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I target 

Il Goal 1 è declinato in sette target, dei quali gli ultimi due sono riferiti agli strumenti di attuazione:
1.1 Entro il 2030, eliminare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata 

come persone che vivono con meno di $1,25 al giorno1.
1.2 Entro il 2030, ridurre 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.
1.3 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, includendo i livelli 

minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili.
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i vulnerabili, abbiano uguali 

diritti riguardo alle risorse economiche, così come l’accesso ai servizi di base, la proprietà e il controllo sulla 
terra e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, adeguate nuove tecnologie e servizi finanziari, tra 
cui la micro finanza.

1.5 Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili e ridurre la loro esposizione 
e vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri shock e disastri economici, sociali e ambientali.

1.a Garantire una significativa mobilitazione di risorse da una varietà di fonti, anche attraverso la cooperazione 
allo sviluppo rafforzata, al fine di fornire mezzi adeguati e prevedibili per i Paesi in via di sviluppo, in partico-
lare per i Paesi meno sviluppati, ad attuare programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue 
dimensioni.

1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di 
sviluppo a favore dei poveri e attenti alla parità di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni 
di lotta alla povertà. 

La lotta alla povertà è alla base dello sviluppo so-
stenibile: la povertà, infatti, è il presupposto di limi-
tazioni e disuguaglianze in termini di opportunità, 
crescita e accesso ai servizi di base, come cure ade-
guate, istruzione di qualità o lavoro dignitoso. Tende 
a persistere nel tempo, si trasmette da generazione 
a generazione e i bambini che crescono in condizio-
ni di disagio sono più esposti al rischio di vivere in 
povertà anche da adulti. 
L’Agenda 2030, con il Goal 1, vuole estirpare entro 
il 2030 in tutto il mondo la povertà estrema, attual-

mente misurata come numero di persone che vivo-
no con meno di 1,25$ al giorno, in modo che tutti, 
ovunque nel mondo, possano godere di uno stan-
dard di vita adeguato e abbiano le opportunità per 
raggiungere il loro pieno potenziale.
In Italia, come nei Paesi più sviluppati, l’obiettivo si 
declina nel voler ridurre, entro il 2030, almeno della 
metà la percentuale di uomini, donne e bambini di 
ogni età che vivono in povertà, in tutte le sue dimen-
sioni, in base alle definizioni nazionali, garantendo a 
tutti l’accesso ai servizi di base. 

1 Dall’ottobre 2015 la soglia di povertà è stata elevata a 1,90$ al giorno pro-capite, ma il target non è stato aggiornato.

Porre fine a ogni forma 
di povertà nel mondo

GOAL 1
SCONFIGGERE LA POVERTÀ
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In particolare 

La povertà e l’esclusione sociale
A livello europeo l’indicatore principale utilizzato per 

qualche criticità, si è intrapresa la giusta strada della 
sostenibilità sociale e dell’inclusività. 
Più in dettaglio è possibile analizzare alcune delle 
diverse dimensioni della povertà, per individuare le 
maggiori criticità e dove serve intensificare gli sforzi.
Per monitorare il raggiungimento del Goal 1 nel con-
testo europeo, e in quello italiano, è necessario rap-
portarsi alla linea nazionale della povertà assoluta e 
alle indicazioni europee relative alla povertà multidi-
mensionale.  
Gli anni di crisi hanno amplificato le situazioni di disa-
gio, ma nell’ultimo anno si intravedono segnali inco-
raggianti. In Italia il rischio di povertà o esclusione so-
ciale coinvolge nel 2017 il 28,9% della popolazione (era 
il 30% nel 2016), mentre in Veneto il disagio è meno 
diffuso, 15,4%, e in calo rispetto al 2016 (17,9%). Non va, 
tuttavia, trascurata la portata del fenomeno, che an-
che nella nostra regione coinvolge circa 750mila per-

sone in difficoltà, che nei casi più gravi non riescono a 
provvedere ai bisogni fondamentali della vita. 
Il dato riassume diversi aspetti della povertà: il 10,4% 
dei veneti è a rischio di povertà di reddito, il 4,1% si 
trova in condizioni di grave deprivazione materiale 
ed è costretto a privazioni di beni e servizi di uso 
comune e il 4,2% vive in famiglie con bassa intensi-
tà lavorativa; indicatori tutti in calo nell’ultimo anno. 
Rimane critica la condizione dei più svantaggiati: a 
livello nazionale (8,4%), ma anche nel Nord-est (6,5% 
nel 2018), continua a crescere la percentuale di per-
sone in povertà assoluta. 
Considerando l’accesso ai servizi di base, come il di-
ritto alla casa, si registra un miglioramento in gene-
rale delle condizioni abitative: scende la percentuale 
di chi vive in abitazioni disagiate o per cui le spese 
per la casa sono giudicate insostenibili, rappresen-
tando oltre il 40% del reddito familiare.

misurare il fenomeno della povertà è il “rischio di po-
vertà o esclusione sociale”4, che riassume i diversi 
aspetti del disagio, cogliendo la natura multidimen-
sionale del fenomeno. È povero, infatti, non soltan-

In Europa
Seppur la povertà estrema non coinvolga diretta-
mente i Paesi europei, a livello comunitario il tema 
della povertà è da anni nell’agenda delle priorità. Nel 
2010, con la Strategia Europa 2020 la Commissione 
europea ha dato impulso alla lotta alla povertà, de-
finendo l’obiettivo di ridurre entro il 2020 di almeno 
20 milioni il numero di persone in Europa esposte al 
rischio di povertà o esclusione sociale. Per il nostro 
Paese significa far uscire da tale condizione 2,2 mi-
lioni di cittadini rispetto al valore registrato nel 2008. 
Successivamente, nel novembre 2017, la Commis-
sione europea, il Consiglio dell’Unione europea e il 
Parlamento europeo hanno congiuntamente pro-
clamato il “Pilastro europeo per i diritti sociali2”, un 
importante documento che promuove l’impegno 
congiunto degli Stati nell’assicurare ai cittadini euro-
pei condizioni di vita e di lavoro migliori. Nello speci-
fico, sono fissati 20 principi che aiutano ad affronta-
re la povertà in tutte le sue dimensioni e assicurano 
un sistema sociale e di welfare equo, adeguato e so-
stenibile; rinforza le pari opportunità nell’accesso al 
mercato del lavoro, garantendo la parità di genere, e 
promuove l’inclusione e la protezione sociale.

