 
ambientale, comprese le risorse naturali e di proprietà comune, o che vivono in ambienti 
naturali a rischio, possono essere costretti a intraprendere la migrazione come strategia di 
diversificazione dei mezzi di sussistenza. Le persone povere che vivono in comunità 
geograficamente remote possono essere particolarmente vulnerabili agli shock esterni, se 
hanno un accesso limitato a strategie di sostentamento alternative come la migrazione, a 
causa dei costi più elevati del viaggio verso la destinazione e della mancanza di reti sociali 
consolidate con le comunità di destinazione. Infine, il capitale politico consente la mobilità 
della popolazione, soprattutto attraverso la cittadinanza, che permette gli spostamenti 
interni ed esterni (de Haan, 1999). Pertanto, il livello di accesso al capitale umano, sociale, 
culturale, politico, economico e ambientale caratterizza l'intensità dell'esclusione o 
dell'inclusione nei processi migratori. Dalla letteratura emerge chiaramente come 
dall’accesso a tali capitali possa derivare uno stato di povertà cronica, nonché i processi e le 
implicazioni del loro trasferimento, della loro rimozione o della loro assenza, dando così 
forma alle future strategie di sostentamento e al mantenimento o meno della povertà 
cronica. 
 
3.2 Perpetuarsi	della	povertà	una	volta	arrivati	in	Italia	

 
Le persone possono migrare per uscire dalla povertà e migliorare i propri mezzi di 
sostentamento e/o migrare in situazioni più vulnerabili e quindi impoverirsi ulteriormente 
con il loro movimento. Secondo Kothari (2002), per molti la migrazione non rende 
necessariamente migliori le condizioni di vita dei migranti, anzi alcuni si impoveriscono 
ulteriormente spostandosi da un luogo all'altro. Ciò può essere in parte dovuto alla pressione 
migratoria, che è il “risultato di un eccesso di offerta di persone disposte a migrare rispetto 
alla domanda di persone nelle potenziali destinazioni” (Skeldon, 1997). L'aspettativa di 
trovare un lavoro adeguato e di godere di un tenore di vita migliore non sempre si concretizza 
e, di conseguenza, chi è povero e migra può finire nella categoria dei poveri cronici, ovvero 
coloro che entrano in un ciclo di povertà negativo che rende le loro condizioni sempre peggiori 
impedendogli di uscire da questa situazione. Alcuni migranti possono beneficiare di reti di 
informazioni e contatti consolidate da tempo e sono più consapevoli delle potenziali 
opportunità e difficoltà. Tuttavia, esistono anche dei “miti” migratori che presentano un 
quadro particolarmente roseo, perché spostarsi è spesso associato al progresso e non 
“progredire” attraverso il movimento significa aver fallito (Kothari, 2002). Così, alcuni si 
trasferiscono con poca conoscenza di ciò che li aspetta e pochi contatti sociali, mentre altri 
partono con grandi aspettative per poi essere disillusi quando si trovano di fronte alla realtà 
dell'essere un migrante. I nuovi migranti possono non essere in grado di trovare 
un'occupazione o un alloggio adeguato e possono anche soffrire per la perdita di reti di 
supporto familiari a causa del loro spostamento da un ambiente a un altro. Rendendoli 
sempre più vulnerabili dal punto di vista economico, politico, culturale e sociale, la migrazione 
può anche portarli a sostituire una serie di vulnerabilità e difficoltà con un'altra. In ogni caso, 
si sostiene che da un'analisi longitudinale che esplori la povertà intergenerazionale si possa 
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scoprire che, mentre i migranti stessi possono peggiorare le loro condizioni di vita a causa del 
trasferimento, le generazioni successive potrebbero raccogliere i benefici di questa decisione 
di trasferirsi, ad esempio, ottenendo l'accesso a migliori opportunità educative. La ricerca 
longitudinale sembra dunque essere una componente importante quando si esamina la 
relazione tra migrazione e povertà cronica (Kothari, 2002). Secondo le statistiche dell’Istat 
sulla povertà (2022), gli stranieri che vivono in condizioni di povertà assoluta nel 2021 sono 
oltre un milione e 600mila, registrando così una incidenza pari al 32,4%, oltre quattro volte 
superiore a quella degli italiani (7,2%). A livello territoriale, l’incidenza più elevata si verifica 
nel Mezzogiorno, dove la percentuale di famiglie di soli stranieri in povertà è oltre quattro 
volte superiore a quella delle famiglie composte esclusivamente da italiani (rispettivamente 
37,6% e 8,8%). Nel Nord si registra un'incidenza delle famiglie di soli stranieri pari al 30,2%, 
mentre nel Centro i valori sono più moderati (25,9%). Sebbene l’incidenza della povertà 
relativa sia aumentata nel 2021 anche per le famiglie di soli italiani (dall’8,6% nel 2020 al 
9,2%), l’aumento per le famiglie composte da almeno uno straniero è ben tre volte maggiore 
e in costante crescita (da 26,5% nel 2020 a 30,4% nel 2021; da 25,7% a 32,2% per le famiglie 
di soli stranieri). I valori più bassi si registrano per le famiglie composte esclusivamente da  
italiani residenti nel Nord (4,0%) mentre i più alti per quelle con stranieri nel Mezzogiorno 
(45,8%, se di soli stranieri 47,6%) (Istat, 2022). 

