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introduzione
di Luciano Gualzetti

Il rapporto Caritas sulla povertà è stato realizzato a partire dai dati 
relativi alle persone incontrate nel corso del 2018 dai centri di ascolto e 
dai servizi SAM, SILOE e SAI della Caritas Ambrosiana.
Il 2018 è stato un anno di grandi novità, perché, mentre fino al 2017 
i centri e i servizi Caritas hanno inserito i dati sul software in locale 
OsCar 2.0, dal 2018 è in uso anche una nuova versione on-line del 
programma, OsCarWEB, che permette a tutti i centri che lo utilizzano 
di lavorare in rete. 
L’introduzione del nuovo applicativo ha determinato un ampliamento 
del campione dell’Osservatorio - reso necessario anche dal progressivo 
aumento del numero totale di centri di ascolto sul territorio diocesano 
-, che nel 2018 è formato da 87 centri di ascolto e dai 3 servizi dioce-
sani.
L’obiettivo rimane comunque quello di arrivare progressivamente alla 
totalità dei centri di ascolto della Diocesi, anche perché si tratta di uno 
strumento che comporta degli indubbi vantaggi per i centri di ascolto: 
maggiori possibilità di dialogo tra di loro, maggior tutela della privacy, 
maggiori possibilità di riflettere sui propri dati, continuità dell’archi-
viazione dei dati al di là delle persone che se ne occupano, facilità di 
inserimento da qualunque postazione.
Passando ai contenuti, dall’analisi dei dati e dal confronto con gli ope-
ratori dei centri di ascolto emergono soprattutto le seguenti conside-
razioni.
Innanzitutto, la fragilità dei legami famigliari: la rottura o l’assenza di 
legami è a volte la causa, a volte l’effetto del processo di impoverimento, 
ma è evidente la connessione. Da soli si è più esposti, più fragili e, in 
alcuni casi, meno tutelati dalle politiche di sostegno al reddito. I cda lo 
rilevano in modo evidente.
La correlazione povertà/bassa scolarità: è sempre più evidente come la 
mobilità sociale sia legata al livello di istruzione e agli strumenti cultu-
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rali che le persone possono mettere in campo. In particolare, emerge 
come le donne (in particolare straniere) sembrino avere qualche risor-
sa in più da questo punto di vista. Probabilmente la loro maggior pro-
pensione a mettersi in gioco è in parte legata alla percezione che hanno 
del centro di ascolto come punto di incontro fra domanda e offerta di 
lavoro domestico. 
La connotazione maschile del problema casa: il problema abitativo da 
sempre, all’interno del nostro campione, ha un’incidenza più bassa ri-
spetto al lavoro e al reddito. Tuttavia, questo dato non corrisponde a 
quanto raccontano gli operatori, che hanno la sensazione che quella 
della casa sia la vera emergenza; sensazione confermata dalla lettura 
delle note scritte dagli operatori a margine dei colloqui, da cui emer-
gono le difficoltà che le persone incontrano nel sostenere le spese per 
l’abitazione. La connotazione fortemente maschile del problema casa è 
certamente collegata anche alla presenza nel campione del SAM, servi-
zio per i senza dimora.
Le differenze fra italiani e stranieri: anche se i bisogni rilevati, le richie-
ste espresse e le risposte offerte non si discostano di molto, fra i due 
sottogruppi emergono delle differenze significative: fra gli italiani ci 
sono più uomini, più anziani, più disoccupati di lungo periodo e più 
persone con livelli di scolarità bassi e prive di legami stabili. Quindi, 
in generale, gli italiani (in particolare gli uomini) sembrano esprimere 
bisogni più complessi e situazioni più croniche, con minori probabilità 
di evoluzione. Mentre spesso gli stranieri si rivolgono al cda in un mo-
mento di criticità economica temporanea, altrettanto frequentemente 
gli italiani vi accedono per far fronte a situazioni croniche di fragilità 
non solo economica. 
La polarizzazione fra situazioni temporanee e croniche. La percezione 
degli operatori è che le persone che si rivolgono al cda siano tutte “cro-
niche”. In realtà i dati dicono che la metà degli ascolti è di persone 
che si sono rivolte al cda per la prima volta nel 2018. Credo sia im-
portante evidenziare questo dato e aiutare gli operatori a porsi alcune 
domande: come evitare che queste nuove situazioni si cronicizzino? 
Quali atteggiamenti/strategie possono facilitare il coinvolgimento 
e l’attivazione delle persone? Un approccio utile da adottare è quello 