Nella Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile
All’interno della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile il Goal 1 rientra innanzitutto nell’area “Per-
sone”, testimoniando l’impegno dell’Italia a voler ga-
rantire ai cittadini un maggior benessere, contrastan-
do la povertà e l’esclusione sociale ed eliminando i 
divari territoriali, dopo che con la crisi si è assistito a 
un aumento e a una intensificazione delle situazioni 
di disagio, anche gravi, e delle disuguaglianze, che 
hanno messo a rischio la coesione sociale del Paese. 
Nell’ambito di questa scelta strategica ci si propone 
di combattere la povertà in tutte le sue dimensioni, 
in particolare quella economica, ma anche educati-
va e culturale, di ridurre le situazioni di deprivazione 
materiale e alimentare e il disagio abitativo, con at-
tenzione alle famiglie e agli individui in condizione di 
marginalità estrema. 
La presenza del Goal 1 nell’area “Partnership” fa 
riferimento alla declinazione dell’obiettivo nella di-
mensione “esterna” dell’Agenda 2030, nell’ambito 
delle attività di Cooperazione allo sviluppo. I princi-
pi e le finalità della Cooperazione allo sviluppo sono 
parte integrante della politica estera italiana e sono 
definiti dalla Legge 125/2014, che, tra i vari propo-
siti, nello specifico del Goal 1, prevede di “sradicare 
la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni e promuovere 
uno sviluppo sostenibile”, ad ogni livello, nazionale 

e sovranazionale, aiutando concretamente i Paesi 
meno sviluppati.

Il percorso  
ASviS calcola un indicatore composito3 a livello re-
gionale al fine di sintetizzare il percorso delle regioni 
italiane nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agen-
da 2030, mettendo in luce rallentamenti o accele-
razioni nel cammino verso lo sviluppo sostenibile. 
Scelto come riferimento la situazione italiana al 2010 
(valore pari a 100), l’indicatore consente di osservare 
la performance di ogni regione rispetto all’Italia e nel 
tempo: valori crescenti indicano un miglioramento, 
al contrario valori in riduzione attestano situazioni in 
peggioramento e criticità nel raggiungimento dell’o-
biettivo.
L’indicatore composito del Goal 1 per la nostra re-
gione evidenzia in tutto il periodo considerato livelli 
maggiori di sostenibilità rispetto all’Italia, assumen-
do valori sempre superiori alla media nazionale, e in 
miglioramento negli ultimi anni: nel 2010 il Veneto 
ottiene un punteggio di 104,1, che nel periodo suc-
cessivo cresce fino a toccare 110,3 punti nel 2017, 
mentre per l’Italia si ferma a 100,5.
A livello regionale, il Veneto risulta secondo dopo il 
Trentino Adige (111,9), a conferma che nella nostra 
regione il problema della povertà, nelle sue diverse 
forme, è meno diffuso che altrove e che, pur con 

Tab. G1.1 - Agenda 2030 - Goal 1 “Sconfiggere la povertà”: alcuni indicatori. Veneto e Italia - Anno 
2017 

2017 Veneto

Veneto Italia
Variazione 

media-annua 
dal 2010 (*)

Variazione 
ultimo anno 

rispetto anno 
precedente

Persone in povertà o esclusione sociale (%) 15,4 28,9

Persone con reddito inferiore alla soglia di povertà relativa (%) 10,4 20,3

Persone che rinunciano a beni e servizi di uso comune (%) 4,1 10,1

Persone che lavorano meno del 20% del potenziale (%) 4,2 11,8

Persone in povertà assoluta (%) (a) 6,5 8,4 (b)

Persone che vivono in abitazioni che presentano problemi 
strutturali o di umidità (%) 14,5 16,1

Persone per cui il costo della casa supera il 40% del reddito (%) 5,2 8,2
(a) Ultimo anno 2018. Il dato non è disponibile a livello regionale: pertanto per il Veneto si considera il valore relativo al Nord-est. (b) Anno 2014

(*) Si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 

In netto 
miglioramento

In netto 
peggioramento

In lieve 
miglioramento

In lieve 
peggioramentoStabile

2 European Commission (2017), Establishing a European Pillar of Social Rights, COM(2017)
3 Per maggiori dettagli sul significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30

4 Secondo la definizione europea, 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. 
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Fig. G1.1 - Agenda 2030: indicatore composito 
del Goal 1 “Sconfiggere la povertà”. Veneto e 
Italia - Anni 2004:2017 (*)

(*) Per il significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida 
alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati ASviS
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In particolare 

La povertà e l’esclusione sociale
A livello europeo l’indicatore principale utilizzato per 

qualche criticità, si è intrapresa la giusta strada della 
sostenibilità sociale e dell’inclusività. 
Più in dettaglio è possibile analizzare alcune delle 
diverse dimensioni della povertà, per individuare le 
maggiori criticità e dove serve intensificare gli sforzi.
Per monitorare il raggiungimento del Goal 1 nel con-
testo europeo, e in quello italiano, è necessario rap-
portarsi alla linea nazionale della povertà assoluta e 
alle indicazioni europee relative alla povertà multidi-
mensionale.  
Gli anni di crisi hanno amplificato le situazioni di disa-
gio, ma nell’ultimo anno si intravedono segnali inco-
raggianti. In Italia il rischio di povertà o esclusione so-
ciale coinvolge nel 2017 il 28,9% della popolazione (era 
il 30% nel 2016), mentre in Veneto il disagio è meno 
diffuso, 15,4%, e in calo rispetto al 2016 (17,9%). Non va, 
tuttavia, trascurata la portata del fenomeno, che an-
che nella nostra regione coinvolge circa 750mila per-

sone in difficoltà, che nei casi più gravi non riescono a 
provvedere ai bisogni fondamentali della vita. 
Il dato riassume diversi aspetti della povertà: il 10,4% 
dei veneti è a rischio di povertà di reddito, il 4,1% si 
trova in condizioni di grave deprivazione materiale 
ed è costretto a privazioni di beni e servizi di uso 
comune e il 4,2% vive in famiglie con bassa intensi-
tà lavorativa; indicatori tutti in calo nell’ultimo anno. 
Rimane critica la condizione dei più svantaggiati: a 
livello nazionale (8,4%), ma anche nel Nord-est (6,5% 
nel 2018), continua a crescere la percentuale di per-
sone in povertà assoluta. 
Considerando l’accesso ai servizi di base, come il di-
ritto alla casa, si registra un miglioramento in gene-
rale delle condizioni abitative: scende la percentuale 
di chi vive in abitazioni disagiate o per cui le spese 
per la casa sono giudicate insostenibili, rappresen-
tando oltre il 40% del reddito familiare.

misurare il fenomeno della povertà è il “rischio di po-
vertà o esclusione sociale”4, che riassume i diversi 
aspetti del disagio, cogliendo la natura multidimen-
sionale del fenomeno. È povero, infatti, non soltan-

In Europa
Seppur la povertà estrema non coinvolga diretta-
mente i Paesi europei, a livello comunitario il tema 
della povertà è da anni nell’agenda delle priorità. Nel 
2010, con la Strategia Europa 2020 la Commissione 
europea ha dato impulso alla lotta alla povertà, de-
finendo l’obiettivo di ridurre entro il 2020 di almeno 
20 milioni il numero di persone in Europa esposte al 
rischio di povertà o esclusione sociale. Per il nostro 
Paese significa far uscire da tale condizione 2,2 mi-
lioni di cittadini rispetto al valore registrato nel 2008. 
Successivamente, nel novembre 2017, la Commis-
sione europea, il Consiglio dell’Unione europea e il 
Parlamento europeo hanno congiuntamente pro-
clamato il “Pilastro europeo per i diritti sociali2”, un 
importante documento che promuove l’impegno 
congiunto degli Stati nell’assicurare ai cittadini euro-
pei condizioni di vita e di lavoro migliori. Nello speci-
fico, sono fissati 20 principi che aiutano ad affronta-
re la povertà in tutte le sue dimensioni e assicurano 
un sistema sociale e di welfare equo, adeguato e so-
stenibile; rinforza le pari opportunità nell’accesso al 
mercato del lavoro, garantendo la parità di genere, e 
promuove l’inclusione e la protezione sociale.

Nella Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile
All’interno della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile il Goal 1 rientra innanzitutto nell’area “Per-
sone”, testimoniando l’impegno dell’Italia a voler ga-
rantire ai cittadini un maggior benessere, contrastan-
do la povertà e l’esclusione sociale ed eliminando i 
divari territoriali, dopo che con la crisi si è assistito a 
un aumento e a una intensificazione delle situazioni 
di disagio, anche gravi, e delle disuguaglianze, che 
hanno messo a rischio la coesione sociale del Paese. 
Nell’ambito di questa scelta strategica ci si propone 
di combattere la povertà in tutte le sue dimensioni, 
in particolare quella economica, ma anche educati-
va e culturale, di ridurre le situazioni di deprivazione 
materiale e alimentare e il disagio abitativo, con at-
tenzione alle famiglie e agli individui in condizione di 
marginalità estrema. 
La presenza del Goal 1 nell’area “Partnership” fa 
riferimento alla declinazione dell’obiettivo nella di-
mensione “esterna” dell’Agenda 2030, nell’ambito 
delle attività di Cooperazione allo sviluppo. I princi-
pi e le finalità della Cooperazione allo sviluppo sono 
parte integrante della politica estera italiana e sono 
definiti dalla Legge 125/2014, che, tra i vari propo-
siti, nello specifico del Goal 1, prevede di “sradicare 
la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni e promuovere 
uno sviluppo sostenibile”, ad ogni livello, nazionale 

e sovranazionale, aiutando concretamente i Paesi 
meno sviluppati.

Il percorso  
ASviS calcola un indicatore composito3 a livello re-
gionale al fine di sintetizzare il percorso delle regioni 
italiane nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agen-
da 2030, mettendo in luce rallentamenti o accele-
razioni nel cammino verso lo sviluppo sostenibile. 
Scelto come riferimento la situazione italiana al 2010 
(valore pari a 100), l’indicatore consente di osservare 
la performance di ogni regione rispetto all’Italia e nel 
tempo: valori crescenti indicano un miglioramento, 
al contrario valori in riduzione attestano situazioni in 
peggioramento e criticità nel raggiungimento dell’o-
biettivo.
L’indicatore composito del Goal 1 per la nostra re-
gione evidenzia in tutto il periodo considerato livelli 
maggiori di sostenibilità rispetto all’Italia, assumen-
do valori sempre superiori alla media nazionale, e in 
miglioramento negli ultimi anni: nel 2010 il Veneto 
ottiene un punteggio di 104,1, che nel periodo suc-
cessivo cresce fino a toccare 110,3 punti nel 2017, 
mentre per l’Italia si ferma a 100,5.
A livello regionale, il Veneto risulta secondo dopo il 
Trentino Adige (111,9), a conferma che nella nostra 
regione il problema della povertà, nelle sue diverse 
forme, è meno diffuso che altrove e che, pur con 

Tab. G1.1 - Agenda 2030 - Goal 1 “Sconfiggere la povertà”: alcuni indicatori. Veneto e Italia - Anno 
2017 

2017 Veneto

Veneto Italia
Variazione 

media-annua 
dal 2010 (*)

Variazione 
ultimo anno 

rispetto anno 
precedente

Persone in povertà o esclusione sociale (%) 15,4 28,9

Persone con reddito inferiore alla soglia di povertà relativa (%) 10,4 20,3

Persone che rinunciano a beni e servizi di uso comune (%) 4,1 10,1

Persone che lavorano meno del 20% del potenziale (%) 4,2 11,8

Persone in povertà assoluta (%) (a) 6,5 8,4 (b)

Persone che vivono in abitazioni che presentano problemi 
strutturali o di umidità (%) 14,5 16,1

Persone per cui il costo della casa supera il 40% del reddito (%) 5,2 8,2
(a) Ultimo anno 2018. Il dato non è disponibile a livello regionale: pertanto per il Veneto si considera il valore relativo al Nord-est. (b) Anno 2014

(*) Si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 

In netto 
miglioramento

In netto 
peggioramento

In lieve 
miglioramento

In lieve 
peggioramentoStabile

2 European Commission (2017), Establishing a European Pillar of Social Rights, COM(2017)
3 Per maggiori dettagli sul significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30

4 Secondo la definizione europea, 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. 
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Fig. G1.1 - Agenda 2030: indicatore composito 
del Goal 1 “Sconfiggere la povertà”. Veneto e 
Italia - Anni 2004:2017 (*)

(*) Per il significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida 
alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati ASviS
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to chi guadagna poco o è senza lavoro, ma anche 
chi, per vari motivi, patisce situazioni di fragilità, più 
o meno gravi, che contribuiscono a farlo sentire di-

verso dalla maggioranza ed escluso dalla società. 
È il caso di coloro che sono costretti a privazioni 
quotidiane, a rinunciare a beni e servizi che la mag-
gior parte delle persone può permettersi, una con-
dizione ancora più dolorosa se vissuta da bambini 
e ragazzi. O ancora chi, pur lavorando, fa fatica ad 
arrivare alla fine del mese, perché il salario è troppo 
basso (working poor) o perché lavora meno di quello 
che vorrebbero. 
Nel 2017 in Europa 113 milioni di persone, pari al 22,4% 
della popolazione, sono a rischio povertà o esclusio-
ne sociale. Per l’Italia si tratta di circa 17,407 milioni 
di persone, il 28,9% della popolazione, uno dei va-
lori più alti a livello europeo, inferiore solo a Bulgaria 
(38,9%), Romania (35,7%) e Grecia (34,8%). In Italia il 
fenomeno appare decisamente più diffuso rispetto 
non solo al Nord Europa (Finlandia 15,7%, Paesi Bas-
si 17%, Danimarca 17,2% e Svezia 17,7%) e ad alcuni 
Paesi dell’Est (Repubblica Ceca 12,2% e Slovacchia 
16,3%), ma anche a Paesi solitamente considerati no-
stri competitor nel contesto europeo, come Francia 
e Germania (rispettivamente 17,1% e 19%).
A parte il lieve miglioramento osservato nell’ultimo 
anno (era 30% nel 2016), l’Italia sembra ancora lonta-
na dall’obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020, 
che richiedeva di ridurre di almeno 2,2 milioni il nume-
ro di persone a rischio povertà o esclusione sociale5 
rispetto al dato stimato nel 2008, per arrivare a circa 
13 milioni di persone entro il 2020. 
Considerando i diversi aspetti della povertà misurati 

di reddito, il 4,1% si trova in una condizione di grave 
deprivazione materiale, mentre il 4,2% delle persone 
vive in famiglie con bassa intensità lavorativa; indi-
catori tutti in calo nell’ultimo anno.  
Sono più a rischio di povertà o esclusione sociale 
le donne, i giovani e i minori, chi ha un basso livello 
di istruzione, chi vive da solo, specie se anziano, e 
le famiglie con tre o più figli. La povertà e l’esclu-
sione sociale sono associate all’assenza di un’occu-
pazione, tanto che il rischio per i disoccupati sale a 
circa il 66% in Italia e a oltre il 30% in Veneto. Tutta-
via, 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 esclu-
sione sociale è, infatti, del 18% a livello italiano e del 
9% in Veneto.

ed educativa che molti bambini e ragazzi patiscono 
possono ostacolare il raggiungimento del loro po-
tenziale, rendendoli più esposti al rischio di vivere in 
povertà anche da adulti.
Nel 2017 in Europa circa 23 milioni e mezzo di bam-
bini e ragazzi sotto i 18 anni (24,9% dei minori) vivo-
no in condizioni di povertà o esclusione sociale; per 
loro il rischio è maggiore rispetto agli adulti di circa 
3 punti percentuali.

dall’indicatore multidimensionale di povertà o esclu-
sione sociale, nel nostro Paese tutti e tre gli indica-
tori evidenziano fragilità più diffuse rispetto alla me-
dia europea, anche se nell’ultimo anno si registrano 
timidi miglioramenti. La povertà di reddito è la di-
mensione di esclusione più rilevante: una persona 
su cinque è relativamente povera (16,9% nell’UE28) 
anche dopo i trasferimenti sociali (ad esempio, in-
dennità di disoccupazione e malattia o benefici di 
invalidità), la bassa intensità di lavoro raggiunge 
l’11,8%, in diminuzione rispetto al 2016 (12,8%), e la 
grave deprivazione materiale scende al 10,1% della 
popolazione (12,1% nel 2016). 
La situazione in Veneto appare relativamente meno 
preoccupante: è a rischio di povertà o esclusione 
sociale il 15,4% della popolazione, in calo rispetto 
all’anno prima (17,9%), un valore inferiore alla media 
nazionale di 13 punti percentuali. Nello specifico, il 
10,4% della popolazione risulta a rischio di povertà 

I minori sono a maggiore rischio di pover-
tà o esclusione sociale, confermando che 
le giovani generazioni stanno subendo 
più delle altre i pesanti contraccolpi della 

crisi, trovandosi oggi prive di protezione. 
Vivere in condizioni di povertà o esclusione sociale 
già da piccoli rappresenta un percorso tutto in sa-
lita, con ripercussioni nel lungo periodo, che vede 
l’accumularsi di svantaggi, fragilità e diritti negati; le 
minori opportunità in termini di formazione sociale 

5 Se nel 2008 erano a rischio di povertà o esclusione sociale 15,082 milioni di italiani (25,5% della popolazione), entro il 2020 dovrebbero 
scendere a 12,882 milioni.

Tab. G1.2 - Persone a rischio povertà o esclusione sociale per alcune caratteristiche. Veneto, Italia e 
UE28 - Anno 2017 

Veneto Italia UE28

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Totale (%) 17,9 15,4 30,0 28,9 23,5 22,4

Genere (%)

   maschi 15,8 13,3 29,1 27,8 22,5 21,6

   femmine 20,0 17,3 30,8 29,8 24,4 23,3

Età (%)

   0-17 21,1 17,5 33,2 32,1 26,4 24,9

18-64, di cui: 18,0 14,9 31,7 30,5 24,2 23,0

18-34 19,0 15,1 35,1 33,8 - -

35-64 17,7 14,8 30,3 29,1 - -

   65 o più 15,4 15,1 23,1 22,0 18,2 18,2

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

   basso 21,6 19,7 37,3 35,6 34,8 34,3

   medio 13,5 10,7 24,6 24,6 21,6 21,2

   alto 11,9 n.s. 15,8 14,5 11,7 11,0

(n.s.) Stima non significativa per la bassa numerosità
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Eurostat e Istat

Fig. G1.2 - Percentuale di persone in povertà o 
esclusione sociale. UE28 - Anno 2017

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

Percen tuale d i pe rsone in cond izione d i povertà o esclusione sociale. UE28 - Anno 2017

Fonte: Elab oraz ioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

Percen tuale d i pe rsone in cond izione d i povertà o esclusione sociale. UE28 - Anno 2017

Fonte: Elab oraz ioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat
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to chi guadagna poco o è senza lavoro, ma anche 
chi, per vari motivi, patisce situazioni di fragilità, più 
o meno gravi, che contribuiscono a farlo sentire di-

verso dalla maggioranza ed escluso dalla società. 
È il caso di coloro che sono costretti a privazioni 
quotidiane, a rinunciare a beni e servizi che la mag-
gior parte delle persone può permettersi, una con-
dizione ancora più dolorosa se vissuta da bambini 
e ragazzi. O ancora chi, pur lavorando, fa fatica ad 
arrivare alla fine del mese, perché il salario è troppo 
basso (working poor) o perché lavora meno di quello 
che vorrebbero. 
Nel 2017 in Europa 113 milioni di persone, pari al 22,4% 
della popolazione, sono a rischio povertà o esclusio-
ne sociale. Per l’Italia si tratta di circa 17,407 milioni 
di persone, il 28,9% della popolazione, uno dei va-
lori più alti a livello europeo, inferiore solo a Bulgaria 
(38,9%), Romania (35,7%) e Grecia (34,8%). In Italia il 
fenomeno appare decisamente più diffuso rispetto 
non solo al Nord Europa (Finlandia 15,7%, Paesi Bas-
si 17%, Danimarca 17,2% e Svezia 17,7%) e ad alcuni 
Paesi dell’Est (Repubblica Ceca 12,2% e Slovacchia 
16,3%), ma anche a Paesi solitamente considerati no-
stri competitor nel contesto europeo, come Francia 
e Germania (rispettivamente 17,1% e 19%).
A parte il lieve miglioramento osservato nell’ultimo 
anno (era 30% nel 2016), l’Italia sembra ancora lonta-
na dall’obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020, 
che richiedeva di ridurre di almeno 2,2 milioni il nume-
ro di persone a rischio povertà o esclusione sociale5 
rispetto al dato stimato nel 2008, per arrivare a circa 
13 milioni di persone entro il 2020. 
Considerando i diversi aspetti della povertà misurati 

di reddito, il 4,1% si trova in una condizione di grave 
deprivazione materiale, mentre il 4,2% delle persone 
vive in famiglie con bassa intensità lavorativa; indi-
catori tutti in calo nell’ultimo anno.  
Sono più a rischio di povertà o esclusione sociale 
le donne, i giovani e i minori, chi ha un basso livello 
di istruzione, chi vive da solo, specie se anziano, e 
le famiglie con tre o più figli. La povertà e l’esclu-
sione sociale sono associate all’assenza di un’occu-
pazione, tanto che il rischio per i disoccupati sale a 
circa il 66% in Italia e a oltre il 30% in Veneto. Tutta-
via, 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 esclu-
sione sociale è, infatti, del 18% a livello italiano e del 
9% in Veneto.

ed educativa che molti bambini e ragazzi patiscono 
possono ostacolare il raggiungimento del loro po-
tenziale, rendendoli più esposti al rischio di vivere in 
povertà anche da adulti.
Nel 2017 in Europa circa 23 milioni e mezzo di bam-
bini e ragazzi sotto i 18 anni (24,9% dei minori) vivo-
no in condizioni di povertà o esclusione sociale; per 
loro il rischio è maggiore rispetto agli adulti di circa 
3 punti percentuali.

dall’indicatore multidimensionale di povertà o esclu-
sione sociale, nel nostro Paese tutti e tre gli indica-
tori evidenziano fragilità più diffuse rispetto alla me-
dia europea, anche se nell’ultimo anno si registrano 
timidi miglioramenti. La povertà di reddito è la di-
mensione di esclusione più rilevante: una persona 
su cinque è relativamente povera (16,9% nell’UE28) 
anche dopo i trasferimenti sociali (ad esempio, in-
dennità di disoccupazione e malattia o benefici di 
invalidità), la bassa intensità di lavoro raggiunge 
l’11,8%, in diminuzione rispetto al 2016 (12,8%), e la 
grave deprivazione materiale scende al 10,1% della 
popolazione (12,1% nel 2016). 
La situazione in Veneto appare relativamente meno 
preoccupante: è a rischio di povertà o esclusione 
sociale il 15,4% della popolazione, in calo rispetto 
all’anno prima (17,9%), un valore inferiore alla media 
nazionale di 13 punti percentuali. Nello specifico, il 
10,4% della popolazione risulta a rischio di povertà 

I minori sono a maggiore rischio di pover-
tà o esclusione sociale, confermando che 
le giovani generazioni stanno subendo 
più delle altre i pesanti contraccolpi della 

crisi, trovandosi oggi prive di protezione. 
Vivere in condizioni di povertà o esclusione sociale 
già da piccoli rappresenta un percorso tutto in sa-
lita, con ripercussioni nel lungo periodo, che vede 
l’accumularsi di svantaggi, fragilità e diritti negati; le 
minori opportunità in termini di formazione sociale 

5 Se nel 2008 erano a rischio di povertà o esclusione sociale 15,082 milioni di italiani (25,5% della popolazione), entro il 2020 dovrebbero 
scendere a 12,882 milioni.

Tab. G1.2 - Persone a rischio povertà o esclusione sociale per alcune caratteristiche. Veneto, Italia e 
UE28 - Anno 2017 

Veneto Italia UE28

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Totale (%) 17,9 15,4 30,0 28,9 23,5 22,4

Genere (%)

   maschi 15,8 13,3 29,1 27,8 22,5 21,6

   femmine 20,0 17,3 30,8 29,8 24,4 23,3

Età (%)

   0-17 21,1 17,5 33,2 32,1 26,4 24,9

18-64, di cui: 18,0 14,9 31,7 30,5 24,2 23,0

18-34 19,0 15,1 35,1 33,8 - -

35-64 17,7 14,8 30,3 29,1 - -

   65 o più 15,4 15,1 23,1 22,0 18,2 18,2

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

   basso 21,6 19,7 37,3 35,6 34,8 34,3

   medio 13,5 10,7 24,6 24,6 21,6 21,2

   alto 11,9 n.s. 15,8 14,5 11,7 11,0

(n.s.) Stima non significativa per la bassa numerosità
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Eurostat e Istat

Fig. G1.2 - Percentuale di persone in povertà o 
esclusione sociale. UE28 - Anno 2017

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

Percen tuale d i pe rsone in cond izione d i povertà o esclusione sociale. UE28 - Anno 2017

Fonte: Elab oraz ioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

Percen tuale d i pe rsone in cond izione d i povertà o esclusione sociale. UE28 - Anno 2017

Fonte: Elab oraz ioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

10,4

20,3

16,9

4,1

10,1

6,6

4,2

11,8

9,5

0

5

10

15

20

25

30

35

Povertà o
esclusione sociale

1) Rischio di
povertà

2) Grave
deprivazione materiale

3) Bassa
intensità di lavoro

Veneto Italia UE28

15,4

28,9

22,4

Fig. G1.3 - Percentuale di persone in condizione di povertà o esclusione sociale e nelle singole situa-
zioni di disagio. Veneto, Italia e UE28 - Anni 2008:2017 (*)

(*) Il valore dell’UE28 è disponibile dall’anno 2010
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

Minori 
più a 
rischio



Sconfiggere la povertàSconfiggere la povertà

3938 V E N E T O  S O S T E N I B I L E

Nel contesto europeo l’Italia è tra i Paesi dove il pro-
blema è più diffuso: se il rischio di povertà o esclu-
sione sociale coinvolge il 28,9% della popolazione 
nel complesso, tra i minori sale al 32,1%. Particolar-
mente evidente è il divario tra Nord e Sud: in Sicilia 
un minore su due è povero, mentre in regioni come 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto, oltre 
che nella provincia autonoma di Bolzano, la percen-
tuale rimane sotto il 20%. In Veneto si stima che nel 
2017 sia a rischio povertà o esclusione sociale il 17,5% 
dei minori, uno dei valori più bassi a livello regionale, 
e in calo rispetto all’anno precedente (era 21,1% nel 
2016). Ciò nonostante anche nella nostra regione i 
minori risultano più penalizzati e si stima che siano 
circa 140mila i bambini e i ragazzi coinvolti.

La povertà assoluta
Rimane critica e non migliora la condizione dei più 
svantaggiati, come emerge dall’aumento delle per-
sone in povertà assoluta, ossia di coloro che 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 2018 si stimano oltre 1,8 milioni di famiglie in 
povertà assoluta in Italia (7% delle famiglie), per un 
totale di 5 milioni di individui, pari all’8,4% della po-
polazione, un valore stabile rispetto all’anno prece-
dente, ma quasi triplicato rispetto al periodo pre-cri-
si (era il 2,9% nel 2006). 
Per l’indice di povertà assoluta l’Istat produce stime 
a livello nazionale e di ripartizione, ma non regionale. 

Ne risulta che il fenomeno è più esteso nelle regioni 
meridionali (11,1% della popolazione), meno al Nord 
(6,9%) e al Centro (6,6%). Nelle regioni di Nord-est 
l’incidenza di povertà arriva al 6,5% della popolazio-
ne nel 2018, in aumento rispetto agli anni precedenti 
(6,2% nel 2017 e 5,6% nel 2016 e 2015).

La Legge di Bilancio 2019 e il 
successivo DL n.4/2019 intro-
ducono interventi per l’inclu-

sione sociale e il contrasto alla povertà. A decor-
rere dal 2019 è istituito un fondo per il “Reddito di 
Cittadinanza (RdC)”, in sostituzione del precedente 
Reddito di Inclusione, una misura di politica attiva 
e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e 
all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno eco-
nomico a integrazione dei redditi familiari, volto a 
sostenere le famiglie in difficoltà, attraverso il rein-
serimento lavorativo e sociale dei soggetti a rischio 
di emarginazione. I cittadini possono richiedere 
il “Reddito di Cittadinanza” a partire dal 6 marzo 
2019, impegnandosi a seguire un percorso perso-
nalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione 
sociale. Per i nuclei familiari composti esclusiva-
mente da uno o più persone di età pari o superiore 
a 67 anni, assume la denominazione di “Pensione 
di Cittadinanza”. 
Il RdC non è soltanto una misura di sostegno, è an-
che una misura di attivazione della popolazione in 
età lavorativa e di formazione dei disoccupati e degli 
inattivi. Il pieno dispiegarsi degli effetti della misura 
dovrebbero contribuire a contrastare la povertà, la 
disuguaglianza e l’esclusione sociale e generare una 
significativa diminuzione del tasso di mancata par-
tecipazione al mercato del lavoro.

In Italia le domande di richiesta di RdC6 pervenute 
all’Inps da marzo fino al 15 luglio 2019 sono oltre 1,4 
milioni e per il momento ne sono state accolte circa 
900mila (64% delle domande presentate), ossia 15 
domande accolte ogni 1.000 residenti. 
In Veneto nello stesso periodo sono state presen-
tate 52.789 domande (il 3,8% del dato nazionale), di 
cui 27.381 accolte (3,1% del totale nazionale). A livel-
lo provinciale, il 60% delle domande proviene dalle 
tre maggiori province, Verona, Padova e Venezia, 

ognuna con un 20% circa di domande presentate 
sul totale regionale; seguono Vicenza, Treviso (15% 
e 16%) e Rovigo (7%). In coda Belluno, con appena il 
3% delle domande presentate. Analoga è la distribu-
zione provinciale delle domande accolte, che com-
plessivamente sono il 52% di quelle presentate. In 
tutta la regione si tratta di 6 domande accolte ogni 
1.000 residenti, valore che sale a 8,5 nella provincia 
di Rovigo.

6 I valori presi a riferimento per definire i requisiti di accesso e l’importo del beneficio del RdC non si riferiscono alle soglie di povertà 
assoluta ma derivano dalla soglia di rischio di povertà relativa, fissata al 60% della mediana della distribuzione del reddito familiare 
disponibile equivalente.

Tab. G1.3 - Domande di reddito di cittadinanza presentate e accolte in Veneto per provincia. Dati dal 
6 marzo al 15 luglio 2019

Domande presentate Domande accolte

N. % sul totale 
Veneto N. % sul totale 

Veneto

% su 
domande 

presentate

Per 1.000 
residenti

Belluno 1.384 2,6 738 2,7 53,3 3,6

Padova 10.349 19,6 5.584 20,4 54,0 6,0

Rovigo 3.433 6,5 1.986 7,3 57,9 8,5

Treviso 8.090 15,3 4.043 14,8 50,0 4,6

Venezia 10.008 19,0 5.247 19,2 52,4 6,1

Verona 11.275 21,4 5.780 21,1 51,3 6,2

Vicenza 8.250 15,6 4.003 14,6 48,5 4,6

Veneto 52.789 100,0 27.381 100,0 51,9 5,6

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

La deprivazione materiale e abitativa 
Dal 2016 si registra in Veneto un generale migliora-
mento degli indicatori di deprivazione, sempre infe-
riori alla media nazionale. Tuttavia è preoccupante 
che il 7% della popolazione dichiari ancora di non 
avere i soldi per consumare un pasto adeguato di 
carne, pesce o equivalente vegetariano, almeno 
una volta ogni due giorni (13,4% in Italia).
Sono in calo le famiglie che si trovano nell’impos-
sibilità di far fronte con risorse proprie a una spe-
sa imprevista di 800 euro (30,4%) e quelle che non 
possono permettersi anche solo una settimana di 
vacanza all’anno fuori casa (27,8%); si tratta comun-
que di privazioni molto diffuse, che coinvolgono 
quasi un terzo dei residenti.
In miglioramento anche le condizioni abitative della 
popolazione, che con la crisi erano andate deterio-
randosi. Nel 2017 il 2,9% della popolazione in Veneto 

si dichiara in arretrato nel pagamento dell’affitto, del 
mutuo o delle bollette (era l’8,1% nel 2015) e il 7,6% 
non riesce a scaldare adeguatamente la propria 
casa (8,9% nel 2015). 
Il problema casa, tuttavia, rimane particolarmente 
grave per oltre 208mila persone (il 4,3% della po-
polazione nel 2016), che si trovano in condizione di 
grave deprivazione abitativa, vale a dire che vivono 
in una casa inadeguata perché sovraffollata e che 
presenta gravi carenze strutturali, problemi di umidi-
tà o di scarsa luminosità. 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.
Il calo dell’incidenza della grave deprivazione abi-
tativa riscontrato a partire dal 2016, porta il Veneto 
ad allinearsi ai livelli europei (4,8% nel 2016 e 4% 
nel 2017).

Il reddito
di cittadinanza

(*) Non è disponibile il dato a livello regionale
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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Nel contesto europeo l’Italia è tra i Paesi dove il pro-
blema è più diffuso: se il rischio di povertà o esclu-
sione sociale coinvolge il 28,9% della popolazione 
nel complesso, tra i minori sale al 32,1%. Particolar-
mente evidente è il divario tra Nord e Sud: in Sicilia 
un minore su due è povero, mentre in regioni come 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto, oltre 
che nella provincia autonoma di Bolzano, la percen-
tuale rimane sotto il 20%. In Veneto si stima che nel 
2017 sia a rischio povertà o esclusione sociale il 17,5% 
dei minori, uno dei valori più bassi a livello regionale, 
e in calo rispetto all’anno precedente (era 21,1% nel 
2016). Ciò nonostante anche nella nostra regione i 
minori risultano più penalizzati e si stima che siano 
circa 140mila i bambini e i ragazzi coinvolti.

La povertà assoluta
Rimane critica e non migliora la condizione dei più 
svantaggiati, come emerge dall’aumento delle per-
sone in povertà assoluta, ossia di coloro che 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 2018 si stimano oltre 1,8 milioni di famiglie in 
povertà assoluta in Italia (7% delle famiglie), per un 
totale di 5 milioni di individui, pari all’8,4% della po-
polazione, un valore stabile rispetto all’anno prece-
dente, ma quasi triplicato rispetto al periodo pre-cri-
si (era il 2,9% nel 2006). 
Per l’indice di povertà assoluta l’Istat produce stime 
a livello nazionale e di ripartizione, ma non regionale. 

Ne risulta che il fenomeno è più esteso nelle regioni 
meridionali (11,1% della popolazione), meno al Nord 
(6,9%) e al Centro (6,6%). Nelle regioni di Nord-est 
l’incidenza di povertà arriva al 6,5% della popolazio-
ne nel 2018, in aumento rispetto agli anni precedenti 
(6,2% nel 2017 e 5,6% nel 2016 e 2015).

La Legge di Bilancio 2019 e il 
successivo DL n.4/2019 intro-
ducono interventi per l’inclu-

sione sociale e il contrasto alla povertà. A decor-
rere dal 2019 è istituito un fondo per il “Reddito di 
Cittadinanza (RdC)”, in sostituzione del precedente 
Reddito di Inclusione, una misura di politica attiva 
e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e 
all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno eco-
nomico a integrazione dei redditi familiari, volto a 
sostenere le famiglie in difficoltà, attraverso il rein-
serimento lavorativo e sociale dei soggetti a rischio 
di emarginazione. I cittadini possono richiedere 
il “Reddito di Cittadinanza” a partire dal 6 marzo 
2019, impegnandosi a seguire un percorso perso-
nalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione 
sociale. Per i nuclei familiari composti esclusiva-
mente da uno o più persone di età pari o superiore 
a 67 anni, assume la denominazione di “Pensione 
di Cittadinanza”. 
Il RdC non è soltanto una misura di sostegno, è an-
che una misura di attivazione della popolazione in 
età lavorativa e di formazione dei disoccupati e degli 
inattivi. Il pieno dispiegarsi degli effetti della misura 
dovrebbero contribuire a contrastare la povertà, la 
disuguaglianza e l’esclusione sociale e generare una 
significativa diminuzione del tasso di mancata par-
tecipazione al mercato del lavoro.

In Italia le domande di richiesta di RdC6 pervenute 
all’Inps da marzo fino al 15 luglio 2019 sono oltre 1,4 
milioni e per il momento ne sono state accolte circa 
900mila (64% delle domande presentate), ossia 15 
domande accolte ogni 1.000 residenti. 
In Veneto nello stesso periodo sono state presen-
tate 52.789 domande (il 3,8% del dato nazionale), di 
cui 27.381 accolte (3,1% del totale nazionale). A livel-
lo provinciale, il 60% delle domande proviene dalle 
tre maggiori province, Verona, Padova e Venezia, 

ognuna con un 20% circa di domande presentate 
sul totale regionale; seguono Vicenza, Treviso (15% 
e 16%) e Rovigo (7%). In coda Belluno, con appena il 
3% delle domande presentate. Analoga è la distribu-
zione provinciale delle domande accolte, che com-
plessivamente sono il 52% di quelle presentate. In 
tutta la regione si tratta di 6 domande accolte ogni 
1.000 residenti, valore che sale a 8,5 nella provincia 
di Rovigo.

6 I valori presi a riferimento per definire i requisiti di accesso e l’importo del beneficio del RdC non si riferiscono alle soglie di povertà 
assoluta ma derivano dalla soglia di rischio di povertà relativa, fissata al 60% della mediana della distribuzione del reddito familiare 
disponibile equivalente.

Tab. G1.3 - Domande di reddito di cittadinanza presentate e accolte in Veneto per provincia. Dati dal 
6 marzo al 15 luglio 2019

Domande presentate Domande accolte

N. % sul totale 
Veneto N. % sul totale 

Veneto

% su 
domande 

presentate

Per 1.000 
residenti

Belluno 1.384 2,6 738 2,7 53,3 3,6

Padova 10.349 19,6 5.584 20,4 54,0 6,0

Rovigo 3.433 6,5 1.986 7,3 57,9 8,5

Treviso 8.090 15,3 4.043 14,8 50,0 4,6

Venezia 10.008 19,0 5.247 19,2 52,4 6,1

Verona 11.275 21,4 5.780 21,1 51,3 6,2

Vicenza 8.250 15,6 4.003 14,6 48,5 4,6

Veneto 52.789 100,0 27.381 100,0 51,9 5,6

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

La deprivazione materiale e abitativa 
Dal 2016 si registra in Veneto un generale migliora-
mento degli indicatori di deprivazione, sempre infe-
riori alla media nazionale. Tuttavia è preoccupante 
che il 7% della popolazione dichiari ancora di non 
avere i soldi per consumare un pasto adeguato di 
carne, pesce o equivalente vegetariano, almeno 
una volta ogni due giorni (13,4% in Italia).
Sono in calo le famiglie che si trovano nell’impos-
sibilità di far fronte con risorse proprie a una spe-
sa imprevista di 800 euro (30,4%) e quelle che non 
possono permettersi anche solo una settimana di 
vacanza all’anno fuori casa (27,8%); si tratta comun-
que di privazioni molto diffuse, che coinvolgono 
quasi un terzo dei residenti.
In miglioramento anche le condizioni abitative della 
popolazione, che con la crisi erano andate deterio-
randosi. Nel 2017 il 2,9% della popolazione in Veneto 

si dichiara in arretrato nel pagamento dell’affitto, del 
mutuo o delle bollette (era l’8,1% nel 2015) e il 7,6% 
non riesce a scaldare adeguatamente la propria 
casa (8,9% nel 2015). 
Il problema casa, tuttavia, rimane particolarmente 
grave per oltre 208mila persone (il 4,3% della po-
polazione nel 2016), che si trovano in condizione di 
grave deprivazione abitativa, vale a dire che vivono 
in una casa inadeguata perché sovraffollata e che 
presenta gravi carenze strutturali, problemi di umidi-
tà o di scarsa luminosità. 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.
Il calo dell’incidenza della grave deprivazione abi-
tativa riscontrato a partire dal 2016, porta il Veneto 
ad allinearsi ai livelli europei (4,8% nel 2016 e 4% 
nel 2017).

Il reddito
di cittadinanza

(*) Non è disponibile il dato a livello regionale
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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Fig. G1.5 - Percentuale di persone in condizio-
ne di povertà assoluta. Nord-est e Italia - Anni 
2014:2018 (*)

Fig. G1.4 - Percentuale di minori in condizione 
di povertà o esclusione sociale per regione. 
Italia e UE28 - Anno 2017 

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

1 3,3
17,5

56,8

Italia 32,1

UE28  24,9

0

1 0

20

30

40

50

60

P. 
A.

 B
ol

za
no

Fr
iu

li 
V.

G
.

Em
ili

a 
Ro

m
.

Ve
ne

to
Um

br
ia

Lo
m

ba
rd

ia
To

sc
an

a
P. 

A.
 T

re
nt

o
V.

 d
'A

os
ta

Pi
em

on
te

Li
gu

ria
La

zi
o

Ab
ru

zz
o

M
ar

ch
e

Ba
si

lic
at

a
Sa

rd
eg

na
Pu

gl
ia

M
ol

ise
C

am
pa

ni
a

C
al

ab
ria

Si
ci

lia



Sconfiggere la povertà

40 V E N E T O  S O S T E N I B I L E

Tra le forme più gravi di precarietà abitativa vi è il ri-
schio di perdere l’alloggio a causa di uno sfratto: nel 
2018 sono 2.912 i provvedimenti di sfratto emessi in 
Veneto, 1 sfratto circa ogni 715 famiglie residenti, e 

nel 94% dei casi è per morosità. Il fenomeno, tut-
tavia, appare in calo (-6,1% nell’ultimo anno), regi-
strando un miglioramento in quasi tutte le province 
venete.

Tab. G1.5 - Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudi-
ziario e sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario per provincia. Veneto - Anno 2018 e 
var.% 2018/2017

Provvedimenti esecutivi 
di sfratto

Richieste 
di esecuzione Sfratti eseguiti

N. Var. % 
2018/2017 N. Var. % 

2018/2017 N. Var. % 
2018/2017

Belluno 47 -7,8 88 23,9 35 -10,3

Padova 617 -12,4 577 -10,7 496 16,4

Rovigo 222 -6,7 315 -30,3 101 -24,6

Treviso 572 -13,5 521 -7,8 255 -11,5

Venezia 70 22,8 1.622 -25,3 357 -10,5

Verona 862 -0,5 919 -7,9 535 -16,3

Vicenza 522 -0,2 514 -23,2 367 -24,8

Veneto 2.912 -6,1 4.556 -18,3 2.146 -11,1

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

Tab. G1.4 - Indicatori di deprivazione materiale e abitativa. Veneto, Italia, UE28. Anni 2015:2017

Veneto Italia UE28

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Percentuale di persone che:

non possono permettersi un pasto proteico almeno una volta 
ogni due giorni 5,7 7,3 7,0 11,8 14,3 13,4 8,5 8,3 7,9

non possono sostenere una spesa imprevista 32,7 31,0 30,4 39,9 40,4 38,3 37,5 36,4 33,8

non possono permettersi una settimana di ferie all'anno lontano 
da casa 38,3 30,9 27,8 47,3 45,3 43,0 34,4 32,8 30,0

sono in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro 
tipo di prestito 8,1 4,8 2,9 14,9 10,7 6,1 11,5 10,4 9,1

non possono riscaldare adeguatamente l'abitazione 8,9 8,1 7,6 17,0 16,1 15,2 9,4 8,7 7,8

Sono in grave deprivazione abitativa (a) 8,7 4,3 n.d. 9,6 7,6 5,5 4,9 4,8 4,0

sovraffollamento 20,5 20,2 20,2 27,8 27,8 27,1 16,7 16,6 15,7

presenza di finestre, porte, tetti, pavimenti danneggiati o umidità 28,5 19,0 14,5 24,1 21,0 16,1 15,2 15,4 13,3

scarsa luminosità 5,1 3,0 1,6 7,0 5,5 3,8 5,5 5,4 5,1

(a) Persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno un problema strutturale 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat




