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Cap. 7 - Giustizia sociale: un impegno vero perchè nessuno resti 
indietro

GIUSTIZIA 
SOCIALE

TROPPE 
DISUGUAGLIANZE

  GIOVANI PIÙ 
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STOP 
ALLA POVERTÀ
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Il10% delle famiglie venete più 
ricche ha un reddito 5 volte 

quello del 10% più povere

In Veneto quasi 148mila 
bambini a rischio povertà 
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Gli anni che stiamo attraversando ripropongono alcune grandi questioni che si davano per attenuate o 
addirittura risolte. La crisi economica ha aggravato gli squilibri nella redistribuzione della ricchezza e delle 
risorse, allargando la forbice sociale e facendo perdere di vista i cardini dell’equità e della giustizia sociale 
come principi fondamentali per uno sviluppo equo e sostenibile. 
L’Italia si colloca agli ultimi posti tra i Paesi Europei per livelli di giustizia sociale: la disuguaglianza, seppur 
in diminuzione, rimane alta, così come ancora elevato è il rischio di povertà o esclusione sociale, in 
particolare nelle fasce più deboli della popolazione. Il quadro è quello di una società in generale difficoltà 
e spaccata per generazioni, dove diminuisce la giustizia sociale anche perché aumentano le disuguaglianze 
intergenerazionali. Bambini e giovani si trovano oggi particolarmente scoperti di opportunità e stanno 
subendo più di altri i pesanti contraccolpi della crisi.
In Veneto la situazione è migliore rispetto al contesto nazionale, anche se le nuove generazioni continuano 
ad essere le più penalizzate.
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7.1 Questione di giustizia 
Gli anni che stiamo attraversando ripropongono al-
cune grandi questioni che si davano per attenuate, 
poco rilevanti o addirittura risolte. La crisi econo-
mica e i provvedimenti che hanno ristrutturato pro-
fondamente le economie di molti Paesi hanno ge-
nerato squilibri nella redistribuzione della ricchezza 
e delle risorse. Si sono in qualche modo persi di 
vista i cardini dell’equità e della giustizia sociale 
come principi fondamentali per uno sviluppo vera-
mente sostenibile, premessa per la convivenza pa-
cifica tra gli Stati e negli Stati. Promuovere il tema 
della giustizia sociale a livello globale significa so-
stenere l’uguaglianza di qualunque tipo, di genere, 
età, razza, religione, censo, cultura o salute, perché 
non c’è vero progresso se si tralasciano i diritti delle 
persone, anche in un Paese ricco!

In realtà le 
diseguaglianze 
s t a n n o 

aumentando sempre di più, creando distanze 
a volte incolmabili, come emerge dall’ultimo 
rapporto di Oxfam1, secondo il quale l’1% della 
popolazione mondiale possiede più ricchezza 
netta del restante 99%. Per questo è necessario 
che i governi lavorino per costruire società eque, 
per promuovere l’accesso a un lavoro dignitoso e 
sostenere le piattaforme di protezione sociale per 
l’inclusione, soprattutto delle persone ai margini 
della società.
Su questa scia, l’Onu ha adottato l’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, un piano di azione mondiale 
per le persone, il pianeta e la prosperità dei Paesi. 
Secondo l’Agenda, entro il 2030 ogni Paese dovrà 
“raggiungere progressivamente e sostenere la 
crescita del reddito del 40% della popolazione 
nello strato sociale più basso ad un tasso superiore 
rispetto alla media nazionale”2. Non solo, ma 
ogni Paese dovrà “potenziare e promuovere 
l’inclusione sociale, economica e politica di tutti”, 
e dovrà “adottare politiche, in particolare fiscali, 
salariali e di protezione sociale, per raggiungere 
progressivamente una maggior uguaglianza”. Sono 
17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals) giudicati irrinunciabili, riferiti 
al benessere delle persone e all’equa distribuzione 

1  Oxfam. Un’economia per il 99%. Oxfam briefing paper, gennaio 
2017. Oxfam (Oxford Commitee for Famine Relief) è una confe-
derazione internazionale di organizzazioni non governative che 
si dedicano alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti 
umanitari e progetti di sviluppo.
2 Onu - Assemblea Generale, Risoluzione del 25 settembre 2015. 

dei benefici dello sviluppo, tra cui contrastare la 
povertà in tutte le sue forme, assicurare la salute 
per tutte le età e un’educazione di qualità equa 
e inclusiva, eliminare le disuguaglianze, adottare 
modelli sostenibili di produzione e di consumo, 
fino al contrasto al cambiamento climatico. Questi 
obiettivi delineano a livello mondiale le direttrici 
delle attività per i prossimi 15 anni, in grado di 
soddisfare i bisogni delle generazioni di oggi, senza 
compromettere la capacità delle generazioni future 
di soddisfare i propri. Si tratta di “obiettivi comuni, 
vale a dire che riguardano tutti i Paesi e tutti gli 
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere 
lasciato indietro lungo il cammino necessario per 
portare il mondo sulla strada della sostenibilità”.

Quali sono gli 
Stati che più di 
altri mettono 

al centro delle loro politiche la giustizia sociale e 
i diritti delle persone? Un interessante indicatore 
di giustizia sociale, il Social Justice Index, cerca di 
dare una risposta a questo quesito per i Paesi eu-
ropei3. L’indicatore sintetizza in un unico punteggio 
diversi aspetti che concorrono a modellarlo, come 
le politiche di prevenzione della povertà, l’equità 
della formazione, l’accesso al mercato del lavoro, la 
coesione sociale e la non discriminazione, la salute 
e la giustizia intergenerazionale. Più è alto il pun-
teggio, migliori sono le condizioni.
In Europa nel 2016 il Sociale Justice Index assume 
un valore medio di 5,75 punti, in lieve miglioramento 
rispetto all’anno precedente (5,63), ma inferiore 
rispetto ai livelli registrati prima della crisi (6,06 nel 
2008). 
Guidano la graduatoria europea i Paesi scandinavi 
e la Danimarca, ben al di sopra della sufficienza 
anche i Paesi Bassi, l’Austria e la Germania. Al 
contrario, nelle posizioni più basse della classifica si 
trovano i Paesi che hanno subito maggiormente gli 
effetti della crisi. 
L’Italia si colloca in 24-esima posizione sui 28 Paesi 
dell’Unione Europea; questo significa che il nostro 
Paese, con un punteggio di 4,78, si trova ben al di 
sotto della media europea per ciò che riguarda lo 
sforzo di perseguire l’equa distribuzione delle risor-
se e dei diritti tra le persone. Nonostante un lievis-
simo recupero, dell’ordine di decimali, negli ultimi 
due anni, anche l’Italia perde terreno rispetto al 
2008 (quando l’indice era di 5,10 punti).

3 D. Shraad-Tischler e C. Schiller, “Social justice in the Eu – Index 
report 2016”, Bertelsmann Stiftung 2016.

Chi troppo, chi niente

Misurare la giustizia 
sociale
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Fig. 7.1.1 – Indice di giustizia sociale. UE28 – 
Anno 2016 (*)

(*) L’indice di giustizia sociale si compone di sei 
dimensioni a cui sono attribuiti punteggi e pesi dif ferenti 
in base alla loro centralità e importanza rispetto al 
concetto di giustizia sociale (prevenzione della povertà, 
equità nell’istruzione, accesso al mercato del lavoro, 
coesione sociale e non discriminazione, salute, giustizia 
intergenerazionale). Più alto è il punteggio, migliori sono 
le condizioni osservate.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istituto Bertelsmann Stiftung

Poco soddisfa-
centi le per-
formance per 
quanto riguar-

da l’equità nell’accesso al sistema educativo e la 
prevenzione della povertà. Gli ambiti più critici si 
confermano la partecipazione al mercato del lavoro 
e la giustizia intergenerazionale, che relega il nostro 
Paese al penultimo posto, seguito solo dalla Grecia. 

Media UE28 = 5,75
> 6,6
5,75 - 6,6
5      - 5,75
< 5

L’ingiustizia italiana

La situazione delle giovani generazioni appare 
particolarmente grave. Per loro le possibilità di 
riuscita sociale si sono decisamente contratte, come 
attesta l’indicatore sintetico delle opportunità per 
bambini e ragazzi4, che assume un punteggio di 
4,35, in zona rossa a livello europeo. Solo Spagna, 
Ungheria, Bulgaria e Romania fanno peggio. È 
vero che in nessun Paese la situazione dei giovani 
e dei bambini è migliorata rispetto al 2008, ma è 
altrettanto vero che le condizioni sono peggiorate 
in modo più vistoso soprattutto nei Paesi del Sud 
Europa maggiormente esposti alla crisi. 

