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Cap. 4 – SVILUPPO SOSTENIBILE E INCLUSIONE SOCIALE, SERVE UN LAVORO DI QUALITÀ
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel 2015, attraverso la definizione
di 17 obiettivi, traccia un piano di azione globale per il benessere delle persone, la protezione dell’ambiente
e la prosperità dei Paesi. La sfida interpella tutti gli Stati e l’ampiezza degli obiettivi vede il coinvolgimento
di tutte le componenti della società. Nella graduatoria sull’avanzamento degli obiettivi definiti dall’Agenda,
l’Italia raggiunge risultati poco entusiasmanti, posizionandosi al 30° posto tra i 157 Paesi del mondo considerati e al 17° tra i Paesi Ocse.
La recente ripresa economica fa ben sperare, ma con cautela. Aumentano il reddito e i consumi delle famiglie e riprendono i livelli occupazionali, ma i benefici non sono per tutti. A questi dati positivi si contrappone
l’aumento delle disuguaglianze e della povertà, quando invece negli ultimi anni i segnali indicavano la tendenza verso una maggiore equità.
Il reddito cresce soprattutto per chi già sta bene o molto bene economicamente, mentre diminuisce per il
40% più povero della popolazione. Inoltre, le informazioni sulla povertà diffuse in questi anni documentano
da tempo una situazione paradossale: la disoccupazione è una causa certa di impoverimento, ma non basta
avere un lavoro per essere al riparo dalla povertà. Non si tratta, dunque, solo di creare posti di lavoro, ma
anche di sviluppare qualità dell’occupazione.
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel 20151, traccia un piano
di azione globale per il benessere delle persone, la
protezione dell’ambiente e la prosperità dei Paesi.
La sfida interpella tutti gli Stati, senza più distinzione tra sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se ovviamente le problematiche sono diverse e
richiedono azioni differenziate.
L’ampiezza degli obiettivi vede il coinvolgimento di
tutte le componenti della società, dalle imprese al
settore pubblico, dalle università e i centri di ricerca
agli operatori dell’informazione e della cultura, dalla società civile al singolo cittadino.
Secondo il “SDG Index and Dashboards Report2”,
elaborato dalla Fondazione Bertelsmann e dal Sustainable Development Solutions Network, l’Italia è
al 30° posto su 157 Paesi del mondo e al 17° tra i
Paesi Ocse nella graduatoria sull’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda.
Tra i migliori risultati quelli conseguiti da alcuni Paesi europei: la classifica mondiale vede alla guida il
Nord Europa, nell’ordine Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, mentre Germania e Francia si collocano entro le prime dieci posizioni (rispettivamente
sesta e decima).
Il Giappone è il primo Paese non europeo (11°),
poco dopo si piazza il Canada (17°), mentre gli Stati
Uniti non vanno oltre il 42° posto.
L’Italia non
è tra le miSviluppo sostenibile: l’Italia
gliori
perpotrebbe far meglio!
formance
europee, superata anche da Paesi come Estonia (15°), Spagna
(25°) e Portogallo (28°).
Nel confronto mondiale, “sconfiggere la povertà”,
“salute e benessere”, “istruzione di qualità”, “acqua
pulita” e “città e comunità sostenibili” sono i goal
per cui l’Italia registra i punteggi più alti; le criticità
maggiori riguardano, invece, alcuni obiettivi di tipo
ambientale, come “vita sott’acqua” e “produzione
e consumo responsabile”, ma anche i ritardi in “infrastrutture e innovazione” e “pace, giustizia e istituzioni solide”.
La recente ripresa economica che interessa il nostro Paese fa ben sperare nel recupero della performance dell’obiettivo “lavoro dignitoso e crescita
Onu – Assemblea Generale, Risoluzione del 25 settembre
2015
2
Bertelsmann Stiftung e Sustainable Development Solutions
Network, “Global Responsibilities. International spillovers in
achieving the goals - SDG Index and Dashboards”
1

economica”, finora penalizzato dalla persistente
crisi, fermo restando la necessità di garantire uno
sviluppo “veramente per tutti”, per non aumentare
le disuguaglianze.

4.1 Lavorare: salvaguardia contro
l’esclusione sociale, non sempre
La crisi dell’economia che ha caratterizzato in particolare l’ultimo decennio ha inciso profondamente
sulle condizioni di vita di migliaia di persone. Ma
non si tratta solo della perdita del lavoro e della
condizione di disoccupazione, perché l’Italia ha
maturato negli ultimi anni anche un incremento di
povertà associata a un aumento dell’occupazione.
Il lavoro aumenta ma la povertà non diminuisce,
perché? Se creare occupazione è sicuramente fondamentale, lo è altrettanto sviluppare “lavoro di
qualità”.
Lavoratori sottoinquadrati3, part time involontario,
contratti di lavoro a termine sempre più numerosi,
ingresso ritardato dei giovani nel mondo del lavoro
e bassi salari sono alcuni degli elementi che incrementano la probabilità di trovarsi al di sotto della
soglia di povertà relativa e, a sua volta, il rischio
di una minore offerta da parte delle famiglie delle
opportunità per il futuro dei loro figli.
In questo scenario, diamo uno sguardo alla situazione congiunturale del Veneto, anche nel confronto con il resto del Paese, dalla partecipazione
al mercato del lavoro alla qualità dell’occupazione,
strettamente connessa al rischio di povertà o esclusione sociale della persona e al suo benessere. In
questo capitolo si tratterà principalmente della
partecipazione al lavoro della popolazione nel suo
complesso, mentre un dettaglio maggiore sui giovani e le loro opportunità verrà analizzato nel prossimo capitolo.

Una congiuntura in ripresa: cresce l’occupazione e scende la disoccupazione…

Secondo i dati aggiornati della Rilevazione sulle
forze di lavoro, condotta da Istat, nel 2017 il mercato del lavoro registra nuovi segnali positivi. Per il
quarto anno consecutivo l’occupazione in Italia sale
e la disoccupazione continua a diminuire: sono oltre 23 milioni le persone occupate e circa 2,9 milioni
I sottoinquadrati sono quei lavoratori che possiedono un titolo di
studio superiore a quello richiesto per svolgere una determinata
professione.
3
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quelle in cerca di lavoro, ovvero, rispettivamente,
l’1,2% in più e il 3,5% in meno dell’anno scorso. Di
conseguenza, nel giro di un anno, il tasso di occupazione italiano dei 15-64enni cresce dal 57,2% al
58% e quello di disoccupazione cala all’11,2% rispetto all’11,7%.
Nel 2017 in
Nel 2017 in Veneto continua
Veneto l’oca crescere l’occupazione e a
cupazione
scendere la disoccupazione
cresce ancora in modo significativo e la disoccupazione continua a scendere: in un anno gli occupati aumentano
del 2,1% e i disoccupati diminuiscono del 5%. Sono
2.125.690 i veneti occupati, per un tasso dei 1564enni del 66% contro il 64,7% del 2016, mentre le
persone che cercano lavoro sono 143.610, con un
tasso di disoccupazione pari al 6,3% contro il 6,8%
dell’anno prima.
In linea con il dato nazionale, rispetto all’anno scorso, nel 2017 l’occupazione veneta aumenta più per
le donne, +3,3% contro l’1,3% degli uomini, registrando un tasso pari al 57,1%, due punti percentuali al di sopra del valore dell’anno precedente. Mentre, per quanto riguarda la disoccupazione, si rileva
un calo più intenso nella componente maschile, che
scende dell’8,6% contro il -1,6% delle donne.
Ancora una volta il Veneto si conferma tra le regioni
leader in Italia: registra il quinto tasso di occupazione 20-64
anni più eleIl Veneto si conferma tra
vato tra le
le regioni leader
regioni italiane e il secondo tasso di disoccupazione più basso sia complessivo che giovanile (primo davanti al
Veneto solo il Trentino Alto Adige).
In dettaglio, nel 2017 con un tasso di occupazione
pari al 70,8%, il Veneto si avvicina sempre più al target europeo del 75% fissato per il 2020 dalla Strategia Europa 2020 e supera già da anni l’obiettivo più
contenuto del governo italiano del 67%4.
Ad oggi l’unica regione che ha già oltrepassato il
target è il Trentino Alto Adige, si avvicinano Emilia
Romagna, Valle d’Aosta e Lombardia, mentre la media nazionale è pari al 62,3%. Rispetto al 2010, anno
La Strategia Europa 2020 è una strategia decennale proposta
dalla Commissione europea nel 2010. Si basa su una visione di
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e individua priorità e
obiettivi da raggiungere. Per quanto riguarda il tema del lavoro,
la Commissione ha definito un obiettivo ambizioso: arrivare ad
occupare il 75% della popolazione di età compresa tra i 20 e i
64 anni entro il 2020. Considerata la complessa situazione del
mercato del lavoro nazionale, il governo italiano ha fissato per
l’Italia un obiettivo più realistico compreso tra il 67% e il 69%.
4
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in cui è stata lanciata la Strategia Europa 2020 dalla
Commissione europea a seguito della Strategia di
Lisbona, nella nostra regione questo tasso di occupazione cresce di 2,1 punti percentuali; l’aumento
più alto in questo periodo lo registrano Lombardia
e Toscana, pari a quasi tre punti.
Ancora una volta la situazione peggiore si rileva al
Sud, dove alcune regioni, oltre a riportare un tasso di occupazione molto basso, inferiore anche del
50%, contano pure una riduzione di esso in questi
sette anni.

Fig. 4.1.1 - Tasso di occupazione 20-64 anni:
valore dell’anno 2017 e differenza percentuale
2017/2010 per regione (*)

(*) Tasso occupazione = (Occupati / Popolazione di riferimento) x 100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

P a r t i c o l a rmente rilevante è che
al calo dei
disoccupati si associa una forte diminuzione per entrambi i sessi del numero degli inattivi 15-64enni,
ossia di coloro che non sono né occupati né disoccupati. Nel 2017 in Veneto si conta il 4% in meno
di persone non attive rispetto all’anno precedente
(in Italia -1,8%), che si divide tra la diminuzione più
marcata delle donne, pari al -5,3%, e il dato maschiVeneto: un mercato del
lavoro dinamico
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le pari al -1,5%.
Nella figura 4.1.2 si è tentato di mettere in evidenza
la situazione della partecipazione nel mercato del
lavoro dei 15-64enni nelle diverse regioni italiane,
in base alle variazioni intervenute nell’ultimo anno
in materia di disoccupazione, inattività e anche occupazione, sebbene nel grafico quest’ultimo indicatore non sia presente.
Dal grafico è visibile che il Veneto, insieme a Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia,
si caratterizza per livelli inferiori, rispetto alle altre
regioni, di disoccupazione e per una decrescita
degli inattivi, in aggiunta a ciò si sottolinea che in
queste regioni si registra tra il 2016 e il 2017 anche un aumento del relativo tasso di occupazione
e cala la disoccupazione; vale la pena mettere in
evidenza che la nostra regione registra la riduzione
maggiore di persone inattive avvenuta quest’anno
in Italia. Partendo da questi indicatori positivi che
evidenziano un certo movimento delle persone nella partecipazione nel mercato del lavoro in queste
regioni, si può ipotizzare di inserirle all’interno di un
gruppo che potremmo denominare “Mercato del
lavoro dinamico, con buone opportunità”, ovvero
dove uomini e donne partecipano attivamente al
mercato del lavoro ottenendo buoni risultati in fatto di occupazione, contribuendo anche a trovarsi in
un contesto di minor rischio di esclusione sociale (si
sottolinea che queste regioni risultano, infatti, tra
quelle con un rischio di povertà o esclusione sociale minore nella graduatoria regionale).
Piemonte, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Toscana e Valle d’Aosta registrano tassi di disoccupazione superiori a quelli delle regioni sopraccitate,
ma anche una diminuzione significativa di inattivi e
in quasi tutte le regioni nell’ultimo anno aumenta
l’occupazione e diminuiscono le persone in cerca
di lavoro.
Per questo gruppo di regioni si propone sinteticamente l’etichetta “Cresce la partecipazione al
mercato del lavoro”; vanno comunque fatte delle
precisazioni: in Toscana e Valle d’Aosta la riduzione
di inattivi è buona, non allo stesso livello delle altre
regioni del gruppo a cui fanno parte, ma i disoccupati calano in maniera rilevante, mentre in Umbria
e Molise la disoccupazione aumenta, ma nel contempo registrano una decremento dell’inattività di
quasi il 4%.
Emilia Romagna, Liguria e Basilicata, invece, sono
nella condizione in cui il mercato del lavoro fa qualche passo indietro e “Perdono terreno” nell’ultimo
anno: infatti, aumentano gli inattivi e perdono in li-

velli di occupazione e di disoccupazione (in Emilia
Romagna comunque l’occupazione aumenta lievemente). In questo gruppo si inserisce anche le Marche che presenta una situazione lavorativa praticamente statica rispetto all’anno precedente.
Infine, si definisce il gruppo del “Mercato del lavoro in ripresa, ma le persone restano fortemente a
rischio di esclusione sociale”, con la maggior parte
delle regioni del Mezzogiorno dove si rileva sempre la condizione lavorativa peggiore e, sebbene si
registri una ripresa congiunturale, rimangono alti i
livelli di disoccupazione e di inattività, quest’ultimi
raggiungono picchi del 48% in Sicilia e Calabria.
In generale, si può affermare che in Italia cresce la
partecipazione nel mercato del lavoro.

Fig. 4.1.2 - Tasso di disoccupazione dell’anno
2017 e variazione percentuale 2017/2016 inattivi 15-64 anni per regione (dimensione della
bolla Tasso di inattività) (*)

(*) Tasso di disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro /
Forze Lavoro) x 100
Tasso di inattività 15-64 anni = (Persone 15-64 anni non appartenenti alle Forze Lavoro / Popolazione 15-64 anni) x 100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

A livello proVerona perde terreno, corre vinciale, va
sottolineato
Venezia
che ben tre
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province venete rientrano nei primi dieci posti per
il tasso di disoccupazione più basso: in particolare, Venezia, con un valore in ribasso di oltre due
punti percentuali rispetto all’anno prima e pari al
4,8% nel 2017, registra il terzo indice più basso fra
tutte le province italiane, quinto Belluno con il 5,1%
e nono Treviso con il 5,6%; contemporaneamente
Venezia registra anche una crescita del tasso di occupazione di 3,4 punti percentuali, rilevando così
nell’ultimo anno un indice pari al 67,4%. In dettaglio, si osserva che tra il 2016 e il 2017 nella provincia di Venezia aumentano soprattutto gli occupati
nel settore alberghiero e della ristorazione (+30%).
La provincia di Venezia possiede una particolare
apertura territoriale e la naturale attrattiva del comune capoluogo, unico al mondo, la rende meta
privilegiata di turisti italiani e stranieri.
La sua offerta turistica è varia, le lunghe vacanze di
tipo balneare si associano alle visite alle città d’arte.
Verona, invece, che l’anno precedente spiccava per
l’ottima performance, nel 2017 registra un aumento
della disoccupazione e perde terreno nella classifica provinciale per i livelli più contenuti, slittando
dal quarto posto al tredicesimo.
Belluno, che ha sempre registrato buone performance nella partecipazione al mercato del lavoro,
quest’anno recupera in disoccupazione, ma perde
qualche posizione nella graduatoria delle province
italiane per il tasso di occupazione più elevato: con

un valore pari al 69,2%, passa all’ottavo posto dal
terzo.
In dettaglio, a Vicenza la situazione rallenta, l’occupazione diminuisce e rimane stabile la quota delle
forze lavoro che cercano un impiego, a Padova aumentano sia occupazione che disoccupazione, viceversa a Rovigo diminuiscono entrambe.
Si evidenzia che Bolzano mantiene la migliore performance tra tutte le province d’Italia in entrambi i
campi.

…ma qual è la qualità del lavoro?

Se creare occupazione è sicuramente una sfida considerevole e fondamentale, considerati gli anni di
crisi che ancora oggi portano il loro strascico, ancor
più difficile è quella di sviluppare “lavoro di qualità”.
Lavorare può non bastare e questo trova conferma
nei dati della povertà cresciuta in questi anni, di cui
si parlerà più avanti nel capitolo.
La scelta obbligata di lavorare meno ore rispetto
alla propria volontà, ad esempio, evidenzia una situazione di inadeguatezza del lavoro svolto come
fonte di reddito, tanto da diventare causa di marginalità rispetto alla potenziale disponibilità del lavoratore.
Per i giovani, poi, lo slittamento verso il basso delle
remunerazioni, le tipologie di lavoro a “bassa qualità” e a “bassa intensità” che si stanno via via diffon-

Fig. 4.1.3 - Variazioni % degli occupati con contratto a tempo determinato e indeterminato.
Veneto e Italia – Anni 2007:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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dendo, l’ingresso ritardato nel mondo del lavoro5,
non possono che incrementare il rischio di essere
poveri nonostante lo stipendio.
Se da una parte, quindi, la nostra regione registra
la riduzione maggiore di persone inattive avvenuta
quest’anno in Italia e gli indici di occupazione e disoccupazione siano tali da considerare il mercato
del lavoro veneto dinamico con più opportunità rispetto alla maggior parte delle altre regioni, dall’altra è necessario valutare la qualità del lavoro.
La congiunIn aumento i lavoratori,
tura è in
ma specialmente a tempo
ripresa, credeterminato…
sce l’occupazione, ma tale crescita riguarda esclusivamente il
lavoro alle dipendenze e si concentra per lo più tra
i dipendenti precari.
In Veneto, infatti, nel 2017 si contano +51.348 occupati dipendenti, ovvero il 3,2% in più rispetto
al 2016, e tale aumento è dovuto soprattutto alla
componente dei contratti a tempo determinato
che salgono del 15,3% rispetto all’anno precedente (circa 34.000 unità in più), mentre i dipendenti “fissi” incrementano dell’1,3% (comunque circa
17.350 unità in più del 2016). In Italia la tendenza
è la medesima: aumentano i contratti precari del
12,3%, mentre quelli stabili dello 0,5%. Per il terzo
anno consecutivo, invece, gli occupati veneti indipendenti diminuiscono: rispetto al 2016 sono l’1,4%
in meno (Italia -1,9%), si sottolinea però che si tratta
di una decrescita che interessa esclusivamente la
componente femminile, che registra una diminuzione di quasi l’8%, mentre il dato degli uomini aumenta dell’1,4%.
Se poi vogliamo dare uno sguardo alla situazione
lavorativa veneta negli ultimi dieci anni, ad eccezione del periodo pre-crisi, emerge l’utilizzo sempre
più consistente dei contratti a tempo determinato;
la media nazionale presenta una situazione più variabile.
A ciò occorre aggiun... e con contratti a breve
gere delle
termine, ma…
informazioni
sulla durata del contratto a termine: alla crescita dei
contratti precari si associa l’aumento di quelli con
una durata massima di 6 mesi. Nella nostra regione
nel 2016, tra gli occupati dipendenti a tempo determinato, quasi la metà (il 48,1%) ha un contratto che
dura al massimo 6 mesi contro il 42,1% registrato
Della condizione lavorativa dei giovani si parlerà nel prossimo
capitolo.
5

l’anno prima e al 35% di dieci anni fa. A sua volta
si riducono i lavoratori con contratti di periodi di
lavoro più lunghi: 24,5% la quota dei precari con
un periodo da sette mesi a un anno, sei punti percentuali in meno di un anno fa e 11 in meno del
2006, e 20,4% quelli che sanno di lavorare per più
di un anno rispetto al 25,6% del 2006 (il rimanente
dichiara che non sa o non c’è una scadenza).
Contratti
… i veneti sono meno
brevi si asintrappolati nella precarietà
sociano alla
e nelle paghe basse
discontinuità
contributiva rilevante per il futuro di una persona,
oltre che a un senso di insicurezza permanente, sia
lavorativa che di conseguenza nelle scelte della vita
come comprare casa o avere figli, insicurezza che
d’altra parte si alimenta sempre più se si continua
a svolgere lo stesso lavoro da precario da più anni
con un susseguirsi di contratti a termine.
In questo quadro, vale la pena analizzare la situazione del Veneto, anche nel confronto con le altre
regioni italiane, rispetto ai tre indicatori di misura
della dimensione “qualità dell’occupazione” riferiti
alla stabilità del lavoro e alla retribuzione del Rapporto Bes6.
Fortunatamente, anche in questo caso, il Veneto evidenzia un miglioramento in questi anni per
quanto riguarda la permanenza in lavori instabili e
l’incidenza degli occupati con bassi salari. Infatti,
nella nostra regione sono in aumento le percentuali
di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili e in diminuzione le quote di
occupati intrappolati nella precarietà da almeno
cinque anni e dei lavoratori dipendenti con bassa
paga.
Spieghiamo bene gli indicatori considerati.
La percentuale di trasformazioni nel corso di un
anno da lavori instabili a lavori stabili è un indicatore particolarmente utile a rappresentare le variazioni nel corso del tempo del livello di difficoltà di
stabilizzare i rapporti di lavoro a termine ed è quindi importante soprattutto per i giovani. L’indicatore
misura i flussi da una posizione lavorativa instabile
(con scadenza) a una stabile (senza scadenza) nel
corso di un anno.
Poiché spesso la posizione instabile caratterizza la
fase di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani
Rapporto Bes 2017: il benessere equo e sostenibile in Italia.
Il Rapporto offre un quadro integrato dei principali fenomeni
economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese,
attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12
domini tra cui quello del “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”.
6
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o comunque costituisce la modalità con cui le imprese impiegano un nuovo lavoratore, l’indicatore
mette in luce anche le possibilità di stabilizzazione
dei rapporti di lavoro.
La quota di occupati in lavori a termine da almeno 5 anni vuole rilevare il fenomeno “trappola della precarietà”, ossia quanti individui continuano a
svolgere sempre lo stesso lavoro con un susseguirsi
di contratti a termine.
Coglie così la condizione di persistenza di una condizione di insicurezza del lavoro.
Infine, l’incidenza dei dipendenti con bassa paga
mette in gioco il concetto che un salario limitato si
riflette in minori opportunità e peggiori condizioni
di vita; si tratta di un indicatore importante poiché
le ricerche hanno rivelato il forte rischio di “intrappolamento” nei bassi salari e quindi di ingresso
nell’area della povertà e dell’esclusione sociale per
persone che comunque lavorano.
Se si considerano, poi, le graduatorie regionali di
questi tre indicatori, il Veneto nel 2016 si posiziona
al primo posto per la quota più bassa di dipendenti precari che persistono in questa condizione da
almeno cinque anni, sesto per la percentuale più
bassa degli occupati con bassa paga e ottavo per
la quota più alta di stabilizzazioni.
Nel dettaglio, in Veneto sono il 10,7% i precari da
più di cinque anni contro il 18,6% della media nazionale, il 6,7% i dipendenti che guadagnano una
retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella mediana
rispetto al dato italiano pari al 10,2% e il 22,9% gli
occupati instabili che passano in una condizione di
stabilità nel giro di un anno rispetto al valore dell’Italia pari al 21,3%.
Ancora una volta, sono principalmente le regioni
del Sud a soffrire maggiormente.
Altri possono essere gli indicatori per misurare la
qualità del lavoro, tra i più importanti ci sono anche
quelli relativi ai fenomeni del sottoinquadramento
e della sottoccupazione.
A differenza di quanDiminuiscono i
to accade a livello nasottoinquadrati
zionale, in Veneto nel
2017 i lavoratori sottinquadrati, ovvero con un titolo di studio superiore a quello richiesto per svolgere una determinata
professione, calano, soprattutto quelli giovani e per
lo più maschi.
In Veneto risulta sottoinquadrato l’11% degli occupati, ovvero circa 234.300 unità, l’1% in meno del
2015, un dato che fa guadagnare al Veneto, in questi due anni, quattro posizioni nella graduatoria re-
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Fig. 4.1.4 - Alcuni indicatori della qualità
dell’occupazione per regione - Anno 2016

(*) Dati longitudinali riferiti al 4° trimestre di ciascun anno.
(Occupati in lavori instabili al tempo t1 che svolgono un lavoro stabile a un anno di distanza / Occupati in lavori instabili
al tempo t1) x 100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

gionale per le quote più basse di occupati sottoinquadrati inserendosi al 10° posto. L’Italia registra
un valore superiore, pari al 12%. Ancora una volta,
il mercato del lavoro nella nostra regione presenta
una situazione comunque positiva: il Veneto, infatti, assieme ad altre regioni del Nord, fa registrare
alti livelli occupazionali, con tassi di occupazione
ben superiori alla media, e percentuali contenute di
sottoinquadrati. Altre regioni del Nord, come Lombardia ed Emilia Romagna, pur presentando buoni
tassi di occupazione, hanno quote più alte di lavoratori che svolgono professioni non in linea con il
titolo di studio. Viceversa, quasi tutte le regioni del
Sud Italia si caratterizzano per livelli occupazioni e
quote di sottoinquadrati inferiori alla media.
La condizioDonne, giovani
ne di sote stranieri più a rischio
toinquadradi sottoinquadramento
to è legata
strettamente ad alcune caratteristiche socio-demografiche del lavoratore. Innanzitutto, le donne si
trovano in una posizione di svantaggio rispetto agli
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Fig. 4.1.5 - Percentuale di lavoratori sottoinquadrati e tasso di occupazione (*). Anno 2017

(*) Tasso di occupazione = (Occupati / Popolazione di riferimento) x 100
I sottoinquadrati sono quei lavoratori che possiedono un titolo di studio superiore a quello richiesto per svolgere una
determinata professione.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

uomini: il 14,2% delle donne lavora al di sotto della propria qualifica rispetto all’8,6% degli uomini.
Le differenze si fanno più rilevanti osservando poi
la classe d’età. Sebbene in diminuzione i giovani
sottoinquadrati, molti comunque sono quelli che si
adattano e accettano lavori che non corrispondono
alle competenze raggiunte, occupando una professione per la quale basterebbe un titolo di studio
inferiore a quello posseduto. La percentuale di sottoinquadrati nella classe 15-24 anni è contenuta,
perché meno sono i giovani che hanno già concluso
il percorso universitario. Dopo i 25 anni, la percentuale di laureati aumenta e così la quota di giovani
costretti ad accettare lavori che non corrispondono
alla qualifica raggiunta (17,6%). A partire dai 35 anni
la quota di sottoinquadrati scende rapidamente
fino a raggiungere il 6,3% fra i lavoratori con più
di 55 anni7. Infine, un’altra caratteristica personale

associata al sottoutilizzo del capitale umano è la cittadinanza: la quota di stranieri che non riescono a
mettere a frutto la propria qualifica sale al 21,5%,
ma probabilmente questo dipende anche dalla difficoltà che incontrano nel farsi riconoscere il titolo
ottenuto nel proprio paese d’origine.
Un altro feAumentano i sottoccupati,
nomeno che
ma in Veneto comunque la
rappresenta
situazione è migliore che
un segnale
nelle altre regioni
di
disagio
occupazionale è la sottoccupazione. Si definisce
sottoccupato un lavoratore con un contratto di lavoro part time, che vorrebbe lavorare un numero
maggiore di ore e sarebbe disponibile a farlo entro due settimane. Si tratta, a tutti gli effetti, di un
mismatch fra domanda e offerta di lavoro: questi
occupati sono impiegati con un orario a tempo ridotto non per scelta, ma per motivi esterni, dovuti
principalmente ad esigenze aziendali.
Nel 2017 in Veneto si contano un po’ meno di
49.500 sottoccupati, che rappresentano il 2,3% di
tutti i lavoratori e il 12,4% dei soli occupati part
Fig. 4.1.6 - Occupati sottoinquadrati per alcune caratteristiche (*). Veneto - Anno 2017

(*) I sottoinquadrati sono quei lavoratori che possiedono un
titolo di studio superiore a quello richiesto per svolgere una
determinata professione.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

Ulteriori riflessioni sull’argomento si trovano nel prossimo
capitolo.
7
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time, in crescita rispetto al 2015 quando tali dati,
rispettivamente, risultavano l’1,6% e il 9,2%. Rispetto, però, alle altre regioni italiane, ancora una volta
la situazione veneta risulta buona: il Veneto si colloca al terzo posto nella graduatoria regionale per
i più bassi livelli di sottoccupazione se si considera
la quota di sottoccupati sui lavoratori part time e
quinta in quella per le percentuali su tutti gli occupati. All’estremo opposto si trova la Sardegna in
entrambi i casi, mentre il valore medio nazionale è
pari a 3,2 sottoccupati ogni 100 lavoratori e a 17
ogni 100 part time.
Se si analizza per genere la quota di sottoccupati
rispetto ai soli lavoratori part time, emerge che su
100 uomini occupati a tempo ridotto, 17,5 hanno
dichiarato di voler lavorare più ore, valore che per
le donne scende a 11.
Questo in parte rispecchia la tradizionale divisione
dei ruoli all’interno della famiglia: generalmente
spettano alla donna i compiti di cura e di conseguenza il part time è una scelta organizzativa. Per
l’uomo, invece, il part time è più spesso involontario, ossia dettato da ragioni esterne.
Anche l’età è associata alla sottoccupazione (come
prima notavamo per il sottoinquadramento) e va a
colpire soprattutto i giovani fino a 35 anni, fra i quali la quota di sottoccupati sale al 19,6% sul totale
degli occupati part time. Nella classe di età successiva, fra i 35 e i 44 anni, la percentuale scende
di sei punti e quasi si dimezza fra i 45 e i 54enni.
Ancora una volta, questo può essere ricondotto alla
situazione familiare: dai 35 ai 44 anni il part time è
più frequentemente una scelta dettata da esigenze
familiari, prima è più una costrizione. Per ultimo, gli
stranieri sono più sottoccupati degli italiani: rispetto agli occupati a tempo ridotto, risultano il 22,2%
contro l’11%, ovvero il doppio.
Concludendo, avere un lavoro adeguatamente remunerato, ragionevolmente sicuro e rispondente
alle proprie competenze, costituisce un’aspirazione
universale delle persone, contribuendo in modo decisivo al loro benessere. La mancanza di una “buona occupazione” ha senza dubbio un impatto negativo sul livello di benessere della persona, nonché
sul futuro del Paese. Le informazioni sulla povertà
diffuse in questi anni documentano da tempo una
situazione paradossale: la disoccupazione è una
causa certa di impoverimento, ma non basta avere
un lavoro per essere al riparo dalla povertà. Molti
lavoratori percepiscono un basso salario e ingrossano le file dei poveri. Non si tratta solo di creare
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quindi posti di lavoro, ma anche di sviluppare qualità dell’occupazione. Il Veneto si conferma tra le regioni leader, con tassi di occupazione ben superiori
alla media e fra i più d’Italia, bassa disoccupazione,
meno inattività, quote contenute di sottoinquadrati
e sottoccupati. Inoltre, sebbene la ripresa congiunturale dell’occupazione veneta si accompagni a una
crescita degli occupati a tempo determinato e dei
contratti a breve scadenza, sono in diminuzione i
lavoratori a termine intrappolati nella precarietà e
i dipendenti con paghe basse e in aumento le stabilizzazioni. Il mercato del lavoro veneto è quindi
un mercato dinamico che offre buone opportunità
lavorative dove uomini e donne partecipano attivamente e rischiano quindi meno, che in altre regioni, di trovarsi in condizione di povertà o esclusione
sociale, come confermano comunque i dati dell’indicatore proprio della povertà o esclusione sociale
che inserisce la nostra regione tra quelle a minor
rischio, ma ancora molto c’è da fare per il miglioramento delle condizioni lavorative, soprattutto al
fine di garantirne la qualità e ritornare ai livelli più
bassi di povertà e disagio sociale di un tempo.

4.2 In aumento reddito, consumi
e… disuguaglianze
La ripresa del mercato del lavoro si ripercuote positivamente sulle condizioni economiche delle famiglie.
Dopo un trend negativo di diversi anni, aumenta
in Veneto il reddito delle famiglie, che nel 2015 è
di 38.801 euro all’anno, in termini reali il 2% in più
rispetto al 2014. Il reddito rimane tuttavia ancora
inferiore ai valori registrati nel periodio pre-crisi.
Il recupero reddituale favorisce la ripresa dei consumi, la cui spesa nel 2016 è pari a 2.673 euro al
mese per famiglia (+1,8% rispetto al 2015), più che
a livello medio nazionale (2.524 euro). Abitazione,
alimenti e trasporti assorbono il 64% della spesa
totale; impegnative, anche perché difficilmente
comprimibili, rimangono le spese per la casa, che
da sole corrispondono a oltre un terzo del budget
familiare e addirittura a quasi il 50% per le famiglie
più disagiate.
Ma i benefici non sono per tutti e non mancano le
rinunce, anche importanti: circa la metà delle famiglie rinuncia, in quantità o qualità, a generi alimentari di base, ma anche all’acquisto di abbigliamento
o calzature. Il 32% delle famiglie risparmia in viaggi
e vacanze e il 14% taglia addirittura le spese medi-
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Fig. 4.2.1 - Reddito medio annuale netto,
comprensivo dei fitti imputati, delle famiglie
(in euro a valori 2015). Veneto e Italia – Anni
2005:2015 (*)

Tab. 4.2.1 – Incidenza percentuale di alcuni capitoli sulla spesa totale delle famiglie (*). Veneto
Anno 2016
Famiglie
totale

(*) Per confrontare correttamente le condizioni economiche
delle famiglie di inquilini e proprietari, si considera il reddito
comprensivo dei fitti imputati, vale a dire comprensivo del
reddito figurativo delle abitazioni occupate dai proprietari,
stimato attraverso opportuni modelli econometrici.
Si considera, inoltre, il reddito a valori costanti del 2015, ossia
i redditi passati sono stati trasformati come se avessero lo
stesso potere d’acquisto del reddito 2015, ultimo anno disponibile per il reddito.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

che (in Italia ben il 21%).

Ai dati positivi di ripresa
La ripresa non è per tutti
del reddito
e dei consumi, si contrappone l’aumento delle disuguaglianze
nei redditi, quando invece negli ultimi anni i segnali
indicavano la tendenza verso una maggiore equità.
L’indice di Gini, che varia tra 0 e 1, dove 0 indica
una condizione di perfetta equità e 1 di massima
disuguaglianza, nel 2015 assume un valore di 0,253
quando era sceso a 0,237 l’anno prima (in Italia
0,303 nel 2015 e 0,295 nel 2014).
Significa anche che il 20% delle famiglie più ricche
detiene un reddito complessivo pari a 4,3 volte
quello del 20% delle famiglie più povere, mentre
l’anno precedente era 3,8 volte. Il reddito cresce,

più
disagiate

più
benestanti

Alimentari

16,2

19,3

12,6

Abitazione

36,0

48,5

31,1

Trasporti

12,0

6,4

16,7

Spettacoli
e cultura

5,6

3,1

6,6

Servizi ricettivi
e di ristorazione

5,5

2,9

6,9

Servizi sanitari

4,8

3,6

4,4

Abbigliamento
e calzature

4,2

3,6

4,5

Mobili e articoli
per la casa

4,2

1,9

5,6

(*) “Famiglie più disagiate”: famiglie appartenenti al 1° quinto
di spesa equivalente, ovvero quello che spendono di meno;
“Famiglie più benestanti”: famiglie che spendono di più e appartengono al 5° quinto di spesa equivalente.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

dunque, soprattutto per chi già sta bene o molto
bene economicamente. Anzi il 40% più povero della popolazione vede diminuire il proprio reddito familiare pro capite del 2,8%, rispetto a una variazione positiva per la popolazione complessiva (+6,1%).
In aumento anche la percentuale di popolazione
a rischio povertà, vale a dire che percepisce un
reddito inferiore alla soglia di povertà relativa, che
raggiunge il 12% nel 2016. Tuttavia, nel confronto
nazionale, le condizioni economiche in Veneto sono
migliori: le famiglie guadagnano e spendono di più
e c’è maggiore equità.
L’aumento delle disuguaglianze sta a indicare il venire meno, per ora, della realizzazione di un percorso di sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030 insiste
sull’urgenza di ridurre le disuguaglianze e chiede ai
Paesi di impegnarsi maggiormente per “sostenere
progressivamente la crescita del reddito del 40%
della popolazione nello strato sociale più basso a
un tasso superiore alla media nazionale”.
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Tab. 4.2.2 - Indicatori di disuguaglianza.
Veneto e Italia - Anni 2015 e 2016
Veneto

Italia

2015

2016

0,237

0,253

0,295

0,303

3,8

4,3

5,8

6,3

Tasso di variazione
del reddito familiare
pro-capite per il 40%
più povero della
popolazione

-0,77

-2,78

-1,01

-0,89

Tasso di variazione
del reddito familiare
pro-capite per il totale
della popolazione

-0,70

6,05

-0,62

2,41

10,1

12,2

19,9

20,6

Indice di Gini (a)
Indice di
disuguaglianza del
reddito disponibile (b)

Percentuale di
persone in povertà
relativa

2015

2016

(a) L’indice di Gini varia tra 0 (equità) e 1 (massima disuguaglianza). Anni 2014 e 2015.
(b) Rapporto tra il reddito equivalente totale detenuto dal
20% più ricco della popolazione e il reddito del 20% più
povero.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione
del Veneto su dati Istat

E’ anche vero che con il decreto legislativo n. 147
del 2017, l’Italia ha per la prima volta nella sua storia una legge sulla povertà, che prevede, tra l’altro,
l’istituzione del Reddito di inclusione (REI), una misura unica nazionale di sostegno per chi si trova in
condizione di povertà, operativa dal 2018.
Anche l’Italia si dota così di uno strumento per garantire un reddito minimo ai poveri, come già esiste, in forme diverse, in tutti i Paesi membri della
UE28.
Il REI è un
sostegno
Reddito di inclusione,
e co no mico
impegno condiviso
accompagnato da servizi personalizzati per l’inclusione lavorativa e sociale. Il sostegno economico varia in
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base al numero dei componenti del nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base, fino a una quota di 534 euro
per le famiglie con 5 componenti o più8.
Il REI non è una misura assistenzialistica, un beneficio economico «passivo». Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla
base di un progetto personalizzato, condiviso con
i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l’autonomia e l’affrancamento dalla condizione
di povertà. Sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni, il progetto personalizzato
definisce obiettivi generali, ma anche risultati attesi
concreti, individua i sostegni necessari, chiarisce gli
impegni che il nucleo fa propri e che condizionano
l’erogazione del beneficio. E’ richiesto l’impegno
del singolo e della famiglia, mentre dal punto di
vista dei servizi è essenziale la capacità di coordinamento e di fare rete nel territorio, tra agenzie di
formazione, servizi per le politiche abitative e servizi sanitari, per poter progettare unitariamente e
lavorare in modo efficace sulle diverse dimensioni
del benessere dei beneficiari. Nella fase di avvio
del REI, verrà data precedenza alle famiglie con minori, con disabili gravi, con donne in stato di gravidanza accertata o persone disoccupate di 55 o
più anni di età, per diventare misura pienamente
universale a partire dal luglio 2018, naturalmente
fatti salvi i requisiti di reddito e la sottoscrizione di
impegno attivo del nucleo familiare a un percorso
di rinserimento economico-sociale.
Al REI sono destinati circa 1 miliardo e 750 milioni
di euro nel 2018, che crescono a 2,2 miliardi di euro
nel 2019, risorse comunque limitate e insufficienti
rispetto al reale bisogno. Si valuta che nel corso
del 2018 i nuclei familiari beneficiari del REI potranno crescere fino a 500 mila per quasi 1,8 milioni di
persone, in particolare 5-600mila minori, quando
le persone in povertà assoluta9 nel 2016 secondo
Per l’accesso al REI è fissata dal legislatore una soglia ISEE di
6 mila euro, accompagnata da una soglia ISRE (la componente
reddituale dell’ISEE) di 3 mila euro, un valore del patrimonio
immobiliare, diverso dall’abitazione di residenza, non superiore
a 20mila euro e un valore mobiliare (conti correnti, depositi, ecc.)
non superiore a 10mila euro (ridotti a 8mila per famiglie dei due
componenti, a 6mila per la persona sola).
9
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
povere 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.
Nel seguito del capitolo si fa riferimento alla povertà relativa.
8
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la stima Istat sono oltre 4,7 milioni, di cui circa 1
milione e 300mila sono bambini.

4.3 Sconfiggere la povertà per uno
sviluppo sostenibile
La povertà rappresenta l’effetto più estremo della
disuguaglianza nei redditi. È il presupposto per il
verificarsi di molte altre limitazioni e disuguaglianze
in termini di opportunità, di crescita e di accesso ai
servizi di base, come cure adeguate, istruzione di
qualità e lavoro dignitoso.
La povertà tende a essere persistente e a trasmettersi da una generazione all’altra, visto che i bambini che crescono in povertà hanno una più alta probabilità di rimanere poveri anche da adulti.
Per questo
Goal 1: Porre fine ad ogni “ s c o n f i g forma di povertà nel mondo gere la povertà” è il
primo obiettivo fissato dall’Agenda 2030, alla base
dello sviluppo sostenibile; tra gli impegni, prevede di “ridurre entro il 2030 di almeno della metà
la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni
età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni
in base alle definizioni nazionali”. La definizione fa
riferimento non solo alla povertà monetaria, ma a
qualsiasi forma di povertà.
Come già visto, lo stato della povertà in Italia, nel
confronto mondiale, è sicuramente buono, non è
così se restringiamo l’analisi ai soli Paesi europei.
Secondo la definizione europea10, in Italia le persone a rischio povertà o esclusione sociale nel 2016
sono oltre 18 milioni (quasi 3 milioni in più rispetto a dieci anni prima), pari al 30% della popolazioSecondo Eurostat 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 reddito
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
affrontare almeno quattro privazioni o rinunce tra: riuscire a
pagare l’affitto, il mutuo o le bollette; riscaldare adeguatamente
l’abitazione; 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.
10

Fig. 4.3.1 – Percentuale di persone in condizione di povertà o esclusione sociale (*).
UE28 – Anno 2016

(*) Per la definizione del rischio di povertà o esclusione sociale si veda la nota 10.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Eurostat

ne, in aumento anche rispetto all’anno precedente
(28,7%). Si tratta di uno dei valori più alti a livello europeo (media UE28 23,5%); percentuali peggiori si
registrano solo in Grecia (35,6%), Romania (38,8%)
e Bulgaria (40,4%).
Si pensi che nei Paesi del Nord Europa (Finlandia,
Danimarca e Paesi Bassi) i livelli di povertà o esclusione sociale non vanno oltre 16,7%, poco più della
metà di quanto si verifica in Italia.
La definizione fa riferimento a un concetto multidimensionale di qualità della vita. E’ a rischio di povertà o esclusione sociale chi sperimenta almeno
una di queste tre situazioni di disagio: è in condizione di povertà, vale a dire guadagna un reddito
inferiore alla soglia di povertà relativa nazionale; è
in grave deprivazione materiale perché costretto
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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 e tre gli indicatori registrano disagi più diffusi rispetto alla media europea
e nell’ultimo anno mostrano un ulteriore aggravamento. La povertà monetaria è la dimensione di
esclusione più rilevante: in Italia una persona su
cinque è relativamente povera (17,3% nell’UE28); la
bassa intensità di lavoro raggiunge il 12,8%, oltre
un punto percentuale in più rispetto al 2015 e la
grave deprivazione materiale arriva a coinvolgere
il 12,1% della popolazione, mantenendosi su valori
ben superiori rispetto a quelli pre-crisi.
La situazione in Veneto si mantiene relativamente
meno preIn Veneto: povertà meno o cc up ante,
anche se in
diffusa ma in aumento
peggioramento: è a rischio di povertà o esclusione sociale
il 17,9% della popolazione, un punto percentuale in
più rispetto all’anno prima ma comunque ben inferiore alla media nazionale (12 punti percentuali in

circa 877mila 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. Rispetto all’anno precedente si stimano circa
50 mila persone in più, pari ai residenti di un comune medio-grande del Veneto. Il 12,2% della popolazione risulta a rischio povertà relativa, il 5% si
trova in una condizione di grave deprivazione materiale, mentre il 6,7% delle persone vive in famiglie
con bassa intensità lavorativa.
La povertà e l’esclusione sociale sono associate
all’assenza di un’occupazione, tanto che il rischio
per i disoccupati sale al 68,4% in Italia e al 49% nelle regioni del Nord-Est11. Tuttavia, occorre ricordare 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.
Essere
in
L’accessibilità ai servizi
condizione
di base
di povertà

Fig. 4.3.2 - Percentuale di persone in situazione di povertà o esclusione sociale (*) e nelle singole condizioni di disagio. Veneto, Italia e UE28 - Anni 2008:2016

(*)Per la definizione del rischio di povertà o esclusione sociale si veda la nota 10.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

meno). Se il confronto con la media nazionale ed
europea è confortante, non va trascurata la portata
del fenomeno in termini di cittadini coinvolti: sono
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Il dato non è disponibile per il Veneto.
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re una casa e riuscire a mantenerla in buone condizioni, al potersi alimentare in modo opportuno o
ricevere le cure adeguate se si è malati.
È molto preoccupante che quasi il 6% della
popolazione in Veneto 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). E la percentuale raddoppia per le famiglie povere (11,2% in Veneto e 23,4%
in Italia).
Oltre 6 persone su 10, se povere, si trovano nell’impossibilità di far fronte a una spesa imprevista di
800 euro e tanto meno possono permettersi anche
solo una settimana di vacanza all’anno fuori casa.
Il problema abitativo con la crisi
La precarietà abitativa
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 pubblica, ma non ha la capacità di accedere al libero mercato.
La grave deprivazione abitativa coinvolge l’8,7%
della popolazione, circa 431mila persone, che vivono in una casa inadeguata perché sovraffollata e
con problemi di vario tipo.
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.
La percentuale di persone in grave deprivazione
abitativa sale al 21,3% per le persone a rischio povertà, che più spesso soffrono problemi abitativi: il
39,4% vive in case che hanno gravi carenze strutturali, come presenza di umidità o con tetto, finestre,
porte danneggiate (vs 20,5% per la popolazione
complessiva), o che hanno scarsa luminosità (rispettivamente 11% vs 5,1%).
La condizione di sovraffollamento interessa quasi
un terzo delle famiglie povere, 10 punti percentuali
in più rispetto alla popolazione, con conseguenze
negative sulla qualità della vita, per la mancanza di
spazi adeguati, la ridotta privacy, le precarie condizioni di igiene e la minore possibilità di riposare
bene.
Anche riuscire a riscaldare in modo adeguato la
casa può diventare un problema.
Tra le forme più gravi di precarietà abitativa vi è il
rischio di perdere l’alloggio a causa di uno sfratto: nel 2016 sono 3.842 i provvedimenti di sfratto
emessi in Veneto, 1 ogni 537 famiglie residenti, e

nel 94% dei casi è per morosità. L’edilizia residenziale pubblica soddisfa solo una minima parte delle
esigenze abitative per le famiglie in difficoltà economica. Sono 38.413 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dalle Ater nel 2016 e accolgono 72.192 cittadini.
Le disuguaglianze sociali,
oltre a minacciare il diritSalute negata
to all’abitazione, mettono
in discussione il principio
di universalità di un altro diritto fondamentale 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.
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 condizioni nell’infanzia e situazioni ambientali più deleterie,
minore accesso alle cure e alla prevenzione.
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 sanitari insoddisfatti perché le cure sono
giudicate troppo 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 possono sostenerne le spese.
La privazione interessa il 7,6% della popolazione
(11,5% in Italia), principalmente per i trattamenti
odontoiatrici (6,5%), ma anche per le visite specialistiche (3,2%).
Naturalmente la difficoltà di accedere alle cure è
maggiore per chi è a rischio povertà o esclusione
sociale, evidenziando una drammatica ingiustizia.
Rinunciano alle cure per motivi economici il 16%
delle persone in condizione di povertà o esclusione
sociale, rispetto al 5,9% di chi dispone di migliori
risorse economiche.
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Tab. 4.3.1 - Indicatori di deprivazione materiale: totale e per persone in condizione di povertà.
Veneto, Italia, UE28 – Anno 2015
Veneto
Totale

Italia

di cui
poveri

Totale

UE28

di cui
poveri

Totale

di cui
poveri

Percentuale di persone che:
non possono permettersi un pasto proteico almeno una volta
ogni due giorni

5,7

11,2

11,8

23,4

8,5

21,6

non possono sostenere una spesa imprevista

32,7

62,3

39,9

72,0

37,4

70,7

non possono permettersi una settimana di ferie all’anno
lontano da casa

38,3

64,1

47,3

78,2

34,4

66,5

non possono riscaldare adeguatamente l’abitazione

8,9

18,5

17,0

35,9

9,4

22,7

rinuncia per motivi economici a visite mediche specialistiche
(a)

3,2

9,3

6,5

14,5

2,0

-

rinuncia per motivi economici al dentista (a)

6,5

13,8

9,6

19,0

4,0

-

sono in grave deprivazione abitativa (b)

8,7

21,3

9,6

18,9

4,9

12,3

sovraffollamento

20,5

31,3

27,8

43,8

16,7

29,6

presenza di finestre, porte, tetti, pavimenti
danneggiati o umidità

28,5

39,4

24,1

32,2

15,2

24,0

5,1

11,0

7,0

11,0

5,5

8,7

scarsa luminosità

(a) Si considera la condizione più ampia di povertà o esclusione sociale
(b) Persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno problema strutturale
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

4.4 La fragilità dei minori
In questi ultimi anni proprio i bambini sono a maggiore rischio di povertà rispetto agli adulti, con conseguenze che possono durare tutta la vita.
Nel 2016 sono quasi 25 milioni i minori in Europa a
rischio di povertà o esclusione sociale, una percentuale pari al 26,4% dei ragazzi con meno di 18 anni;
per loro il rischio è di 3,6 punti superiore a quello
per gli adulti.
La Strategia Europa 2020 ha dato sicuramente
nuovo impulso alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, ma combattere la povertà minorile non è un suo obiettivo esplicito. Tuttavia, visto
l’aggravarsi delle condizioni dei minori, è chiaro
che l’eradicazione e la prevenzione della povertà
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infantile sono una componente essenziale degli
sforzi compiuti dalla UE e dagli Stati membri in
questo settore e rientrano nel campo d’azione della
Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale. Con la Raccomandazione del 2013 “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso
dello svantaggio sociale”, la Commissione Europea
ribadisce il ruolo chiave che gli investimenti sociali
a favore dei bambini rivestono nel ridurre la povertà nella società, garantendo alla generazione futura di non soffrire svantaggi ed esclusione sociale.
La Commissione raccomanda agli Stati membri di
adottare politiche per contrastare la povertà dei
minori mediante strategie multidimensionali basate
essenzialmente su tre pilastri: ridurre la povertà di
reddito e la deprivazione materiale delle famiglie,
favorendo la partecipazione dei genitori al mer-
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cato del lavoro e rafforzando le misure di natura
ridistributive sulle categorie a basso reddito; garantire l’accesso a servizi inclusivi di qualità a prezzi
contenuti per aumentare il benessere dei bambini
e favorire il loro sviluppo (servizi per la prima infanzia, istruzione, migliorare la reattività dei sistemi
sanitari per rispondere alle esigenze dei bambini
svantaggiati, fornire ai bambini un ambiente di vita
e una sistemazione adeguata e sicura); rafforzare
il diritto dei minori a partecipare alla vita sociale.
Allo stesso modo si esprime il Parlamento Europeo
con la Risoluzione del 2015 “Riduzione delle disuguaglianze, con particolare attenzione alla povertà
infantile”. Sono tuttavia ancora solo raccomandazioni, purtroppo non pienamente applicate dagli
Stati membri, che non sono vincolati a riferire sul
loro progresso in materia.
Anche se ci sono tendenze diversificate, nessun Paese europeo è immune dalla povertà minorile. Persino nei Paesi del Nord Europa, che storicamente
hanno livelli di disuguaglianza minori e sistemi di
welfare molto sviluppati, la percentuale varia tra il
14% e il 20%. Fatta eccezione per alcune realtà che
si dimostrano più protettive verso l’infanzia, il rischio di povertà o esclusione per i minori è sempre
maggiore del rischio per gli adulti, anche di 6 punti percentuali, come in Spagna o in Francia, o più
(12,8 punti percentuali in Romania).
L’Italia soffre
livelli più alti
Povertà ed esclusione
di povertà o
sociale: bambini più a rischio
esclusione
sociale sia per la popolazione nel complesso sia
per i minori: per quest’ultimi il rischio è del 33,2%
(interessando circa 3,2 milioni di bambini e ragazzi),
quasi 7 punti percentuali in più rispetto alla media
europea. Lo svantaggio dei minori rispetto alla popolazione adulta è di 3,9 punti percentuali, maggiore che in altri Paesi europei.
In Italia, il distacco tra il Nord e il Sud risulta ancora
più evidente se si guarda alla condizione dei bambini, visto che in 4 regioni meridionali è a rischio
povertà o esclusione sociale addirittura 1 minore su
2, mentre in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e
Veneto la percentuale rimane sotto il 20%.
Il disagio per i minori nella nostra regione è tra i più
bassi (18,1% nel 2015), anche perché meno diffuso è il
fenomeno della povertà per la popolazione in generale (16,8% nello stesso anno). Ciò nonostante, anche
in Veneto i minori sono più penalizzati e sono più a
rischio. Nel complesso sono quasi 148 mila i bambini
e i ragazzi veneti sotto i 18 anni a rischio povertà o

Fig. 4.4.1 - Rischio povertà o esclusione sociale: differenza tra la percentuale di minori a
rischio e gli adulti. UE28 - Anno 2016

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

esclusione sociale, il 21% in più rispetto al 2009.
Anche altri indicatori di deprivazione evidenziano
lo svantaggio dei bambini e dei ragazzi: ad esempio quasi il 18% dei minori in Veneto si trova in
condizione di grave deprivazione abitativa, circa
10 punti percentuali in più rispetto alla popolazione nel complesso. Particolarmente alto è il disagio
legato al sovraffollamento: un bambino su tre vive
in case troppo piccole per la dimensione della famiglia, non avendo a disposizione uno spazio adeguato per sé, neanche per studiare. Il disagio è ancora
maggiore a livello nazionale (41,7%).
Il 21% dei minori affronta altri tipi di privazione,
come non poter indossare abiti nuovi (7,8% in Veneto vs Italia 10,2%), non poter fare una vacanza
di una settimana lontano da casa (15,8% in Veneto
e 25,9% in Italia), ma neanche partecipare alla gita
scolastica o praticare sport o altre attività extrascolastiche per motivi economici (6,1% Veneto, 17,3%
Italia). C’è anche chi non possiede giochi a casa o
da usare all’aria aperta o non può invitare amici a
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Tab. 4.4.1 - Minori in povertà o esclusione sociale e in deprivazione abitativa. Veneto, Italia e
UE28 - Anno 2016(*)
Veneto

Italia

UE28

Persone 0-17 anni in povertà o esclusione sociale
in migliaia

148

3.237

24.976

%

18,1

33,2

26,4

13,8

26,7

21,0

n.s.

12,4

8,5

Percentuale di persone 0-17 anni:
a rischio povertà
in grave deprivazione materiale
in famiglie a bassa intensità di lavoro

n.s.

9,3

9,3

in grave deprivazione abitativa

17,7

11,2

7,2

sovraffollamento

33,7

41,7

23,2

presenza di finestre, porte, tetti, pavimenti
danneggiati o umidità

33,0

20,3

17,7

n.s.

5,3

5,9

scarsa luminosità

n.s. = Stima non significativa per la scarsa numerosità campionaria.
(*) Per il Veneto l’ultimo anno disponibile è il 2015
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

Fig. 4.4.2 – Minori a rischio povertà o esclusione sociale per regione. Italia – Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat
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casa (3,2% in Veneto e 13,7% in Italia). Sono queste
solo alcune delle conseguenze tangibili della povertà sulla vita dei bambini.
Il rischio di povertà aumenta per i bambini che non
sono figli unici, specie se in famiglia ci sono 3 o più
figli, in caso di famiglie monoparentali, se i genitori
hanno bassi livelli di scolarizzazione, se sono disoccupati o lavorano poco. In Italia, quasi un minore
su due è a rischio povertà se i genitori hanno un
livello di istruzione inferiore alla licenza superiore,
mentre il rischio scende al 10,7% se i genitori sono
laureati. Inoltre, il divario è andato aumentando nel
tempo, visto che proprio le persone con bassi titoli
di studio sono quelle che più hanno subito le conseguenze della crisi.
La partecipazione al mercato del lavoro dei genitori è sicuramente un fattore protettivo, ma spesso
lavorare non basta. Se i genitori lavorano meno del
20% del loro potenziale è a rischio povertà il 76,6%
dei bambini, rispetto al 12,2% se i genitori lavorano tra il 55% e l’85% del proprio tempo o il 5,4% se
lavorano a tempo pieno o quasi. Un lavoro sicuro,
dunque, con un reddito adeguato, non la semplice
partecipazione al mercato del lavoro, è essenziale
affinché i genitori possano offrire ai loro figli un
congruo tenore di vita. Inoltre un impiego stabile
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e di qualità aumenta l’autonomia e l’autostima dei
genitori, che a loro volta influenzeranno positivamente la stabilità sociale ed emotiva dei figli.
Tab. 4.4.2 - Percentuale di minori a rischio povertà in base al titolo di studio dei genitori e
all’intensità lavorativa della famiglia. Italia e
UE28 - Anno 2016
Italia
Titolo di studio
basso
medio
alto
Intensità lavorativa

48,9
24,0
10,7

UE28
52,4
23,8
8,1

molto bassa (<20% del potenziale)

76,6

70,4

bassa (20%-45%)
media (45%-55%)
alta (55%-85%)
molto alta (85%-100%)

68,2
32,3
12,2
5,4

55,0
27,2
12,0
6,6

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