 
Elaborazione di Orizzonti Politici di dati ISTAT  

https://www.istat.it/it/files//2022/06/Report_Povertà_2021_14-06.pdf  
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Il centro Studi e Ricerche IDOS (2021) riporta come, a fronte di questa evidente maggiore 
indigenza, la popolazione straniera sia esclusa da varie forme di sostegno al reddito e di 
accesso a beni fondamentali di welfare, attraverso l’introduzione di requisiti-sbarramento (ad 
esempio residenze previe pluriennali sul territorio locale, produzione di documenti su reddito 
e patrimonio nei Paesi d’origine da richiedere in questi ultimi, ecc.), come affrontato più 
approfonditamente nel paragrafo precedente. Tali forme di “discriminazione istituzionale” 
sono state ripetutamente bocciate dalle normative comunitarie, dalla Corte Costituzionale e 
dai tribunali. Tuttavia, queste continuano ad essere perpetuate dalle strutture pubbliche 
nazionali, dalle Regioni e dai Comuni in delibere, bandi e circolari su prestazioni sociali (Centro 
Studi e Ricerche IDOS, 2021). Altresì, per quanto riguarda l’integrazione dei giovani, le misure 
anti-Covid, come la DAD, hanno acuito gli effetti escludenti delle disuguaglianze economiche 
e sociali nelle scuole, aumentando la difficoltà di permanenza nel circuito scolastico. In 
generale, la presenza di stranieri diminuisce con l’innalzamento degli ordini e gradi scolastici 
(10,9% nella secondaria di I grado e 7,6% in quella di II grado) (Centro Studi e Ricerche IDOS, 
2021). Ciò indica una maggiore probabilità, per tali alunni, di essere coinvolti in ritardi 
scolastici o nell’interruzione prematura degli studi. Secondo l’EUROSTAT (2022), tra gli Stati 
membri dell'UE, le maggiori differenze, superiori al 20%, tra le quote di abbandono precoce 
dell’istruzione secondaria dei nati nell'UE e quelle dei non nati nell'UE sono state registrate in 
tre Stati membri tra cui Italia. Il rischio dunque è che i figli degli immigrati, così come i loro 
genitori, restino confinati in lavori poco qualificati, non potendo accedere a titoli che 
consentono di competere per posizioni lavorative più elevate attivando, di conseguenza, una 
mobilità occupazionale e sociale. Questi dati sembrano chiaramente dimostrare che, una 
volta arrivati in Italia, gli immigrati continuano a sperimentare una drammatica condizione di 
povertà materiale ed emarginazione con limitate prospettive di mobilità sociale. Tuttavia, si 
rileva un gap nella letteratura in merito all’analisi dei canali attraverso cui tale condizione di 
povertà e di esclusione sociale si perpetua una volta che i migranti si sono regolarmente e da 
tempo stabiliti in Italia. 
 

3.3 Povertà	e	migrazione	dall’Italia	e	in	Italia	
 
Secondo l’OCSE (2018) la mobilità sociale in diversi paesi europei è drammaticamente 
diminuita. Se tale fenomeno incide significativamente sulle prospettive di vita degli immigrati 
– in quanto categoria particolarmente vulnerabile – è tanto vero che riguarda tutta la società. 
La percezione che la mobilità sociale tra le generazioni sia diminuita e che, sempre più spesso, 
la fortuna e i vantaggi dei genitori giochino un fattore importante nella vita delle persone è 
sempre più diffusa e il pessimismo sulle possibilità di migliorare la propria situazione 
finanziaria nel corso della vita si fa sempre più forte. Queste percezioni coincidono con le 
misure reali della mobilità sociale in varie dimensioni, come il reddito, l'occupazione, la salute 
o l'istruzione. In un contesto di aumento delle disuguaglianze di reddito e di opportunità, la 
mancanza di mobilità verso l'alto nella parte inferiore della distribuzione del reddito fa sì che 
molti potenziali talenti vengano tralasciati o rimangano sottosviluppati. Significa anche che 
molte opportunità di investimento non vengano sfruttate e che potenziali imprese non 
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vedano mai la luce. Ciò mina la produttività e la crescita economica. Inoltre, sempre secondo  
l’OCSE (2018), la mancanza di mobilità ai vertici può tradursi in rendite persistenti per pochi 
a scapito di molti, a causa della disparità di accesso all'istruzione e alle opportunità 
economiche e finanziarie. I rischi di mobilità verso il basso e la perdita di status sociale 
tendono a ridurre la soddisfazione di vita e a minare l'autostima individuale, la coesione 
sociale e la sensazione che le persone sentano che la loro voce conta. Questo riduce la fiducia 
nel sistema socio-politico con potenziali conseguenze negative sulla partecipazione 
democratica e rafforza l'estremismo politico. 

Inoltre, la mancanza di mobilità sociale può spingere i talenti alla cosiddetta fuga di cervelli. 
Effettivamente, il numero di italiani residenti all’estero è stato in costante aumento fino al 
2019, e ha subito solo un piccolo rallentamento durante la pandemia da Covid-19. Tra il 2006 
e il 2022, gli italiani all’estero sono aumentati dell’87% rispetto agli anni precedenti. In 
particolare, la mobilità femminile è aumentata del 94,8% e quella dei minori del 44,6% 
(Fondazione Migrantes, 2022). Tuttavia, non ci sono studi che individuino e analizzino il nesso 
fra una condizione di povertà e il trasferimento al di fuori dell’Italia. Mentre sulla povertà 
come spinta alla migrazione all’inizio e alla metà del Novecento la letteratura è molto florida 
e il fenomeno è stato studiato in ogni sua sfaccettatura, sulla situazione contemporanea 
sembrano esserci solamente due articoli che potrebbero essere presi in considerazione. 
Enrico Pugliese (2020) parla della rinnovata emigrazione dall’Italia che caratterizza l’ultimo 
decennio, paragonandola a quella del Secondo Dopo Guerra. Se la migrazione del Secolo 
scorso era caratterizzata da proletari maschi, con un basso livello di istruzione, l’emigrazione 
degli anni Duemila è caratterizzata da laureati, gran parte dei quali sono donne, che non 
vengono da zone particolarmente povere del Paese e che, nonostante si muovano per cercare 
migliori opportunità lavorative, non sono spinti da problemi economici. Un altro studio 
interessante dell’Università Bocconi riguarda il rapporto fra l’emigrazione e la perdita di 
imprenditori che impoverisce il tessuto imprenditoriale e l’innovazione in Italia (Anelli et al., 
2020). Come emerge da queste produzioni, quindi, non sembra esistere nel pattern di 
emigrazione attuale una stretta connessione fra la povertà in senso strettamente economico 
e la decisione di lasciare il nostro paese. Potrebbe però essere interessante analizzare come 
sia la percezione di mancanza di opportunità che il nostro Paese ci offre, o la sensazione di 
non poter arrivare ad una base salariale paragonabile a quella della generazione precedente 
alla nostra, e quindi che permetta di mantenere standard di vita a cui siamo abituati, che 
spinge le persone ad allontanarsi dall’Italia in cerca di soluzioni migliori.  

D’altra parte, invece, le migrazioni interne all’Italia sono determinate da necessità 
completamente differenti e sono state ampiamente studiate. Non solo articoli e report, ma 
anche molti libri sono stati pubblicati su questo tema. Le differenze di standard di vita fra 
Nord e Sud, infatti, caratterizzano uno dei temi più discussi e irrisolti del nostro Paese dal 
momento dell’Unità d’Italia. Il fatto che il Mezzogiorno sia più povero del Nord del Paese e 
che al Nord ci sia una concentrazione di imprese molto più alta e, quindi, molte più possibilità 
di lavoro sono verità che non sono mai cambiate. A partire dai flussi del Secondo Dopo Guerra, 
che vedevano le persone del Sud spostarsi nelle grandi città del Nord, quali Torino e Milano, 
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per lavorare nelle grandi industrie, ad oggi, il Sud vive un costante spopolamento. Secondo 
dati ISTAT (2022), i movimenti dal Sud e dalle Isole verso il Centro-Nord sono stati 1 milione 
e 139 mila negli ultimi 10 anni, circa il doppio rispetto a quelli da Nord a Sud (612 mila). Al 
netto di entrate e uscite, il Sud ha perso 527 mila residenti, che corrispondono praticamente 
alla totalità degli abitanti di un’intera regione come la Basilicata. Anche in questo caso, 
tuttavia, non proliferano gli studi che mettano in relazione questi movimenti con la povertà 
delle famiglie nel Mezzogiorno. Al capitolo 5 de Crisi del Mezzogiorno e nuove spinte 
migratorie, Giannola (2015) mostra come i tassi di disoccupazione, i redditi percepiti sul 
territorio e la distribuzione di queste risorse a livello dei residenti siano indicatori molto chiari 
delle disuguaglianze nelle condizioni di vita delle popolazioni e del propagarsi della povertà 
assoluta. L’autore aggiunge inoltre come questo fenomeno sia da tenere particolarmente 
sott’occhio in quanto base per una progressiva perdita del capitale umano delle regioni del 
Mezzogiorno. Anch’egli, però, non mette in diretta relazione le cause e le conseguenze, ma 
ne individua solo un collegamento logico. Un’analisi più approfondita delle cause della 
migrazione, che si focalizzi esclusivamente sulla correlazione di questo fenomeno con la 
povertà, andando a sviscerare proprio questo aspetto della migrazione da Sud a Nord, 
attualmente non si trova. Molti studi ricostruiscono l’evoluzione storica delle migrazioni in 
Italia, oppure analizzano approfonditamente il pattern degli spostamenti degli ultimi dieci 
anni paragonandolo a quelli precedenti, focalizzandosi principalmente sul fatto che oggi, 
contrariamente al Secolo scorso, una gran parte delle persone che si spostano hanno 
completato tutti i gradi di istruzione superiore. L’ISTAT indica che nell’ultimo decennio il 41% 
dei cittadini italiani fra i 25 e i 34 anni che si sono spostati dal Sud al Nord erano in possesso 
di almeno una laurea. Almeno uno su tre, inoltre, ha il diploma. Analizzare questa differenza 
e comprendere se sia vero che non sono davvero i più poveri a spostarsi, confermando la 
gobba migratoria ad U (Dao et al., 2018) che interessa i flussi migratori internazionali, come 
spiegato nel capitolo precedente, potrebbe essere interessante. Allo stesso modo, potrebbe 
essere utile comprendere quali siano i maggiori limiti nell’offerta di vita del Sud, che lo 
rendono “povero” di prospettive rispetto al Nord, agli occhi degli abitanti o di chi se n’è 
andato. In sostanza, la letteratura sembra mancare di analisi empiriche che, oltre ad 
evidenziare il divario fra il Settentrione e il Meridione e analizzare il flusso da Sud a Nord, si 
focalizzino su specifiche questioni strutturali e le usino come base per proposte specifiche per 
il futuro.
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CONCLUSIONE		

Il cammino verso lo sradicamento della povertà è ancora lontano dall’essere giunto a 
compimento. La pandemia, la relativa crisi economica e la recente crisi energetica hanno 
causato un vertiginoso aumento della povertà assoluta che ha raggiunto massimi storici. Il 
divario Nord-Sud continua a perpetuarsi. Le categorie più vulnerabili, primi fra tutti gli 
immigrati, vivono in condizioni di deprivazione materiale e esclusione con limitate possibilità 
di mobilità sociale. Sentiamo parlare di povertà ogni giorno, il dibattito pubblico è pervaso da 
questo tema. Tuttavia, sembra esservi poca chiarezza in merito a tale nozione. Ripercorriamo 
in breve i concetti preliminari su cui la presente guida intende far luce affinché il cittadino 
possa partecipare attivamente al dibattito e al processo di policy making.  
Nel primo capitolo si è analizzato il concetto di povertà. Investigare il significato di tale 
nozione ha costituito la premessa fondamentale per poter trattare il tema in Italia. Altresì, 
analizzare il significato del termine “povertà” permette di comprendere quanto la definizione 
e la soglia cui si fa riferimento possano avere un significativo impatto sulle relative politiche 
sociali. E’ quindi sempre fondamentale specificare e tenere presente la definizione utilizzata 
in specifiche manovre di contrasto alla povertà per poterne poi analizzare in modo puntuale 
i limiti e le innovazioni, e per poter comprendere la platea di destinatari a cui sono rivolte.  
Nel secondo capitolo si sono ripercorse le principali politiche pubbliche di contrasto alla 
povertà adottate in Italia nel corso degli anni. Ripercorrendo storicamente le politiche 
pubbliche adottate dal Governo Italiano, emerge la scarsa efficacia del sistema delle misure 
assistenziali nel ridurre i tassi di incidenza ed intensità della povertà, al punto tale per cui la 
Corte dei Conti ha evidenziato che “in tale quadro il problema di un appropriato targeting è 
tutt’altro che risolto”. La questione del coordinamento tra le differenti politiche di contrasto 
alla povertà è da sempre non adeguatamente affrontata dai decisori politici del nostro paese, 
con la conseguenza di una scarsa capacità complessiva di “vedere la povertà” e di contrastarla 
efficacemente (Casamassima, 2020). Nel terzo capitolo si è investigata la relazione tra povertà 
e migrazioni. Abbiamo indagato come la povertà, intesa non solo in senso materiale ma anche 
culturale e sociale, rappresenti uno dei fattori determinanti della scelta di migrare. Dall’analisi 
dei dati è emerso come gli immigrati, una volta stabilitisi in Italia, continuino a sperimentare 
una drammatica condizione di deprivazione materiale ed emarginazione. Tuttavia, si è 
rilevato un gap nella letteratura in merito ai canali attraverso cui tale condizione di povertà si 
perpetua una volta che i migranti si sono regolarmente e da tempo stabiliti in Italia. Infine, si 
è esaminato come le condizioni di povertà e la diminuzione della mobilità sociale in Italia 
possano indurre gli stessi italiani ad emigrare. Nonostante i temi della fuga di cervelli dal Sud 
al Nord e dall’Italia verso il resto d’Europa e del mondo siano portanti nel dibattito pubblico, 
in letteratura sembrano mancare analisi approfondite del legame fra la povertà e questi 
spostamenti, che rimangono sempre analizzati in modo principalmente storico e qualitativo. 
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