Tab. 7.1.1 - Indici di giustizia sociale: punteggio 
e posizione nella graduatoria europea. Italia e 
UE28 - Anni 2008 e 2016 (*)

(*) L’indice di giustizia sociale misura il livello generale di giusti-
zia sociale del Paese, mentre l’indice di opportunità per bam-
bini e ragazzi si focalizza sulle opportunità di inclusione che un 
Paese è in grado di garantire ai suoi cittadini di domani. 
Per ogni indicatore più è alto il punteggio migliori sono le con-
dizioni osservate.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istituto Bertelsmann Stiftung

4 L’indicatore Child and youth opportunity tiene conto del numero 
di minorenni a rischio di povertà o di esclusione sociale; dell’in-
fluenza del background socioeconomico nel successo scolastico; 
degli abbandoni scolastici e della quota di NEET (giovani che non 
lavorano nè studiano). Ibidem. 
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Indice sintetico di 
giustizia sociale

5,10 4,78 24° 6,06 5,75

Dimensioni

prevenzione della 
povertà

4,80 4,16 21° 5,89 5,21

equità nell’istruzione 5,08 5,49 22° 5,74 6,23

accesso al mercato 
del lavoro

5,64 4,82 23° 6,42 5,93

coesione sociale e 
non discriminazione

5,14 5,16 19° 6,41 5,89

salute 6,42 5,76 19° 6,75 6,21

giustizia  
intergenerazionale

3,60 3,82 27° 5,49 5,44

Indice di opportunità 
per bambini e ragazzi

5,52 4,35 24° 6,52 5,61
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7.2 Il termometro sociale 
Il clima sociale del Paese
L’Europa ha ancora la febbre, così potremmo sinte-
tizzare lo “stato di salute” percepito dagli europei, 
provati da un lungo periodo di crisi economica. La 
percezione dell’aggravarsi delle condizioni di vita e 
della riduzione delle possibilità di riuscita sociale è 
uno dei fattori che condizionano gli sviluppi futuri, 
in termini di fiducia, condivisione, individuazione di 
responsabilità. Sentirsi parte della società, avere 
fiducia nelle istituzioni, confidare in una soluzione 
generale delle problematiche, almeno di quelle 
materiali che attanagliano l’esistenza, sono segni 
di inclusione. È quindi importante indagare come 
cambiano il clima sociale del Paese e l’umore collet-
tivo, capire quali sono le preoccupazioni, le paure 
e le speranze. Gli italiani sono 

preoccupati …

La Commissione Europea ha monitorato il clima so-
ciale dei 28 Paesi dell’Unione negli anni 2009-2014, 
ossia nel periodo a cavallo della crisi, mediante un 
indicatore sintetico riassuntivo della soddisfazione 
per i vari aspetti della vita, dalla sfera individuale al 
contesto socio-economico del Paese in cui si vive, 
anche in merito alle politiche adottate dai governi 
in ambiti quali la sanità, la previdenza, la coesione 
sociale.
Nel 2014 l’indice per l’Europa risultava pari a -15, il 
valore peggiore del periodo esaminato (era -0,7 nel 
2009), a indicare un clima sociale tendenzialmente 
negativo. Si respirava un buon clima sociale nei Pa-
esi del Nord Europa, in Austria e in Germania,  al 
contrario nella gran parte dei Paesi mediterranei e 
dell’Est Europa si registrava una diffusa e persisten-
te preoccupazione. 

L’Italia espri-
meva un livel-
lo generale di 

insoddisfazione di -3, quando nel 2009 era -1,9 e 
aveva manifestato timidi segnali di miglioramento 
nel 2011 (-1,1). 
A un anno di distanza, solo un italiano su tre ritie-
ne che il proprio Paese sia in grado di offrire una 
buona qualità di vita, contro il 60% degli europei, 
e appena il 16% pensa che le cose stiano andando 
nel verso giusto (21% in UE28).
Nonostante alcuni segnali positivi nel mercato del 
lavoro, gli italiani, più degli europei, si dichiarano 
pessimisti riguardo alla situazione socio-economica 
attuale, tanto che il 41% pensa che l’impatto della 
recessione non sia esaurito e addirittura il peggio 
debba ancora arrivare. 
D’altra parte l’Italia sconta una recessione più 
lunga e complessa rispetto ad altri Paesi europei, 
dove la ripresa, avviatasi dapprima nel 2009 e poi 
frenata nel 2012-2013, si è consolidata saldamente 
negli ultimi due anni. Nel nostro Paese, invece, la 
recessione è stata più profonda e solo tra il 2014 e 
il 2015 si sono avvertiti deboli segnali di recupero 
che, tuttavia, non appaiono ancora evidenti per le 
fasce più deboli della popolazione. 

5 L’indicatore assume valori tra un minimo di -10 a un massimo di 
+10, dove -10 segnala la situazione peggiore, di massima insod-
disfazione per la propria vita nel complesso e di giudizio negativo 
per tutti gli altri aspetti indagati; al contrario +10 sta a indicare la 
situazione migliore di piena soddisfazione.

Fig. 7.2.1 – Indicatore sintetico di percezione 
del clima sociale del Paese. UE28 – Anni 2009 
e 2014 (*) 

(*) Ai cittadini viene chiesto di valutare la propria situazione e 
quella più generale del proprio Paese. Il giudizio è espresso 
su una scala tra -10 e +10, dove -10 segnala la situazione 
peggiore e +10 sta ad indicare la situazione migliore di piena 
soddisfazione. 
I dati della Croazia sono riferiti al 2014 e al 2013.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurobarometro
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Continua ad es-
serci sfiducia ver-
so le istituzioni  

(ci crede solo il 32%) e la maggioranza degli italiani 
non si sente ascoltata o rappresentata adeguata-
mente e manifesta delusione per come sta operan-
do la democrazia. 
In questo contesto di crisi non ancora completa-
mente superata, rimane negativo il livello di soddi-
sfazione per le politiche di inclusione, di protezione 
sociale e di sviluppo sostenibile del Paese, anche 
dal punto di vista ambientale. In una scala da -10 
a +10, gli italiani  assegnano un punteggio di -4 al 
sistema previdenziale, probabilmente preoccupati 
dalle recenti riforme volte a garantire la sostenibilità 
del sistema pensionistico, -3,6 alla politica energeti-

… e sfiduciati

Tab. 7.2.1 - Il termometro sociale del Paese. Italia e UE28 - Anni 2015 e 2016
 

Italia UE28

2015 2016 2015 2016

Qualità di vita nel Paese (% buona) 35 - 60 -

In generale, le cose nel Paese stanno andando nel verso giusto (% d’accordo) 19 16 30 21

Situazione economica del Paese:

   attuale (% buona) 10 15 38 39

   aspettative per i prossimi 12 mesi (% miglioramento) 29 27 26 21

Situazione occupazionale del Paese: 

   attuale (% buona) 10 13 28 31

   aspettative per i prossimi 12 mesi (% miglioramento) 32 28 26 22
Soddisfazione su:
(punteggio tra -10 =massima insoddisfazione e +10=piena soddisfazione) (a) 

   sostenibilità energetica -4,0 -3,6 -2,5 -2,5

   sistema sanitario -1,3 -1,4 1,2 1,0

   sistema previdenziale -3,8 -4,0 -1,5 -1,7

   disuguaglianza e povertà -2,7 -3,6 -2,4 -3

Offerta servizi pubblici (% buona) - 23 - 48

Fiducia nelle istituzioni (% ci crede) 31 32 45 45

La mia voce conta nel Paese (% d’accordo) 27 26 57 55

Come opera la democrazia nel Paese (% soddisfatto) 33 40 53 51

(a) I dati sono riferiti agli anni 2013 e 2014
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurobarometro

ca, mentre -1,4 è il voto assegnato al sistema sanita-
rio, minacciato dai tagli. Si avvertono con più forza 
anche le preoccupazione per la crescente povertà e 
per l’aumento delle disuguaglianze.

La dimensione personale: l’io nella 
società
Se in Italia il clima sociale è ancora “invernale”, la di-
mensione personale manifesta nel 2016 i primi de-
boli ma incoraggianti segnali di cambiamento. Per 
la prima volta migliora la soddisfazione complessiva 
per la propria vita, come espresso dall’indice sinteti-
co di benessere soggettivo pubblicato dall’Istat nel 
rapporto BES sul benessere equo e sostenibile. 
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L’indice6 per l’Italia sale a 96,8 rispetto al valore di 
88,9 del 2015, dopo il crollo registrato tra il 2011 e 
il 2012 e la sostanziale stabilità del periodo succes-
sivo; rimane comunque inferiore al livello del 2010. 

Per il Veneto la 
soddisfazione è 
più alta, con un 

punteggio di 101,6, in crescita di 5 punti rispetto 
all’anno precedente. Tuttavia, anche la nostra regio-
ne non ha ancora raggiunto i livelli di benessere sog-
gettivo dichiarati dai cittadini nel periodo pre-crisi.
Alla domanda “Attualmente, quanto si ritiene sod-
disfatto della sua vita nel complesso?”, invitati a in-
dicare un punteggio da 0 (per niente soddisfatto) a 
10 (molto soddisfatto), i cittadini veneti attribuisco-
no un valore medio di 7,1, quando era 7,3 nel 2010. 
C’è da dire che livelli simili di soddisfazione erano 
espressi dai cittadini europei già nel 2013, men-
tre l’Italia si fermava a 6,7 punti, collocandosi nella 
parte bassa della graduatoria europea. La soddi-
sfazione complessiva era, invece, più elevata nei 
Paesi Scandinavi e in Danimarca, in testa con 8 
punti su 10.
Sale anche la quota di chi si ritiene molto soddisfat-
to: in Veneto quasi il 45% delle persone esprime un 
giudizio superiore a 8 (in Italia 41%), un anno fa era 
il 40,8% (in Italia 35,1%).
A una migliore soddisfazione per la propria condi-
zione attuale si contrappone, tuttavia, una maggiore 
cautela per il futuro, visto che nell’ultimo anno dimi-
nuisce la quota di chi guarda al futuro con ottimismo. 
Pressoché stabili i più pessimisti, si fa più forte il senso 
di incertezza che porta la maggior parte dei cittadini a 
non aspettarsi alcun cambiamento nel prossimo futuro. 

6  L’indice di benessere soggettivo, come gli altri indici compositi 
proposti nel BES per i diversi ambiti del benessere, è espresso in 
rapporto al valore registrato dall’Italia nel 2010 (base 100).

In Veneto cittadini più 
soddisfatti della vita

Tab. 7.2.2 - Soddisfazione per la vita e giudizio sulle prospettive future. Veneto e Italia - Anni 2015 e 
2016

Veneto Italia

2015 2016 2015 2016

Percentuale di persone di 14 anni e più che: 

   si dichiarano molto soddisfatte per la vita (punteggio da 8 a 10) 40,8 44,6 35,1 41,0

   ritengono che la loro situazione nei prossimi 5 anni:

      migliorerà 32,1 28,5 28,1 26,6

      peggiorerà 17,0 16,1 17,4 15,3

      resterà la stessa o non sanno valutare 50,9 55,4 54,6 58,1

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Nel determinare il livello di soddisfazione com-
plessiva concorre una pluralità di elementi di varia 
natura, materiale e immateriale: la condizione eco-
nomica vissuta, il lavoro, la salute, oltre che aspetti 
relazionali e culturali.
Se tendenzialmente è molto alta un po’ ovunque la 
considerazione che si ha del significato della vita, 
frutto anche di convinzioni personali e valori morali, 
altri aspetti pesano negativamente sul giudizio.
In generale il Veneto esprime livelli di benessere   
maggiori rispetto alla media nazionale, tuttavia 
anche nella nostra regione la situazione economico-
finanziaria della famiglia rimane l’ambito meno 
soddisfacente, quello che più degli altri risente 
ancora degli effetti della difficile congiuntura 
economica. 

L ’ i n d i c e 
compos i to 
d e l l e 
cond i z ion i 

economiche delle famiglie registra nel 2015 un 
punteggio di 105,4, il valore più basso dal 2010, 
anche se nettamente superiore alla media nazionale 
(95,4).
Le condizioni di difficoltà riguardano soprattutto 
alcuni segmenti di popolazione particolarmente 
vulnerabili, come i minori, i giovani e gli stranieri, 
per i quali, tra l’altro, il rischio di povertà o esclu-
sione sociale aumenta più che nel resto della po-
polazione.

Famiglie preoccupate 
per le proprie condizioni 

economiche



7

160

RAPPORTO STATISTICO 2017

Fig. 7.2.2 – Soddisfazione della vita: indici compositi per dominio. Veneto e Italia – Anni 2010:2016 (*) 

(*) L’indicatore composito è un indice che tiene conto della soddisfazione e di altri indicatori. Viene espresso in rapporto al valore regi-
strato dall’Italia nel 2010 (base 100).
Il 2015 è l’’ultimo anno disponibile per i domini: istruzione, lavoro, salute e condizioni economiche.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Nell’ultimo anno gli indici relativi al lavoro 
evidenziano in Veneto un miglioramento dovuto 
in parte alla ripresa occupazionale, ma anche 
alla qualità del lavoro (l’indice sintetico passa da 
105,6 a 107,9), soprattutto in termini di stabilità e 
retribuzione. 
Non calano, invece, gli occupati sovraistruiti, ovvero 
che hanno un titolo di studio superiore a quello 
richiesto per il tipo di lavoro che svolgono, e quanti 

sono in part-time involontariamente perché non 
trovano un lavoro a tempo pieno. 
Nel complesso la soddisfazione per il lavoro rimane 
stabile (con un punteggio di 7,4) e, positivamente, 
diminuisce la percezione di sentirsi vulnerabili e a 
rischio di perdere il lavoro: quanti temono di restare 
disoccupati per il Veneto si riduce dal 7,8% al 6,7% 
nell’ultimo anno.

Benessere soggettivo Relazioni sociali

Condizioni economiche Qualità e soddisfazione del lavoro
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Tab. 7.2.3 – Qualità e soddisfazione del lavoro. Veneto e Italia - Anni 2014 e 2015

(a) Valore medio della soddisfazione (scala da 0 a 10) di più aspetti: guadagno, numero di ore lavorative, tipo di orario, ambiente di 
lavoro stabilità, distanza casa-lavoro, interesse per il lavoro.
(b) Per 100 occupati. Anni 2013/2014 e 2014/2015.
(c) Per 10.000 occupati. Anni 2013 e 2014.
(d) Percentuale di occupati che nei successivi 6 mesi ritengono sia probabile perdere il lavoro attuale e sia poco o per nulla probabile 
trovarne un altro simile.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e Inail

 

Veneto Italia

2014 2015 2014 2015

Soddisfazione per il lavoro svolto (a) 7,4 7,4 7,2 7,3

Occupati in lavori instabili che svolgono un lavoro stabile a un anno di distanza (b) 18,6 21,6 16,4 20,5

Incidenza % di lavoratori dipendenti con bassa paga 7,4 6,6 10,5 10,5

Incidenza % di occupati sovraistruiti 23,8 23,6 23,0 23,6

Quota di part time involontario su totale occupati 9,2 9,2 11,7 11,8

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente (c) 12,5 12,1 13,2 12,2

Percezione di insicurezza dell’occupazione (d) 7,8 6,7 10,2 8,6

Molto alto e in 
miglioramento 
è il gradimento 

dichiarato per l’istruzione e la salute (rispettivamente 
111,7 e 109,7); in leggera ripresa nell’ultimo anno 
anche la soddisfazione per le relazioni interpersonali 
e la partecipazione sociale, contrariamente a quanto 
si verifica a livello medio nazionale.
Proprio nei momenti più critici la fiducia verso gli 
altri, le persone ma anche le istituzioni, si rivela un 
fattore importante per favorire la cooperazione e la 
coesione sociale. In Italia le reti familiari e amicali 
e l’associazionismo svolgono da sempre un ruolo 
fondamentale di supporto per i gruppi più svantag-
giati, suppliscono alle carenze del sistema e rappre-
sentano una vera ricchezza per l’intera collettività. 

Ma il protrarsi 
della crisi eco-
nomica sembra 

gravare anche sulla sfera relazionale e sociale, visto 
che l’indicatore sintetico non raggiunge ancora i 
più alti livelli del 2010-2012. Ad esempio, rispetto 
al 2012 si riduce significativamente la soddisfazione 
per le relazioni interpersonali: la quota di persone 
di almeno 14 anni che in Veneto si dichiarano molto 

Istruzione e salute: ok!

In crisi le relazioni

soddisfatte per le relazioni familiari passa dal 43,6% 
al 39,8% e quella per le relazioni amicali dal 32,9% 
al 27,1%. 
C’è un diffuso clima di sfiducia e diffidenza, specie 
verso chi non si conosce e non fa parte della propria 
rete familiare o amicale. Se la maggioranza dei 
cittadini ritiene di poter contare in caso di bisogno 
su amici e parenti (85%), solo uno su cinque dichiara 
che gran parte della gente meriti fiducia.
Rimane forte l’impegno nel volontariato, specie in 
Veneto, dove coinvolge attivamente il 17% della 
popolazione di almeno 14 anni, che, nonostante le 
incombenze quotidiane, mette a disposizione del 
prossimo tempo, energie, idee e aiuti concreti. 
In diminuzione, invece, l’interesse e l’impegno per la 
politica (il 75% nel 2012, il 71% nel 2016). I cittadini 
se ne allontanano sempre di più, la giudicano 
incapace di capire le necessità del Paese, di dare 
risposte concrete e adeguate, di realizzare una 
società equa e coesa, di cui tutti possano sentirsi 
cittadini a pieno titolo. 
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Se è difficile fi-
darsi delle per-
sone, affidarsi 

alle istituzioni lo è ancora di più. Nel 2016 il livel-
lo di fiducia nelle istituzioni pubbliche si mantiene 
sempre basso: il dato peggiore riguarda i partiti 
politici e il Parlamento, appena migliore, ma ancora 
pienamente insufficiente, la fiducia riposta nel siste-
ma giudiziario e nelle istituzioni locali come Regioni 
e Comuni. I giudizi positivi sono riservati solo alle 
forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, istituzioni ama-
te dai cittadini che ne apprezzano la generosità e la 
prontezza d’intervento nei momenti più critici, come 
in occasione dei recenti eventi catastrofici che han-
no colpito il Centro Italia.
Esiste una relazione tra il livello di fiducia nelle isti-
tuzioni e il grado di corruzione percepita nel Paese: 

Tab. 7.2.4 - Sentirsi parte della società: alcuni indicatori. Veneto e Italia – Anni 2012 e 2016

(a) Anni 2013 e 2016
(b) Dato 2016 provvisorio
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Veneto Italia

2012 2016 2012 2016

Soddisfazione per le relazioni interpersonali
% di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto soddisfatte per

le relazioni familiari 43,6 39,8 36,9 33,2

le relazioni amicali 32,9 27,1 26,7 23,6

Fiducia nel prossimo
% di persone di 14 anni e più che 

ritengono che gran parte della gente sia degna di fiducia 20,3 21,6 19,9 19,7

hanno persone su cui contare (a) 82,0 85,0 80,9 81,7

Partecipazione sociale
% di persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno

svolto attività gratuita per associazioni o gruppi di volontariato 15,0 17,0 9,7 10,7

svolto almeno un’attività di partecipazione sociale 31,9 29,9 23,6 24,1

finanziato associazioni 20,4 19,3 14,8 14,8

parlano di politica o che si informano di politica (b) 74,9 71,1 67,1 63,1

Fiducia nelle istituzioni
punteggio medio in una scala da 0 a 10

partiti politici 2,1 2,1 2,3 2,5

parlamento italiano 3,3 3,1 3,6 3,7

isituzioni locali 4,4 4,2 4,0 3,9

sistema giudiziario 4,0 3,4 4,4 4,3

altri tipi di istituzioni (forze dell’ordine, vigili del fuoco, ...) 7,4 7,2 7,3 7,2

se le istituzioni operano in modo trasparente gua-
dagnano credibilità, al contrario i frequenti scandali, 
che testimoniano la diffusione di un alto livello di 
corruzione accettato, agiscono negativamente sulla 
loro immagine. 
A tal riguardo, l’Italia registra nel 2016 un indice di 
trasparenza (CPI2016)7 di 47 punti, in una scala tra 
0 e 100, dove 100 denota un livello di corruzione 
molto basso o quasi assente e quindi la massima 
trasparenza del sistema. 
Dopo Bulgaria e Grecia (con rispettivamente 41 
e 44 punti) è la peggiore performance in Europa. 
All’estremo opposto si trovano, invece, i Paesi del 
Nord Europa, dove è anche massima la fiducia nelle 
istituzioni.

7  L’indice di corruzione percepita (CPI2016) è calcolato da Traspa-
rency International in base a come viene percepita la corruzione 
nel settore pubblico in 176 Paesi del mondo.

Crolla la fiducia nelle 
istituzioni
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Bassa in Italia la giustizia 
sociale per i giovani

Fig. 7.2.3 – Relazione tra fiducia nelle istituzioni 
pubbliche e trasparenza. Paesi UE28 - Anni 2013-
2016 (*)

(*) La fiducia nelle istituzioni pubbliche è espressa con un pun-
teggio medio tra 1 e 10 e fa riferimento all’anno 2013. 
La trasparenza delle istituzioni è misurata tramite l’indice di cor-
ruzione percepito, calcolato da Trasparency International in base 
a come viene percepita la corruzione nel settore pubblico in 176 
Paesi del mondo. Assume valori tra 0 e 100, dove 0  indica poca 
trasparenza e un alto livello di corruzione percepito, mentre 100 
denota un livello di corruzione molto basso o quasi assente e 
quindi la massima trasparenza del sistema. Il dato indicato è ri-
ferito al 2016.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat e Trasparency International

7.3 E i giovani sono soddisfatti?  
Come anticipato nell’introduzione a questo capi-
tolo, i bambini e i giovani si trovano oggi partico-
larmente scoperti di opportunità e stanno subendo 
più di altri i pesanti contraccolpi della crisi e delle 
conseguenti politiche di ristrutturazione economica. 
In sostanza, il quadro che l’analisi offre è quello di 
una società in difficoltà generale e spaccata per ge-
nerazioni, dove diminuisce la giustizia sociale anche 
perché aumentano le disuguaglianze intergenera-
zionali. Un significativo indicatore di giustizia inter-
generazionale8 mette in luce gli squilibri (di reddito, 

8 L’indice di giustizia intergenerazionale è composto da diversi 
indicatori: di politiche per la famiglia, delle politiche pensioni-
stiche e ambientali (qualitativi), quota di energia rinnovabile e di 
emissioni di gas effetto serra, spesa in ricerca e sviluppo, livello di 
indebitamento, dipendenza demografica (quantitativi).  
D. Shraad-Tischler e C. Schiller, “Social justice in the Eu – Index 
report 2016”, Bertelsmann Stiftung 2016

di diritti, di qualità della vita) che allontanano tra 
loro le generazioni ed è, tra tutti i sotto-indicatori 
che compongono il già citato Social Justice Index, 
quello in cui l’Italia realizza la peggiore performan-
ce. In quest’ambito infatti l’Italia si colloca al 27-esi-
mo posto della graduatoria europea, seguita solo 
dalla Grecia. 

A influenzare 
questo risultato 
c’è il rapporto 

anziani/giovani più alto d’Europa e l’indebitamen-
to più forte dopo la Grecia, aspetti entrambi che 
gravano sul futuro e rappresentano quindi un pe-
sante fardello per i giovani. C’è una quota di inve-
stimenti in ricerca e sviluppo ancora troppo flebile 
(1,3% del Pil), ma soprattutto incide la scarsità di 
politiche per la famiglia, aspetto per il quale l’Italia 
si trova all’ultimo posto della graduatoria in Euro-
pa. La carenza di politiche per la famiglia, ad esem-
pio servizi, sussidi, sgravi fiscali e congedi pagati 
per chi ha figli, limita la partecipazione al mercato 
del lavoro e accresce i costi familiari, aumentando 
così il rischio di povertà.

Fig. 7.3.1 - Indice di giustizia intergenerazionale. 
UE28 - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Istituto Bertelsmann Stiftung

Se questa profonda disuguaglianza tra le genera-
zioni è il quadro generale della realtà di oggi, non 
stupisce che il 57% degli italiani sia convinto che 
i figli o i nipoti non vivranno meglio di loro9. Dati 
alla mano non hanno torto, visto che per la prima 

9 Censis, “Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2016”. 
Roma, 2016
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Inoltre, proprio i giovani adulti sono oggi i più espo-
sti al rischio di povertà o esclusione sociale, in au-
mento  in modo preoccupante in questi anni. 
Per loro il rischio cresce dal 13,5% nel 2009 al 18,4% 
nel 2015, quando per la popolazione complessiva 
aumenta di due punti percentuali, fermandosi al 
16,8%. Per l’Italia, dove il problema per i giovani 
era molto diffuso già nel 2009, si passa dal 27% al 
35,4%.

Non è un caso, 
perciò, che solo 
il 39% dei gio-

vani di 25-34 anni si senta ottimista per il futuro; ben 
al di sotto della media europea (62%) e in diminu-
zione, visto che nel 2007 era il 46%. Inoltre, il 41% 
di loro vorrebbe studiare o lavorare in un altro Paese 
europeo, contro una media UE del 32%.
Non sembrano tuttavia essere tanto la fatica e le 
difficoltà del quotidiano quanto la mancanza di 
prospettive di miglioramento a spingere i giovani a 
cercare all’estero nuove possibilità. Tutto sommato 
infatti, il grado di soddisfazione dei 25-34enni per la 
propria vita è quello medio dell’intera popolazione 
e anche la percentuale di giovani che sentono che 
ciò che fanno nella vita è utile e interessante è in 
linea con la media europea (81%). 
Si tratta di segni, questi, di quanto sia inconsistente 
la retorica che vuole i giovani scontenti e incapaci 
di rimboccarsi le maniche. Più verosimilmente, l’ab-
battimento delle tutele sociali nei Paesi più toccati 
dalla crisi, tra i quali il nostro, ha inflitto le maggiori 
conseguenze a quei soggetti che ancora non hanno 
un lavoro o una casa: la maggioranza assoluta dei 
giovani ritiene che proprio la crisi abbia comporta-
to la loro marginalizzazione ed esclusione dalla vita 
economica e sociale (78% in Italia, 57% in Europa). 

volta nella storia i giovani sono più poveri dei loro 
padri e anche dei loro padri da giovani: le famiglie 
dei millennials hanno un reddito inferiore del 15,1% 
rispetto alla media dei cittadini e inferiore del 26,5% 
rispetto ai loro coetanei di venticinque anni fa. 

Sono proprio i 
giovani ad es-
sere più pena-

lizzati da un mercato del lavoro precario e avaro 
di opportunità e quasi dimenticati dalle politiche. 
Per loro entrare nel mondo del lavoro è sempre più 
difficile, visto che il tasso di disoccupazione dei 15-
34enni è quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni: 
in Italia dal 13,5% al 23,2% e in Veneto dal 6,8% al 
13,3%10. 
Naturalmente, date le maggiori difficoltà economi-
che e occupazionali, sono di meno i giovani che rie-
scono a conquistare la propria autonomia e andare 
a vivere da soli o crearsi una famiglia, seppur non 
senza fatica. Nel 2015 sono circa 127 mila le fami-
glie “giovani”11 in Veneto, il 25% in meno rispetto a 
soli 6 anni prima. Tra questi il 76% dichiara di arri-
vare a fine mese con una certa difficoltà e il 50% di 
non poter far fronte a una spesa imprevista di circa 
800 euro, valori in aumento se confrontati con i li-
velli pre-crisi e maggiori del disagio sofferto dalle 
famiglie meno giovani. 

Tab. 7.3.1 – Indicatori di disagio nelle famiglie gio-
vani e non. Veneto e Italia – Anni 2009 e 2015 (*)

(*) Si sono considerate come famiglie “giovani” le persone sole 
e i monogenitori under35 e le coppie dove il capofamiglia ha 
meno di 35 anni.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

10 Per un approfondimento sull’occupazione giovanile in Veneto 
si rimanda al capitolo 6.
11 Si sono considerate come famiglie “giovani” le persone sole 
e i monogenitori under35 e le coppie dove il capofamiglia ha 
meno di 35 anni.

Giovani più poveri dei 
loro padri

Un Paese che perde il 
futuro

Veneto Italia

2009 2015 2009 2015

Non riuscire a far fronte a una spesa imprevista di 750-800 
euro con risorse proprie (%)

    Famiglie giovani 39,1 49,5 42,6 46,5

    Altre famiglie 25,7 33,9 32,4 39,6

Arrivare a fine mese con una certa difficoltà (%)

    Famiglie giovani 70,9 75,6 77,8 77,0

    Altre famiglie 68,2 67,7 72,9 73,0
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Il momento più delicato per la valutazione delle pro-
prie condizioni lavorative è quello delle esperienze 
immediatamente successive alla conclusione degli 
studi: in parte, la valutazione è influenzata in positi-
vo dalle novità del nuovo ambiente e dal raggiungi-
mento di una certa autonomia economica da parte 
dei singoli; in parte però, la valutazione può essere 
afflitta negativamente da aspettative poco realistiche 
accumulate durante gli studi che si scontrano con i 
doveri monotoni del quotidiano o con la mancanza di 
prospettive. A quattro anni dal diploma, forse questi 
aspetti sono ancora presenti e forse tuttavia si com-
pensano; fatto sta che in Veneto, i giovani neodiplo-
mati che lavorano a 4 anni dal diploma esprimono un 
livello medio-alto di soddisfazione per il lavoro (7,6 
punti), in linea con il valore nazionale. 
Gli uomini esprimono una maggior soddisfazione del-
le donne (7,7 contro 7,5), così come i diplomati negli 
istituti tecnici e professionali (rispettivamente 7,7 e 7,6) 
rispetto agli altri diplomati. Molto probabilmente que-
sto è l’effetto cumulato della selezione per genere che 
avviene nella scelta di questi percorsi di studio. 

Del loro lavoro i 
diplomati veneti 
apprezzano so-

prattutto le mansioni svolte e il grado di autonomia. 
Gli aspetti più deludenti invece riguardano l’utilizzo 
delle conoscenze acquisite a scuola e le possibilità di 
carriera. I giovani diplomati veneti sembrano soffrire 
un po’ meno dei loro pari italiani per le prospettive di 
stabilità del loro impiego, ma quest’aspetto rimane 
comunque problematico, assieme alle possibilità di 
arricchimento personale e al guadagno. 

Fig. 7.3.3 - Soddisfazione dei diplomati nel 
2011 che lavorano per alcuni aspetti del lavoro 
svolto(*). Veneto e Italia - Anno 2015 

(*) Punteggi da 0 a 10.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Né carriera né arricchi-
mento personale 

Fig. 7.3.2 - Percentuale di giovani tra i 16 e i 30 
anni che pensano di essere stati marginalizzati 
dalla crisi economica. UE28 - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurobarometro

Un lavoro inappagante
Il lavoro è l’ambito del quale i giovani italiani si sen-
tono particolarmente amareggiati: il 22% di loro 
non è soddisfatto delle proprie condizioni di lavoro, 
il dato più elevato di tutti i Paesi dell’Unione euro-
pea (14% in media), e ben l’8% non ne è per niente 
soddisfatto (3% la media europea). 
Il 41% degli occupati in questa fascia di età è impie-
gato con mansioni che richiedono compiti operativi 
e manuali, ecco forse spiegata la forte insoddisfa-
zione per il grado di autonomia del lavoro svolto 
(29% contro il 19% medio europeo). Ma, alla luce di 
quelle prospettive di futuro cui accennavamo sopra, 
anche la stabilità deve avere il suo peso nel deter-
minare la scontentezza generale per le condizioni 
di lavoro: il 19% dei giovani non ha prospettive di 
mantenere l’impiego almeno 6 mesi, contro il 15% 
medio complessivo di tutte le età e il 14% dei gio-
vani europei.
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Guardando ora ai laureati che lavorano a quattro 
anni dalla laurea, in Veneto nel 2015 la loro soddi-
sfazione per il lavoro che svolgono è leggermente 
inferiore a quella dei diplomati (7,2), in linea con 
la media nazionale. Sono in genere più soddisfatti 
i laureati negli indirizzi orientati all’insegnamento 
(7,8) e quelli in discipline scientifiche, mediche ed 
economico-statistiche (7,4 - 7,5). 
Come per i diplomati, gli aspetti del lavoro più ap-
prezzati dai neolaureati sono il grado di autonomia 
e le mansioni svolte, quelli meno graditi sono invece 
le possibilità di carriera e il trattamento economico. 
Anche i neolaureati veneti, come i diplomati, pati-
scono un po’ meno della media italiana per la stabi-
lità del loro impiego, tuttavia anche per loro questa 
è una inquietudine reale.

Fig. 7.3.4 - Soddisfazione dei laureati nel 2011 che 
lavorano per alcuni aspetti del lavoro svolto(*). 
Veneto e Italia - Anno 2015

(*) Punteggi da 0 a 10.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Interrogati sulla valutazione che danno al sistema 
scolastico, i giovani e i giovanissimi italiani assegna-
no un punteggio medio pari a 6. E’ un punteggio 
condiviso da una larga parte di giovani europei sui 
sistemi dei loro Paesi; si discostano in negativo gre-
ci, bulgari e rumeni (4 o 5), mentre sul podio trovia-
mo danesi e finlandesi, che assegnano 8. 
Un’indagine più specifica di Istat prende in esame l’u-
niversità e in particolare si interroga sul gradimento 
dei corsi universitari da parte di giovani neodiploma-
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ti. Il loro grado di soddisfazione per il corso di studi 
intrapreso è medio, tra il 6 e l’8, con punteggi di-
versificati secondo i differenti aspetti della didattica,  
dei servizi e delle infrastrutture a disposizione degli 
studenti. La didattica è la più premiata, in particola-
re la competenza dei docenti nella materia (8,1) e la 
disponibilità al rapporto con gli studenti (7,5). Meno 
apprezzati sono gli aspetti infrastrutturali: i laboratori 
linguistici (5,7) e informatici (6,4) e le aule (6,9). 

Ciononostante 
l’impatto con il 
mondo del la-

voro porta alcune delusioni perché l’impiego e le 
mansioni richieste non sempre corrispondono alle 
conoscenze e alle competenze acquisite durante il  
percorso di studi, anzi spesso sono inferiori alla pre-
parazione e al potenziale dei giovani. La soddisfa-
zione dei laureati per questo aspetto è 6,3, appena 
sufficiente, ed è tra i fattori più deludenti del lavoro; 
per i diplomati è anche più bassa, 5,8.  

7.4 Questione di inclusione 
Reddito e disuguaglianza
Dopo un trend negativo che durava da diversi anni, 
sono in recupero i consumi delle famiglie, grazie 
alla lieve ripresa dei redditi e del potere d’acquisto, 
favorita da una dinamica inflazionistica contenuta.
Nel 2014 il reddito medio annuo delle famiglie italiane, 
comprensivo degli affitti figurativi12, è di 35.017 euro, un 
valore sostanzialmente stabile in termini reali13 rispetto 
al 2013 e che interrompe la caduta in atto dal 2009. 

In Veneto, in 
generale, le 
c o n d i z i o n i 

economiche si mantengono migliori: una famiglia 
guadagna in media 38.075 euro all’anno (circa 
3.170 euro al mese), un valore ancora lontano 
rispetto a quanto registrato nel periodo pre-crisi 
(-11% rispetto al 2007, anno di massima espansione 
economica), ma in ripresa nell’ultimo anno (+0,6%). 
Tuttavia, occorre precisare che il 50% delle famiglie 
venete  può contare su un reddito inferiore a 33.205 
euro (29.694 euro in Italia). 

12  Poiché in Italia la proprietà dell’abitazione è ampiamente diffusa, 
si considera il reddito comprensivo dei fitti imputati, ossia dell’affit-
to figurativo delle case di proprietà, stimato attraverso opportuni 
modelli econometrici. L’inclusione dei fitti imputati permette di 
confrontare correttamente le condizioni economiche delle famiglie 
di inquilini e proprietari.
13 Le variazioni percentuali sono calcolate a redditi costanti, ossia 
considerando i redditi passati come se avessero lo stesso potere 
d’acquisto del reddito 2014.

Lavori non all’altezza 
delle competenze

Primi segnali positivi
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Disuguaglianza, un po’ di 
tregua …

Fig. 7.4.1 – Reddito medio annuale netto, 
comprensivo dei fitti imputati, delle famiglie 
(in euro a valori 2014). Veneto e Italia - Anni 
2004:2014 (*)

(*) Per confrontare correttamente le condizioni economiche delle 
famiglie di inquilini e proprietari, si considera il reddito compren-
sivo dei fitti imputati, vale a dire comprensivo del reddito figura-
tivo delle abitazioni occupate dai proprietari, stimato attraverso 
opportuni modelli econometrici.
Si è considerato il valore del reddito a valori costanti del 2014, 
ossia i redditi passati sono stati trasformati come se avessero lo 
stesso potere d’acquisto del reddito 2014, ultimo anno dispo-
nibile.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Ai primi avvisi di ripresa del reddito delle famiglie, si 
associano timidi segnali favorevoli verso la riduzione 
della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, 
pur mantenendosi su livelli sempre alti.
E’ nell’interesse generale contrarre la forbice sociale, 
in quanto la disuguaglianza condiziona l’equilibrio 
sociale, economico e politico di un Paese. Soffoca la 
mobilità sociale, limita le opportunità di crescita dei 
meritevoli, ostacola l’accesso ad adeguati percorsi 
di istruzione e formazione, a un lavoro soddisfacen-
te, di fatto violando i diritti essenziali della persona.
Vari studi dimostrano anche che nei Paesi ricchi e 
con minori diseguaglianze di reddito la popolazione 
gode di maggiori livelli di benessere e che una dimi-
nuzione della sperequazione dei redditi ridimensio-
na molti problemi sociali e sanitari, come criminalità, 
obesità e disturbi psichici. 
Secondo l’OCSE14, dal 1980 al 2008 si è assistito 
a un aumento generalizzato del livello di disugua-
glianza, sia nei Paesi da sempre caratterizzati da for-
ti disparità, sia in quelli solitamente più egualitari.

14  OECD. Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising, 2011.
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In Italia, la disparità è cresciuta tra gli anni Ottanta 
e la prima metà dei Novanta, per poi diminuire leg-
germente, senza tuttavia controbilanciare  l’aumen-
to del primo periodo. 
Nell’ultimo decennio il livello di disuguaglianza nel-
la distribuzione dei redditi segue l’andamento cicli-
co del reddito, riducendosi nei momenti favorevoli 
di espansione economica e crescendo in corrispon-
denza dei periodi di contrazione del reddito. Così 
dal 2009 le disuguaglianze si fanno nuovamente più 
forti, arrestandosi solo negli ultimi due anni.    

L’indice di Gini, 
una misura sin-
tetica di disper-

sione che varia tra 0 e 1, dove 0 sta a indicare una 
condizione di perfetta equità e 1 di massima disu-
guaglianza, nel 2014 assume un valore di 0,295 per 
l’Italia quando era 0,301 nel 2012. 
La disuguaglianza in Veneto è più contenuta rispet-
to alla media nazionale, che risente dei maggiori 
livelli di disparità presenti nelle regioni meridionali.
L’indici di Gini in Veneto si ferma a 0,23715; nello 
specifico, nella nostra regione i picchi più alti di di-
suguaglianza si sono toccati nel biennio 2011-2012, 
superato il quale è iniziata una positiva fase decre-
scente che ha portato il Veneto nel 2014 a raggiun-
gere quasi il minimo registrato nel 2007 (0,236).

Fig. 7.4.2 – Disuguaglianza nella distribuzione 
dei redditi: indice di Gini. Veneto e Italia - Anni 
2004:2014 (*)

(*) L’indice di Gini è una misura della disparità della distribuzione 
del reddito: assume valori compresi tra 0 e 1, dove lo 0 è asso-
ciato all’equa distribuzione dei redditi, mentre 1 rappresenta la 
massima disparità.
Si considera il reddito comprensivo di fitti imputati.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

15  Si considera il reddito comprensivo dei fitti imputati; escludendo 
i fitti, l’indice di Gini è più alto, pari rispettivamente a 0,276 per il 
Veneto e 0,326 per l’Italia.
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Se guardiamo alle fasce estreme della popolazio-
ne, la discriminazione appare più intensa: il 20% più 
ricco delle famiglie detiene in Veneto il 33,7% del 
reddito complessivo, mentre il 20% più povero solo 
il 10,1%. Questo significa che le famiglie venete 
benestanti concentrano un reddito pari a 3,3 volte 
quello delle famiglie più povere (nel 2012 era più 
alto, 3,8). Vista la maggiore disparità, per l’Italia il 
rapporto sale addirittura a 4,9.
Il top10% accumula da solo ben un quinto del red-
dito complessivo, 5 volte il reddito a disposizione 
del 10% più povero della popolazione (8,5 in Italia). 

Fig. 7.4.3 – Reddito familiare equivalente netto, 
comprensivo dei fitti imputati, delle famiglie 
ordinate in decili. Veneto e Italia - Anno 2014 (*)

(*) Per misurare la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi 
è possibile ordinare le famiglie dal reddito equivalente più basso 
al più alto, definendo dieci gruppi di uguale numerosità (decili).
In situazione di perfetta uguaglianza, ogni decile di famiglie 
avrebbe una quota di reddito pari al 10% del totale.
Si considera il reddito equivalente, ovvero il reddito familiare 
netto trasformato secondo opportuni parametri tali da poter 
confrontare correttamente le condizioni economiche di famiglie 
diverse per numerosità e composizione.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Anche in un 
confronto eu-
ropeo il Vene-

to non sfigura, posizionandosi poco distante dai 
Paesi europei più egualitari, mentre in Italia il li-
vello di disuguaglianza è tra i più alti. Distribuzioni 

del reddito più diseguali si rilevano in Portogallo, 
Grecia e Spagna e in gran parte dei Paesi dell’ex 
blocco sovietico; lo squilibrio è invece decisamente 
più contenuto nei Paesi nordici, oltre che in Slove-
nia, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Fig. 7.4.4 – Disuguaglianza nella distribuzione dei 
redditi: rapporto % tra il reddito detenuto dal 
20% delle famiglie più ricche e il reddito detenuto 
dal 20% delle famiglie più povere. Veneto e Paesi 
UE28 - Anno 2014 (*)

(*) Per consentire il confronto con i Paesi europei si considera il 
reddito equivalente senza i fitti imputati.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat e Istat

Povertà ed esclusione sociale:  
il rischio di restare fuori
La povertà rappresenta l’effetto più estremo della 
disuguaglianza nei redditi. 
Il perdurare della crisi rende ancora più urgente 
l’impegno necessario per cercare di contrastare la 
povertà e promuovere con decisione l’inclusione 
sociale. Anche perché i pochi segnali positivi 
dell’ultimo anno, circa l’aumento del reddito 
disponibile e la riduzione della disuguaglianza, 
non sembrano coinvolgere le fasce più deboli della 
popolazione.
L’obiettivo europeo di inclusione, previsto dalla 
Strategia Europa 2020, è di ridurre entro il 2020 
di almeno 20 milioni il numero di persone in 
Europa esposte al rischio di povertà o esclusione 
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sociale.16 Per il nostro Paese significa far uscire da 
tale condizione 2,2 milioni di cittadini rispetto al 
valore registrato nel 2008. Pertanto, se all’inizio del 
periodo monitorato il rischio di povertà o esclusione 
sociale interessava complessivamente 15,082 
milioni di italiani (25,5% della popolazione), entro il 
2020 dovrebbe scendere a 12,882 milioni.

In realtà, ad 
oggi il target 
a u s p i c a t o 

appare lontano: nel 2015 il rischio di povertà o 
esclusione sociale riguarda ancora quasi 17,5 milioni 
di persone, pari al 28,7% della popolazione, più che 
a livello medio europeo (23,7%). Dopo un leggero 
miglioramento nel 2009, infatti, la situazione in Italia 
è tornata a peggiorare, tanto che l’indice ha sfiorato 
il picco del 30% nel 2012, per poi ridimensionarsi 
e sostanzialmente stabilizzarsi negli ultimi tre anni. 
Nel confronto con gli altri Paesi, la situazione è 
ormai nota: livelli di disagio simili a quelli italiani 
si osservano in Spagna, peggiori solo in Bulgaria 
(41,3%), Romania (37,3%), Grecia (35,7%). Si pensi, 
invece, che in Svezia o in Finlandia il rischio povertà 
o esclusione sociale si ferma al 16%.
Si conferma, dunque, come la povertà in Italia 
rappresenti un problema sociale di rilievo, specie 
alla luce del trend fortemente peggiorativo in atto, 
e soprattutto come continui ad essere assente una 
strategia specifica adottata a livello nazionale, ai fini 
di identificare le misure da attuare per il contrasto 
alla povertà. 

La definizione 
europea di 
povertà ed 

esclusione  sociale fa riferimento a un concetto ampio 
e multidimensionale di qualità di vita. E’ a rischio di 
povertà o esclusione sociale chi sperimenta almeno 
una di queste tre situazioni di disagio: è in condizione 
di povertà relativa, vale a dire vive con un reddito

16 È a rischio povertà o esclusione sociale chi sperimenta almeno 
una delle seguenti tre condizioni di disagio.
1) Rischio di povertà: vale a dire vive in famiglie con un reddi-
to equivalente inferiore alla soglia di povertà, pari al 60% della 
mediana del reddito nazionale equivalente disponibile dopo i 
trasferimenti sociali.
2) Grave deprivazione materiale: vive in famiglie costrette ad af-
frontare almeno quattro privazioni o rinunce tra: riuscire a pagare 
l’affitto, il mutuo o le bollette; riscaldare adeguatamente l’abi-
tazione; affrontare spese impreviste; mangiare carne o proteine 
regolarmente; andare in vacanza almeno una settimana all’anno; 
potersi permettere l’acquisto del televisore; della lavatrice; di 
un’automobile; del telefono.
3) Bassa intensità di lavoro: chi ha meno di 60 anni e vive in famiglie 
con intensità lavorativa molto bassa, cioè dove gli adulti nell’anno 
precedente hanno lavorato meno del 20% del loro potenziale. 

Lotta alla povertà, 
qualcosa deve cambiare 

Fig. 7.4.5 – Percentuale di persone in condizione 
di povertà o esclusione sociale. UE28 – Anno 
2015(*)

(*) Per la definizione del rischio di povertà o esclusione sociale si 
veda la nota 16.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat

inferiore alla soglia di povertà; è in grave 
deprivazione materiale poiché costretto a privarsi di 
beni o servizi di cui la maggior parte delle persone 
dispone; vive in famiglie a intensità lavorativa molto 
bassa, dove gli adulti lavorano un quinto del loro 
potenziale. 
Nel nostro Paese tutti gli indicatori registrano 
disagi più diffusi rispetto alla media europea. La 
povertà monetaria è la dimensione di esclusione 
più rilevante: in Italia quasi una persona su cinque 
è relativamente povera (17,3% nell’UE28), valore un 
po’ in crescita rispetto al 2014.
La bassa intensità di lavoro (11,7%) diminuisce  
rispetto all’anno precedente, dopo la tendenza in 
aumento protrattasi per tutto il periodo 2009-2014, 
mentre resta invariata la diffusione della grave 

Media UE28 = 23,7
> 30
25 - 30
18 - 25
< 18

Le molte facce della 
povertà
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Fig. 7.4.6 – Percentuale di persone in situazione di povertà o esclusione sociale e nelle singole condizioni 
di disagio. Veneto, Italia e UE28 - Anni 2008:2015 (*)

(*) Per la definizione del rischio di povertà o esclusione sociale si veda la nota 16.
Il valore dell’UE28 è disponibile dall’anno 2010.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

deprivazione materiale, che coinvolge l’11,5% della 
popolazione e si attesta su valori ben superiori 
rispetto a quelli pre-crisi. 
La situazione in Veneto si mantiene relativamente 
meno preoccupante: è a rischio di povertà o 
esclusione sociale il 16,8% della popolazione, 
quasi 12 percentuali in meno rispetto all’Italia. La 
percentuale rimane pressoché stabile, perché se da 
un lato calano il rischio povertà (10,9%) e la grave 
deprivazione materiale (3,6%), dall’altro aumenta 
la bassa intensità lavorativa, che raggiunge il 7,2%, 
quando un anno fa era il 5,5%.
Se il confronto con la media nazionale ed europea 
è confortante, non va trascurata la portata del 
fenomeno in termini di cittadini coinvolti: sono circa 
828mila i residenti in Veneto in seria difficoltà, che 
non riescono a vivere dignitosamente nella società 
attuale e che, nei casi più gravi, non sono in grado 
di provvedere ai bisogni fondamentali della vita.
È molto preoccupante che quasi il 6% della 
popolazione ancora oggi dichiari di non avere i soldi 
per consumare un pasto adeguato, di carne, pesce 
o equivalente vegetariano, almeno una volta ogni 
due giorni (11,8% in Italia).  
In aumento le famiglie che si trovano nell’impossi-
bilità di far fronte con risorse proprie a una spesa 

imprevista di 800 euro (32,7%), che non possono 
permettersi anche solo una settimana di vacanza 
all’anno fuori casa (38,3%) e coloro che fanno fatica 
a sostenere le spese per la casa.

In particolare, il 
problema abi-
tativo con la 

crisi è andato estendendosi, coinvolgendo anche la 
cosiddetta “fascia grigia” della popolazione, cioè 
quella che per il reddito maturato non rientra nelle 
assegnazioni previste per l’edilizia residenziale pub-
blica, ma non ha la capacità di accedere al libero 
mercato.
Nel 2015 l’8,1% della popolazione in Veneto si di-
chiara in arretrato nel pagamento dell’affitto, del 
mutuo o delle bollette e quasi il 9% non riesce a 
scaldare adeguatamente la propria casa. Il problema 
casa è ancora più grave per quasi 431mila persone, 
che si trovano in condizione di grave deprivazione 
abitativa, cioè che vivono in una casa inadeguata 
perché sovraffollata e che presenta gravi carenze 
strutturali, problemi di umidità o di scarsa luminosi-
tà. Sono soprattutto famiglie che sono in affitto e in 
abitazioni datate, giovani e coppie con figli a carico, 
famiglie formate da un solo genitore e persone con 
basso titolo di studio. 

Peggiorano le condizioni 
abitative
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La grave deprivazione abitativa in Veneto è un pro-
blema in aumento che, seppur meno esteso che in 
altre regioni italiane, risulta più diffuso rispetto alla 
media UE (Veneto 8,7% e UE28 4,9%).

Le disugua-
glianze sociali, 
oltre a minac-

ciare il diritto all’abitazione, mettono in discussione 
il principio di universalità di un altro diritto fonda-
mentale della persona: la salute. 
Secondo la  “legge del gradiente sociale”, più si 
scende nella scala sociale più la salute è esposta a 
rischi, malattie e morte. Una cattiva condizione so-
ciale ed economica fa perdere oltre due anni di vita, 
quasi quanto fumare, avere il diabete o avere una 
vita sedentaria!17 
Il motivo, molto probabilmente, sta nel fatto che un 
basso status sociale ed economico nasconde anche 
altri fattori di rischio, come maggiore esposizione 
a stress, stili di vita meno sani, peggiori condizio-
ni nell’infanzia e situazioni ambientali più deleterie, 
minore accesso alle cure e alla prevenzione. 
Per di più, le aumentate difficoltà economiche del-
le famiglie prodotte dalla recente crisi, nonché le 

17 Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determi-
nants of premature mortality: a multicohort study and meta-anal-
ysis of 1·7 million men and women. The Lancet, Volume 389, No. 
10075, p1229–1237, 25 March 2017
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(16)32380-7/fulltext 

La salute diseguale

Tab. 7.4.1 - Indicatori di deprivazione materiale. Veneto, Italia, UE28 - Anni 2014 e 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

 

Veneto Italia UE28

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Percentuale di persone che:

   non possono permettersi un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni 7,9 5,7 12,6 11,8 9,5 8,5

   non possono sostenere una spesa imprevista 30,0 32,7 38,8 39,9 38,9 37,4

   non possono permettersi una settimana di ferie all’anno lontano da casa 36,7 38,3 49,5 47,3 36,9 34,4

   sono in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di prestito 7,9 8,1 14,3 14,9 12,5 11,5

   non possono riscaldare adeguatamente l’abitazione 9,5 8,9 18,0 17,0 10,2 9,4

sono in grave deprivazione abitativa (a) 7,2 8,7 9,5 9,6 5,0 4,9

   sovraffollamento 17,6 20,5 27,2 27,8 16,7 16,7

   presenza di finestre, porte, tetti, pavimenti danneggiati o umidità 28,6 28,5 25,0 24,1 15,7 15,2

   scarsa luminosità 6,1 5,1 7,2 7,0 5,9 5,5

(a) Persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno problema strutturale

politiche di austerità e tagli al welfare stanno dise-
gnando un orizzonte preoccupante per il diritto alla 
salute, soprattutto per i più deboli. Nonostante il 
nostro Servizio Sanitario Nazionale sia considerato 
tra i più universalisti, con i Lea che garantiscono 
a tutti determinate cure gratuite e il più possibile 
uguali, secondo un’indagine Eurostat l’Italia è uno 
dei Paesi con la percentuale più alta di bisogni sani-
tari insoddisfatti perché le cure sono giudicate trop-
po gravose.
In Veneto nel 2015 salgono a oltre 315mila (+69mila 
rispetto al 2009) le persone che rinunciano alle cure 
mediche, pur avendone bisogno, perché non pos-
sono sostenerne le spese. La privazione interessa il 
7,6% della popolazione (11,5% in Italia), principal-
mente per i trattamenti odontoiatrici, ma anche per 
le visite specialistiche.    
Naturalmente la difficoltà di accedere alle cure è 
maggiore per chi è a rischio povertà o esclusione 
sociale, quasi il triplo rispetto a chi ha più risorse, 
evidenziando una drammatica ingiustizia.
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Fig. 7.4.7 - Percentuale di persone di almeno 16 
anni che dichiarano di aver rinunciato a una visita 
specialistica o a una cura dentistica negli ultimi 
12 mesi perché costava troppo e non poteva 
pagarla. Veneto - Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
   

Non è un Paese per famiglie
Ma chi sono le persone più a rischio di finire nel 
tunnel della povertà? E quelle che hanno pagato il 
prezzo più caro della crisi? 
Sono più a rischio le donne e quanti hanno un basso 
livello di istruzione; studiare, infatti, rappresenta an-
cora un’efficace strategia di contrasto, tanto che la 
percentuale di persone a rischio di povertà o esclu-
sione sociale si riduce significativamente con l’au-
mentare del titolo di studio.
La povertà è spesso associata all’assenza di 
un’occupazione, tuttavia, occorre rimarcare con 
sconforto che in questi anni nemmeno avere un lavoro 
di per sé protegge del tutto dall’emarginazione 
e stipendi troppo bassi possono spingere alcuni 
lavoratori sotto la soglia di povertà. 
Tra gli occupati il rischio di povertà o esclusione 
sociale è, infatti, del 17% a livello italiano e dell’8% 
in Veneto. 
Come già visto, i minori e i giovani sono le fasce di 
età più colpite. In Veneto, tra i minori il 18,1% è a 
rischio povertà o esclusione sociale (addirittura  il 
33,5% in Italia), tra i giovani il 18,4% (35,4% in Italia).
Il problema si è fatto più grave negli anni; se infatti 
tra il 2009  e il 2015 nel complesso il rischio povertà 
o esclusione sociale cresce di 2,7 punti percentuale, 
per i minori e i giovani l’aumento è maggiore, ri-
spettivamente di 3,1 e di 4,9 punti percentuali.
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Al contrario, nella popolazione anziana il rischio di 
povertà o esclusione sociale si riduce dal 17,4% 
al 15,4% (in Italia dal 22,9% al 19,9%). E’ vero 
che in questo periodo le pensioni e i trasferimenti 
monetari alle persone anziane sono diminuiti, ma la 
diminuzione è stata più lenta rispetto a quella che ha 
riguardato i redditi della popolazione più giovane. 
La partita della giustizia intergenerazionale si gioca 
anche nel campo delle politiche, che dovrebbero 
essere in grado di rispondere alle esigenze delle 
persone anziane senza perdere d’occhio il futuro 
delle nuove generazioni.
Considerando la tipologia familiare, sono più a ri-
schio le persone che vivono sole, soprattutto se an-
ziane, e le famiglie con figli a carico, specialmente 
quelle numerose, con tre o più figli. 

Il futuro di un 
Paese dipende 
dalla capacità di 

salvaguardare i più giovani, anche cercando di inter-
rompere la trasmissione di svantaggi e disagi tra le 
generazioni. Purtroppo la debolezza delle politiche 
familiari, l’assenza o la scarsità di adeguati supporti, 
sia in termini di sostegno al reddito, che di servizi di-
sponibili, non aiutano le famiglie con bambini. Sono 
a rischio povertà o esclusione sociale quasi 148mila 
bambini e ragazzi sotto i 18 anni, il 21% in più rispet-
to al 2009.
Vivere in condizioni di esclusione sociale già da 
piccoli è un percorso tutto in salita, con ripercussioni 
nel lungo periodo, se non per tutta la vita, e che vede 
l’accumularsi di svantaggi, fragilità e diritti negati; le 
minori opportunità in termini di formazione sociale 
ed educativa possono ostacolare il raggiungimento 
del proprio potenziale, rendendo più esposti al 
rischio di vivere anche da adulti in povertà.

Oltre alle 
privazioni della 
famiglia, ci sono 

delle rinunce che colpiscono più direttamente la 
sfera dei bambini e che, seppur apparentemente di 
minore entità, non sono banali o trascurabili. 
È difficile, soprattutto per i bambini, accettare di 
essere diversi dalla maggioranza dei coetanei: è 
ciò che soffre molto probabilmente un ragazzo su 
cinque in Veneto e quasi uno su tre in Italia, costretto 
a non poter fare o avere quello che quasi tutti i suoi 
amici possono permettersi. 
Nel 2015 quasi il 16% dei ragazzi veneti sotto i 
16 anni non può fare nemmeno una settimana di 
vacanza all’anno fuori casa perché la famiglia non se 
lo può permettere, il 6% non può andare in gita con la 

Allarme povertà minori

Meno opportunità già da 
bambini
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RESTI INDIETRO

Tab. 7.4.2 - Persone a rischio di povertà o esclusione sociale per alcune caratteristiche. Veneto, Italia e 
UE28 - Anni 2009 e 2015 (*)        
 

Veneto Italia UE28 (a)

2009 2015 2009 2015 2009 2015

Totale

   in migliaia 688 828 14.799 17.469 114.208 118.823

   % 14,1 16,8 24,9 28,7 23,3 23,7

Genere (%)

   maschi 12,0 15,0 22,9 27,7 22,0 23,0

   femmine 16,1 18,5 26,7 29,6 24,5 24,4

Età (%)

   0-17 15,0 18,1 28,7 33,5 26,4 26,9

   18-64, di cui: 12,8 17,0 24,4 30,4 22,7 24,7

               18-34 13,5 18,4 27,0 35,4 - -

               35-64 12,4 16,4 23,1 28,8 - -

   65 o più 17,4 15,4 22,9 19,9 21,8 17,4

Livello di istruzione (% sulla popolazione di almeno 18 anni)

   basso 17,7 19,9 30,3 35,6 32,5 34,7

   medio 9,8 14,3 18,2 23,9 21,0 22,1

   alto 7,7 9,8 11,3 13,4 10,4 11,7

Condizione occupazionale (% sulla popolazione di almeno 18 anni)

   occupato 7,5 8,1 13,4 16,7 12,3 12,5

   disoccupato (b) 39,6 49,0 60,5 68,4 63,9 66,6

   ritirato dal lavoro 15,6 11,1 19,5 16,8 22,7 18,2

Tipologia familiare (%)

   persone sole 29,9 27,0 33,0 31,6 33,9 33,0

   persone anziane sole 33,4 30,0 34,8 30,1 31,7 26,0

   famiglie senza figli a carico 11,1 12,8 23,2 25,9 22,5 22,4

   famiglie con figli a carico 13,0 17,3 26,6 31,7 24,0 25,1

   due adulti con 1 figlio a carico 11,1 9,7 18,8 23,9 16,5 17,6

   due adulti con 2 figli a carico 11,9 14,2 23,4 26,5 18,0 18,2

   due adulti con 3 o più figli a carico (b) 20,0 26,5 39,9 46,8 31,7 31,6
     

(a) Per il 2009 i dati sono riferiti alla media UE27
(b) Il dato del Veneto è sostuito con quello relativo al Nord-Est
(*) Per la definizione del rischio di povertà o esclusione sociale si veda la nota 16.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat 

scuola o partecipare ad altre attività extrascolastiche 
e il 3% non ha giochi o non può invitare gli amici a 
casa per festeggiare il compleanno o anche solo per 
fare merenda assieme. 

A volte la famiglia si trova nell’impossibilità di comprare 
ai propri figli abiti e scarpe nuovi: è il caso dell’8% dei 
bambini/ragazzi, in aumento rispetto al 2013. 
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Tab. 7.4.3 - La deprivazione dei minori presenti in famiglia. Veneto e Italia - Anni 2013 e 2015
   

Veneto Italia

2013 2015 2013 2015

Percentuale di bambini e ragazzi con meno di 16 anni che:

affrontano almeno una privazione 20,2 21,2 37,6 31,7

non possono permettersi almeno una settimana di vacanza all’anno lontano da casa 15,8 15,8 29,3 25,9

non possono permettersi abiti nuovi o almeno due paia di scarpe 7,1 7,8 12,2 10,2

non possono permettersi di svolgere attività extrascolastiche o di andare in gita con la scuola 7,4 6,1 18,3 17,3

non hanno giochi, non festeggiano con gli amici o non possono invitare gli amici a casa 6,1 3,2 16,2 13,7

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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Proprio le famiglie con minori sono più spesso in 
condizione di povertà assoluta18, vale a dire non 
possono permettersi di consumare beni e servizi 
considerati essenziali rispetto a uno standard di vita 
minimamente accettabile, vivendo così una condi-
zione di “ultimi tra gli ultimi”!
Nel 2015 la povertà assoluta in Veneto riguarda il 
4% circa delle famiglie e quasi il 6% di quelle con 
minori; più sentito il problema a livello nazionale, 
visto che le percentuali salgono rispettivamente a 
6,1% e a  9,3%. In Italia l’incidenza a livello familia-
re si mantiene sostanzialmente stabile negli ultimi 
anni, mentre cresce se misurata in termini di per-
sone coinvolte, raggiungendo nell’ultimo anno il 
valore più alto dal 2005. Questo è dovuto princi-
palmente all’aumento della condizione di povertà 
assoluta tra le famiglie più numerose, specie quelle 
con minori. Si pensi solo che nel 2015 quasi il 10% 
dei minori in Italia sono in povertà assoluta, quando 
dieci anni prima la percentuale si fermava al 3,9%.

18 La povertà assoluta si basa sulla valutazione monetaria di un 
paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi 
forme di esclusione sociale. Sono classificate assolutamente po-
vere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore 
della soglia di povertà assoluta, che si differenzia per dimensione 
e composizione per età della famiglia, per ripartizione geografica 
e per ampiezza demografica del comune di residenza.

Fig. 7.4.8 – Famiglie in povertà assoluta. Veneto 
e Italia - Anni 2014 e 2015(*)

(*) La stima della povertà assoluta definisce povera una famiglia 
con una spesa per consumi inferiore o uguale al valore moneta-
rio di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evita-
re gravi forme di esclusione sociale. 
Il valore monetario del paniere di povertà assoluta viene annual-
mente rivalutato alla luce della dinamica dei prezzi.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat