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della generatività. Qualche tentativo in questo senso viene già fatto: 
dall’analisi delle schede si intuisce che il lavoro dei volontari va molto 
al di là della distribuzione di alimenti e consiste nella costruzione di 
percorsi progettuali personalizzati, i cui esiti dipendono, prima di tut-
to, dalla disponibilità delle persone a mettersi in gioco. Lo strumento 
di cui gli operatori dispongono in prima battuta per instaurare una 
relazione con le persone che incontrano è il pacco viveri, come emerge 
dalla wordcloud in copertina. Si tratta di una nuvola di parole, creata a 
partire dalle schede inserite dagli operatori dei cda in OsCarWEB, che 
offre una rappresentazione visiva delle parole-chiave usate. Più grande 
il carattere, maggiore la frequenza della parola-chiave. È interessante 
osservare che le altre parole contenute nella nuvola rimandano a si-
tuazioni e a problematiche molto diverse tra loro: il pacco viveri, la cui 
distribuzione è così frequente, non rappresenta solo una richiesta di 
aiuto o una risposta degli operatori, ma si configura più come la chiave 
da loro utilizzata per superare le diffidenze e le resistenze della perso-
na, conoscerla meglio e, di conseguenza, modulare i loro interventi in 
funzione delle risorse, oggettive e soggettive, a loro disposizione.
Inaspettatamente, nella wordcloud non appare la parola lavoro, che, 
insieme al reddito, è il bisogno più ricorrente. Quindi, al centro del 
percorso che il cda cerca di fare con le persone c’è il lavoro, ma non 
solo il lavoro. Non solo e non tanto perché il cda non ha gli strumenti 
per affrontare il problema lavoro, ma anche perché spesso il lavoro è 
l’obiettivo finale, raggiungibile solo grazie a tappe intermedie di avvi-
cinamento: le persone che si rivolgono al cda raramente hanno sem-
plicemente bisogno di un lavoro, ma più spesso devono riavvicinarsi al 
mondo del lavoro, hanno bisogno di credere (o di tornare a credere) 
in sé e negli altri. Questo percorso passa attraverso la fiducia che il cda 
riesce a stabilire con le persone che incontra anche grazie alle risposte 
concrete che riesce a offrire, a partire, appunto, dal “pacco viveri”.
 Nella consapevolezza dello sforzo richiesto agli operatori quando par-
liamo loro di approccio generativo, Caritas Ambrosiana, soprattutto 
negli anni più recenti in cui più evidenti sono stati gli esiti della crisi 
economica, ha sollecitato e accompagnato la nascita sul territorio di 
nuove forme di aiuto.
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Sul fronte degli aiuti alimentari, Caritas Ambrosiana ha riorganizzato 
la distribuzione creando un sistema in grado di reimmettere nel circu-
ito della solidarietà in tutto il territorio della Diocesi di Milano 1.600 
tonnellate di eccedenze donate da 15 aziende (soprattutto di distribu-
zione) attraverso una mensa solidale (il Refettorio Ambrosiano), 8 Em-
pori della solidarietà, 6 Botteghe parrocchiali, 300 centri di distribu-
zione parrocchiali.
Sul fronte invece dei bisogni lavorativi e abitativi vanno citati il Fondo 
Famiglia Lavoro e il Rifugio Caritas di Via Sammartini: il primo, sorto 
nei pressi della stazione centrale di Milano, nello stesso luogo che per 
30 anni ha ospitato il Rifugio di Fratel Ettore, è un ricovero notturno 
per i senza dimora, che non vuole essere un punto di arrivo, ma un 
posto da cui ripartire. Per questa ragione il centro d’accoglienza è parte 
integrante della rete dei servizi sociali pubblici e privati del territorio 
di Milano.
Il Fondo “Diamo Lavoro”, partito nel 2016 come terza fase del Fondo 
Famiglia Lavoro, si occupa di riqualificazione professionale: per far in-
contrare domanda e offerta di lavoro, cioè lavoratori senza più un im-
piego e imprenditori alla ricerca di nuove figure da inserire in azienda, 
è stato scelto lo strumento del tirocinio retribuito; a pagare, però, non è 
l’imprenditore, che a conti fatti per tutta la durata del periodo di prova 
non ha alcun onere, ma il Fondo stesso, che a sua volta viene alimenta-
to dalle donazioni dei fedeli e dei cittadini che scelgono di contribuire. 
Concludo richiamando l’importanza che gli operatori e i volontari ve-
dano in queste iniziative degli strumenti che, da un lato, concorrono 
a trovare delle risposte concrete, dall’altro consentono loro di concen-
trarsi sulla relazione con le persone, nella salvaguardia dello stile di in-
tervento di Caritas che si fonda sull’ascolto, sull’orientamento e sull’ac-
compagnamento. 

Luciano Gualzetti
Direttore Caritas Ambrosiana
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la povertà in italia e in lombardia 

Per avere una visione generale della povertà sul territorio italiano, fac-
ciamo riferimento ai dati relativi al rapporto sulla povertà in Italia nel 
2018 fornito da ISTAT1. 
Importante, quando si parla di povertà, è fare distinzione tra povertà 
assoluta e relativa in quanto ci permette di identificare i diversi livelli 
di povertà.
Pur rimanendo ai livelli massimi dal 2005, si arresta dopo tre anni la 
crescita del numero e della quota di famiglie in povertà assoluta. Nel 
2018 si stimano in povertà assoluta 5 milioni e 40mila individui, leg-
germente in calo rispetto al 2017 quando erano 5milioni e 58mila. An-
che la povertà relativa è diminuita coinvolgendo 8milioni 987 individui 
(erano 9 milioni 368mila individui nel 2017). Tuttavia, si confermano 
le difficoltà per le famiglie di soli stranieri: l’incidenza di povertà asso-
luta tra queste raggiunge il 27,8% (era pari al 29,2% nel 2017) contro il 
5,3% tra quelle di soli italiani. Gli individui stranieri in povertà assolu-
ta sono oltre un milione e 500mila, con un’incidenza pari al 30,3% (tra 
gli italiani è il 6,4%).
L’istruzione continua a essere fra i fattori che più influiscono sulla con-
dizione di povertà assoluta. Tra le categorie maggiormente colpite vi 
sono le donne, i minori e gli anziani. Se consideriamo la composizione 
del nucleo familiare, possiamo affermare che le famiglie più in difficol-
tà risultano essere quelle composte da 4 o più componenti.
L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma notevolmen-
te superiore nel Mezzogiorno (9,6% nel Sud e 10,8% nelle Isole) rispet-
to alle altre ripartizioni (6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-Est e 
nel Centro). Analogamente agli anni passati, questo fa sì che, sebbene 
la quota di famiglie che risiede nel Nord sia maggiore di quella del 
Mezzogiorno (47,7% rispetto a 31,7%), anche nel 2018 il maggior nu-
mero di famiglie povere è presente in quest’ultima ripartizione (45,1% 

1 ISTAT, La povertà in Italia, 18 giugno 2019.
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contro 39,3% del Nord). Nel Centro si trova il restante 15,6% di fami-
glie povere.
Anche in termini di individui, il maggior numero di poveri (oltre due 
milioni e 350mila, di cui due terzi nel Sud e un terzo nelle Isole) risiede 
nelle regioni del Mezzogiorno (46,7%), il 37,6% nelle regioni del Nord, 
circa 1 milione e 900mila individui (il 22,7% nel Nord-ovest e il 14,8% 
nel Nord-est). L’incidenza di povertà individuale è pari a 11,1% nel 
Sud, 12,0% nelle Isole, mentre nel Nord e nel Centro è molto più bassa 
e pari a 6,9% e 6,6% (nel Nord-ovest 7,2%, nel Nord-est 6,5%).
Facendo riferimento alle linee di povertà assoluta calcolate dall’ISTAT, 
possiamo affermare che sono classificate come assolutamente povere le 
famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia. 
Ad esempio, per un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la soglia di 
povertà è pari a 834,66 euro mensili se risiede in un’area metropolitana 
del Nord e a 563,77 euro se risiede in un piccolo comune del Mezzo-
giorno.
Rispetto alla povertà relativa, dal rapporto del 2018 emerge che il 6,2% 
delle famiglie residenti risulta essere “sicuramente povere” (stabile ri-
spetto al 2017), il 5,5% delle famiglie risulta essere “appena povere” 
(6,1% nel 2017) mentre sono “quasi povere” (spesa superiore alla linea 
standard di non oltre il 20%) il 7,5% delle famiglie (7,4% nel 2017). 
Le famiglie “sicuramente non povere”, infine, sono l’80,8% del totale 
(80,4% nel 2017), con valori pari a 88,1% nel Nord, 85,4% nel Centro e 
66,7% nel Mezzogiorno.
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il quadro conoscitivo 
della diocesi ambrosiana 

1. Struttura territoriale della Diocesi ambrosiana

La Diocesi ambrosiana si estende su un territorio di 4.208 km2 che 
comprende (ma non coincide esattamente con) le provincie di Milano, 
Varese, Lecco, Monza e Brianza e parte di quella di Como, oltre ad 
alcuni comuni in provincia di Bergamo e di Pavia, per un totale di 442 
comuni.

Immagine 1 – Diocesi ambrosiana: le sette zone pastorali.

La Diocesi è divisa in 
sette zone pastorali:
•  Zona prima: Milano 
(coincide con la città di 
Milano)
•  Zona seconda: Varese
•  Zona terza: Lecco
•  Zona quarta: Rho
•  Zona quinta: Monza
•  Zona sesta: Melegnano
•  Zona settima: Sesto San 
Giovanni
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I dati relativi alla popolazione residente e alla popolazione residente 
straniera sono stati tratti dal sito http://demo.istat.it e sono aggiornati 
al 1° gennaio 2018. Le sette zone pastorali sono a loro volta distinte in 
73 decanati comprendenti 1.108 parrocchie. La popolazione residente 
nella Diocesi ambrosiana al 1° gennaio 2018 è pari a 5.562.424 abitanti. 
È la Diocesi con il maggior numero di abitanti in Italia e tra le più po-
polose al mondo.

Tab.1 – Popolazione residente nella Diocesi ambrosiana 

1° Gennaio 2005 1° Gennaio 2015 1° Gennaio 2018
5.189.095 5.518.494 5.562.424

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse su dati ISTAT

2. Analisi esplorativa della popolazione diocesana

La popolazione diocesana è composta da 4.905.900 italiani e 656.524 
stranieri. La proporzione di maschi e femmine all’interno della po-
polazione è molto simile in quanto parliamo di 2.856.355 femmine e 
2.706.069 maschi. Per quanto riguarda la popolazione straniera, pos-
siamo notare che il numero di femmine (338.212) è leggermente supe-
riore al numero di maschi (318.312).

Grafico 1 – Popolazione diocesana per condizione di cittadinanza e genere

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse su dati ISTAT
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La componente straniera è molto rilevante in questo studio in quanto 
il numero di stranieri aiutati da Caritas Ambrosiana è molto alto ri-
spetto al totale delle persone aiutate (62,1% sul totale). I comuni con il 
maggior numero di stranieri all’interno della Diocesi sono in ordine: 
Baranzate, Campione d’Italia, Pioltello, Milano città e Ranco. 

Grafico 2 – Comuni con il maggior numero di stranieri

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse su dati ISTAT

La composizione della popolazione varia a seconda della zona pasto-
rale considerata. Possiamo notare come la zona più popolata sia quella 
che coincide con la città di Milano seguita dalla zona 4 che corrisponde 
alla zona di Rho. 

Grafici 3 e 4 – Popolazione diocesana suddivisa per zone pastorali

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio delle 
povertà e delle risorse su dati ISTAT
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Possiamo riassumere le caratteristiche delle popolazioni delle varie 
zone pastorali nella seguente tabella di frequenze percentuali.

Tab.2 – Popolazione suddivisa nelle 7 zone pastorali. Valori percentuali

Zona 
pastorale

Italiani e Stranieri Genere Genere Stranieri
Italiani Stranieri Maschi Femmine Maschi Femmine

1 81 19 48 52 50 50
2 92 8 49 51 46 54
3 92 8 49 51 49 51
4 92 8 49 51 47 53
5 91 9 49 51 48 52
6 90 10 49 51 48 52
7 87 13 49 51 49 51

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse su dati ISTAT

La situazione tra le varie zone pastorali è simile, tranne che nella zona 
1 (città di Milano), dove vi è una più alta percentuale di stranieri. 
La distribuzione della popolazione per genere all’interno delle varie 
fasce d’età è molto simile; si osserva che all’aumentare dell’età aumenta 
anche il divario tra maschi e femmine, dovuto alla maggiore longevità 
di quest’ultime. 

Grafico 5 – Popolazione suddivisa per classi d’età e genere

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse su dati ISTAT
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Il grafico 6 evidenzia l’estrema variabilità dell’incidenza della compo-
nente straniera all’interno delle diverse classi di età. La maggior con-
centrazione di persone straniere si registra nelle classi centrali (30-39 
anni); molto alta anche la percentuale di stranieri tra i bambini, in par-
ticolare nella fascia di età 0-4 anni. Superati i 40 anni, la popolazione 
straniera è sempre meno rappresentata.

Grafico 6 – Percentuale di stranieri per classe d’età

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse su dati ISTAT

Dai due grafici che seguono emerge la diversa distribuzione per classi 
d’età della componente italiana e di quella straniera: all’interno della 
prima, il peso delle classi più giovani non si discosta molto da quello 
delle classi più anziane; tra gli stranieri, invece, prevalgono gli indivi-
dui appartenenti alle classi di età più giovani e centrali, mentre sono 
poco presenti gli anziani.

Grafico 7 – Popolazione italiana per 
classi di età

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio 
delle povertà e delle risorse su dati ISTAT
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Grafico 8 – Popolazione straniera suddivisa per classi d’età

Fonte dati: Elaborazioni dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse su dati ISTAT
La popolazione straniera anziana residente al 1° Gennaio 2018 conta 
22.532 unità, pari al 3,4% sul totale degli stranieri residenti; il dato ri-
spetto al 1° Gennaio 2015 è aumentato del 39,4%2.

2 Caritas Ambrosiana – Osservatorio delle povertà e delle risorse, La fatica del fare comunità di cura. 
Sedicesimo Rapporto sulle povertà nella Diocesi di Milano, novembre 2017, p. 95.
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i risultati dell’indagine 

1. Le caratteristiche socio-anagrafiche

Nel 2018 l’Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas Ambro-
siana ha raccolto ed elaborato i dati di 87 centri di ascolto e 3 servizi 
diocesani: il SAM, per l’accoglienza delle persone senza dimora, il SAI, 
che si rivolge alle persone immigrate, e il SILOE, nato per sostenere le 
persone in difficoltà socio-economiche-lavorative.
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 i centri del campione3 hanno 
incontrato 13.195 persone, così distribuite: 

Tab.1 – Distribuzione di frequenza per tipo di servizi. Anno 2018

CDA SAI SAM SILOE
9.921 1.881 751 642

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Mediamente, ciascun centro di ascolto ha incontrato 114 persone. Il 
53,4% delle persone incontrate avevano già avuto almeno un colloquio 
presso i centri Caritas negli anni prima del 2018, mentre il 46,6% si 
è presentato per la prima volta. Nel 2008 il dato relativo alle persone 
che si erano già presentate presso i centri Caritas rappresentava circa 
1/3 del totale, ma negli anni dopo la crisi è andato progressivamente 
aumentando e oggi supera la metà del nostro campione.
Come sarà meglio spiegato nella nota metodologica, l’analisi dei dati 
2018 non prevede la possibilità di confrontare i valori di quest’anno 
con quelli degli anni passati, né di fare delle serie storiche, a causa della 
mutata composizione del nostro campione. Occasionalmente, si farà 
riferimento ai dati degli anni passati, ma il confronto sarà fatto solo in 
termini di incidenze percentuali. 

3 Sulla rappresentatività statistica del campione, cfr. nota metodologica in questa pubblicazione.
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È invece ancora possibile valutare eventuali cambiamenti in riferi-
mento alla sola popolazione dei servizi; in particolare, mentre il SAM 
registra rispetto al 2017 un calo nel numero di persone incontrate 
(-13,2%), i dati del SAI e del SILOE sono in aumento (rispettivamente, 
+7,4% e +4,6%).

Grafico 1 – Distribuzione delle persone che si sono rivolte ai cda per zona pastorale e ai 
servizi (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Come emerge dal grafico 1, la zona pastorale di Milano è quella in cui 
è stato registrato il maggior numero di persone incontrate dai centri 
di ascolto, pari al 24% del totale, dato che rispecchia l’incidenza della 
popolazione della città di Milano sull’intera popolazione diocesana4. 
La percentuale cumulata delle persone incontrate dai tre servizi del 
campione è pari al 24,8% (3.274 persone) sul totale degli assistiti in 
Diocesi. 

4 Cfr. capitolo 2 “Il quadro conoscitivo della Diocesi ambrosiana” in questa stessa pubblicazione.
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Il dato per genere rivela che all’interno del campione le donne sono 
7.409, pari al 56,2% contro il 43,8% di uomini. 

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Grafico 2 – Distribuzione persone incontrate 
per genere (valori percentuali)

La prevalenza della componente femminile si registra in tutte le zone 
pastorali, ad eccezione di quelle di Milano e Lecco, dove la popolazione 
è composta per metà da uomini e per metà da donne. 
È soprattutto tra gli immigrati che incide di più la componente fem-
minile (60% sul totale degli immigrati); tra gli italiani, invece, le donne 
sono il 49,5%.
Il 37,3%, pari a 4.925 persone, del nostro campione è rappresentato da 
italiani, mentre il 62% da individui provenienti da altri paesi; parti-
colarmente elevata è la presenza di persone che vengono da paesi che 
non fanno parte della Comunità Europea e che sono in possesso di un 
regolare permesso di soggiorno, che rappresentano l’84% delle persone 
immigrate.

Tab.2 – Distribuzione per condizione di cittadinanza (valori assoluti e percentuali)

Condizione di cittadinanza Frequenza Percentuale
n.d. 79 0,6
italiano 4.925 37,3
comunitario 640 4,9
extracomunitario regolare 6.896 52,3
extracomunitario irregolare 655 5,0
Totale 13.195 100,0

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse
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Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

5 ISTAT, La povertà in Italia, 18 giugno 2019.
6 ISTAT, Ibidem, p.5

La massiccia presenza di immigrati all’interno del nostro campione 
conferma la relazione tra cittadinanza e condizione di povertà, messa 
in evidenza anche nell’ultima nota sulla povertà ISTAT5. Nel nostro 
paese, infatti, mentre tra gli italiani l’incidenza della povertà assoluta è 
del 6,4%, tra gli stranieri sale al 30,3%, pari a oltre un milione e 500mila 
individui; se si guarda alle famiglie, l’incidenza della povertà assoluta 
tra le famiglie di soli italiani è del 5,3% contro il 25,1% tra quelle che 
contano la presenza di almeno uno straniero e al 27,8% tra quelle com-
poste esclusivamente da stranieri. Anche l’incidenza della povertà re-
lativa cambia in funzione della cittadinanza dei componenti familiari: 
tra le famiglie di soli italiani è al 10%, ma sale al 30% tra le famiglie con 
almeno uno straniero e al 31,7% tra quelle composte da soli stranieri. 
Quindi, anche a livello nazionale si conferma una maggiore vulnerabi-
lità delle famiglie straniere rispetto a quelle italiane, vulnerabilità che è 
maggiormente sentita nei comuni centro di area metropolitana6. 

Tornando al nostro campione, il grafico 3 riporta l’incidenza delle pri-
me 10 nazioni di provenienza sul totale delle persone immigrate in-
contrate dai centri Caritas e i relativi valori assoluti. 

Grafico 3 – Distribuzione delle persone  straniere per paese di origine (valori assoluti e 
percentuali)
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Le percentuali con cui i singoli paesi sono rappresentati non sono va-
riate rispetto al 20177; si registra però l’ingresso di El Salvador tra i 
primi 10 paesi di provenienza e la contestuale uscita della Nigeria. Il 
fenomeno si spiega con il fatto che i nigeriani che arrivano in Italia non 
si rivolgono ai centri di ascolto, ma entrano nel circuito d’accoglienza 
dei rifugiati, poiché quella nigeriana è “al primo posto nella graduato-
ria delle cittadinanze per numero di arrivi (17.306) e da sola copre oltre 
il 22 % dei nuovi ingressi per queste motivazioni”8.
Nell’immagine che segue, sono riportate le percentuali di persone stra-
niere distribuite per continenti di provenienza.

Immagine 1 – Distribuzione delle persone straniere per continenti di provenienza

Fonte dati: Caritas Ambrosiana – Osservatorio delle povertà e delle risorse

Accorpando i dati dei singoli paesi per continente di appartenenza, si 
rileva che il 44% delle persone straniere provengono dall’Africa. Il dato 
è fortemente influenzato dalla presenza del Marocco, dell’Egitto e del 
Senegal tra le prime nazioni di provenienza: le persone che giungono 
da questi paesi coprono il 25,8% sul totale degli stranieri. 

7 Cfr. Caritas Ambrosiana – Osservatorio delle povertà e delle risorse, La povertà nella Diocesi 
ambrosiana. Dati 2017.
8 ISTAT, Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, Istituto nazionale di statistica, 
Roma 2018, p. 22. 
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La graduatoria delle nazionalità di provenienza degli stranieri incon-
trati dai centri del campione rispecchia in parte la distribuzione del-
la popolazione straniera residente in Lombardia. Infatti, in regione, a 
parte il primato della comunità rumena con 172.045 residenti, si re-
gistrano in seconda posizione 93.763 residenti marocchini (comun-
que in calo rispetto all’anno precedente) e in quarta posizione 80.939 
residenti egiziani, in aumento rispetto all’anno precedente. Inoltre, la 
comunità egiziana, ben rappresentata all’interno del nostro campione, 
è fortemente concentrata in Lombardia: il 67,7% degli egiziani presenti 
in Italia risiede, infatti, nella nostra regione, in particolare nella pro-
vincia di Milano9.
Inoltre, i marocchini, tradizionalmente impiegati nelle attività com-
merciali, specialmente quelle di venditori ambulanti, sono stati più 
colpiti dalla crisi e fanno registrare il tasso di occupazione più bas-
so (45,2%) rispetto alla media degli stranieri (60,6%); su questo dato, 
come spiega l’ISTAT, incide anche la scarsa partecipazione al mercato 
del lavoro delle donne marocchine rispetto ad altre comunità. Il tas-
so di occupazione delle donne straniere in Italia, infatti, “(…) varia 
dall’82,3% delle filippine, al 54,9% delle rumene, fino a scendere al 
37,9% e al 23,1%, rispettivamente, di albanesi e marocchine; in queste 
due ultime comunità la maggiore presenza di giovani madri concorre a 
rendere le donne particolarmente vulnerabili in termini occupazionali; 
ciò trova ulteriore riscontro nel confronto tra i tassi di disoccupazione: 
gli alti valori per albanesi (20,4%) e marocchine (33,1%) si contrap-
pongono a quelli particolarmente bassi delle cinesi e filippine (4,7% e 
3,1% rispettivamente)”10. 
Dall’analisi dei dati relativi alle classi di età del nostro campione emer-
ge che 1/4 delle persone incontrate ha un’età compresa tra i 35 e i 44 
anni e che gli individui che appartengono a questa classe di età insieme 
ai 45-54enni rappresentano la metà del campione; poco presenti, inve-
ce, gli anziani.

9 IDOS, Dossier statistico immigrazione, 2018, p.330
10 ISTAT, Rapporto annuale 2019 - La situazione del paese, p. 194
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Tab.4 – Distribuzione di frequenza per classi di età (valori assoluti e percentuali) 

Classe di età Frequenza Percentuale
n.d. 182 1,4

meno di 15 anni 12 0,1
15-24 960 7,3
25-34 2.780 21,1
35-44 3.414 25,9
45-54 3.197 24,2
55-64 2.015 15,3

65 e oltre 635 4,8
Totale 13.195 100,0

Fonte dati: Caritas Ambrosiana – Osservatorio delle povertà e delle risorse

Grafico 4. – Distribuzione di frequenza per classi di età (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana – Osservatorio delle povertà e delle risorse

Il dato distinto per genere mostra qualche differenza nella composi-
zione della popolazione per classi di età. In particolare, tra le donne 
prevalgono le 35-44enni (26,5%), seguite dalle 25-34enni (23,6%) 
e dalle 45-54enni (22,6%); tra gli uomini, invece, prevalgono i 45-
54enni (26,3%), seguiti dai 35-44enni (25,1%). Meno rappresentati i 



28

25-34enni, superiori di 1 solo punto percentuale rispetto ai 55-64enni 
(17,8% versus 16,1%).
Il dato sull’età distinto per condizione di cittadinanza, come eviden-
ziato dal grafico che segue, ha un andamento opposto tra le persone 
immigrate e quelle italiane: le prime sono più rappresentate all’inter-
no delle classi di età più giovani, fino ai 44 anni; le seconde invece 
sono maggiormente presenti nelle classi più mature (dai 45 agli ultra 
65enni). Particolarmente evidente è la diversa incidenza della popola-
zione anziana tra gli italiani (10%) rispetto agli immigrati (1,8%).

Grafico 5 – Distribuzione per classe di età e cittadinanza (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana – Osservatorio delle povertà e delle risorse

Per quanto riguarda lo stato civile, le persone coniugate sono il sotto-
gruppo più numeroso (42,3%11), ma la maggioranza del campione è 
rappresentata da persone che non hanno un legame stabile: infatti, la 
somma dei celibi/nubili, dei separati, dei divorziati e dei vedovi supe-
ra la metà del nostro campione. Il dato per genere rivela che l’assen-
za di un legame stabile è una condizione più frequente tra gli uomini 
(54,5%) che tra le donne (49,3%).

11 Data l’elevata percentuale di dati non disponibili rispetto alla variabile “stato civile”, le percen-
tuali di questo paragrafo sono state calcolate sul totale dei dati raccolti.
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Tab.5 – Distribuzione di frequenza per stato civile. Anno 2018 (valori assoluti e percen-
tuali)

Stato civile Frequenza Percentuale
n.d. 1.000 7,6
celibe/nubile 3.492 26,5
coniugato/a 5.159 39,1
separato/a 1.288 9,8
divorziato/a 903 6,8
vedovo/a 607 4,6
convivente 746 5,7
Totale 13.195 100,0

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Grafici 6 e 7 – Distribuzione di frequenza per presenza di legami stabili e genere 

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Il dato per condizione di cittadinanza rivela che la presenza di persone 
senza legami stabili incide molto di più tra gli italiani, che tra gli immi-
grati, come evidenziato dal grafico che segue.

Grafici 8 e 9 – Distribuzione di frequenza per presenza di legami stabili e condizione di 
cittadinanza

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse
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La tabella 6 riporta i dati relativi alla distribuzione delle persone incon-
trate per condizione professionale e condizione di cittadinanza12.

Tab.6 – Distribuzione di frequenza per condizione professionale e condizione di cittadi-
nanza (valori assoluti)

Condizione 
professionale

Condizione di cittadinanza

n.d. italiano comunitario extracomunitario 
regolare

extracomunitario
irregolare

Totale

n.d. 12 937 133 1.197 132 2.411
occupato 
part-time 7 334 42 666 18 1.067

occupato 
full-time 2 239 26 439 13 719

in cerca 1° 
occupazione 6 72 24 474 54 630

disoccupato da 
breve tempo 21 770 220 1.667 112 2.790

disoccupato da 
lungo tempo 18 1.733 153 1.674 192 3.770

studente 1 4 0 34 10 49
casalinga 6 229 19 511 10 775
pensionato 3 351 4 22 0 380
lavoratore 
irregolare 2 88 18 172 114 394

inabile 
parziale/totale 
al lavoro

1 91 1 33 0 126

titolare 
pensione inva-
lidità

0 77 0 7 0 84

Totale 79 4.925 640 6.896 655 13.195
Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

La condizione che si riscontra più di frequente è quella dei disoccupati 
da più di 1 anno e, se non si considerano i dati non disponibili, l’inci-
denza di questa voce sul totale sale al 34,9%; seguono i disoccupati da 
meno di 1 anno (25,9% sul totale dei dati disponibili). 

12 Anche in corrispondenza della variabile “condizione professionale” si registra una percentuale 
elevata di dati non disponibili; per questo motivo, le percentuali presenti nel testo sono state 
calcolate sul totale dei dati disponibili.
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Dunque, il 60,8% delle persone di cui è disponibile il dato non ha un 
impiego. La presenza di persone disoccupate, sia da breve che da lun-
go periodo, incide in modo simile tra gli italiani e gli stranieri13: se si 
considerano solo i dati disponibili, si tratta rispettivamente del 62,8% e 
del 59,8%. Mentre, però, tra gli stranieri l’incidenza dei disoccupati da 
lungo tempo e da breve tempo è molto simile (rispettivamente, 29,4% 
e 30,4% sui dati disponibili), tra gli italiani il peso di questi due gruppi 
è molto diverso, poiché le persone che hanno perso il lavoro da meno 
di 1 anno sono il 19,4%, mentre i disoccupati da più di 1 anno sono 
il 43,4%: quasi la metà dei connazionali che si rivolgono ai centri di 
ascolto si trova in condizioni di difficoltà lavorative, che si prolungano 
da tempo e che rendono più difficile il loro reinserimento socio-occu-
pazionale.
Il grafico che segue visualizza la situazione relativa alla condizione la-
vorativa delle persone incontrate, distinguendole tra disoccupate (di 
lungo periodo, di breve periodo e coloro che sono in cerca di prima oc-
cupazione) e occupate (part-time, full time e irregolari). Le percentuali 
sono state calcolate sul totale delle persone che si trovano in una delle 
condizioni professionali appena elencate, pari a 9.370 casi.

Grafico 10 – Occupati e disoccupati (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

13 I dati relativi ai disoccupati di breve e di lungo periodo riguardano solo gli italiani, le persone 
che provengono da paesi comunitari e gli extracomunitari in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. 
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Escludendo le categorie che non rientrano nel mercato del lavoro (stu-
denti, casalinghe, pensionati e inabili al lavoro), più dei 3/4 del nostro 
campione risulta disoccupato e meno di 1/5 ha un’occupazione rego-
lare. L’assenza di un’occupazione regolare, che accomuna la maggior 
parte delle situazioni che si presentano ai centri di ascolto, è partico-
larmente diffusa tra gli uomini (78,9% contro il 74,8% tra le donne).

Grafici 11 e 12 – Occupati e disoccupati per genere (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

I dati sul lavoro in Lombardia presentati nel 2019 da Assolombarda14 
parlano di una ripresa dell’occupazione nella nostra regione, che nel 
2018 ha visto crescere gli occupati di 27.000 unità rispetto al 2017 e di 
150.000 rispetto al 2008. L’aumento di occupati ha interessato soprat-
tutto la componente femminile, che grazie allo sviluppo delle tecnolo-
gie e alla conseguente minor rilevanza delle caratteristiche legate alla 
forza fisica, ha trovato maggiori opportunità lavorative, soprattutto nel 
settore del commercio e dei servizi alla persona. 
Nella stessa indagine viene evidenziato lo stretto legame tra occupa-
zione e titolo di studio: con lo sviluppo delle nuove tecnologie, la li-
cenza media è un titolo ormai insufficiente per il mercato del lavoro; 
lo dimostrano i dati del decennio 2008-2018, che registrano un calo di 
250.000 unità tra gli occupati senza almeno un diploma e il contestuale 
aumento dei diplomati (+80.000), ma soprattutto dei laureati, passati 

14 Assolombarda, CGIL, CISL e UIL, Lavoro a Milano – edizione 2019, maggio 2019.
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dai 740.000 del 2008 a più di un milione nel 2018, con un incremento 
del 43%. 
Il livello di istruzione all’interno del nostro campione è da sempre mol-
to basso15: i grafici che seguono riportano l’incidenza sul totale delle 
persone incontrate nel 2018 per cui è stato registrato il dato16, distinte 
tra coloro che non hanno alcun titolo di studio, coloro che non hanno 
un titolo di studio superiore alla licenza media di primo grado e coloro 
che hanno acquisito un titolo di studio oltre la licenza media di primo 
grado (qualifica professionale, diploma superiore o laurea) e distinte 
per genere. Dai grafici emerge che la presenza sul totale di persone che 
o non hanno alcun titolo di studio o non hanno conseguito un titolo 
superiore alla licenza media di primo grado supera abbondantemente 
la metà del campione (58,3%) e che lo stesso dato tra le donne, scende 
al 52,9%, mentre tra gli uomini raggiunge il 64,9%. Sul dato incide la 
diversa presenza di diplomati (23,4% sul totale dei dati disponibili), 
che tra gli uomini sono 1 su 5 (20,3%), tra le donne 1 su 4 (25,9%).

Grafici 13, 14 e 15 – Titolo di studio e titolo di studio per genere (valori percentuali)

15 Cfr. https://www.caritasambrosiana.it/osservatorio/rapporto-sulle-poverta 
16 Sono 9.902 persone in totale, di cui 5.466 donne e 4.436 uomini.

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse
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Ne emerge un quadro del nostro campione caratterizzato dalla presen-
za di persone con situazioni lavorative fortemente precarie, aggravate 
da un livello di istruzione molto basso, che rende difficile il loro rein-
serimento su un mercato del lavoro in crisi nei settori che richiedono 
manodopera meno qualificata (agricoltura e costruzioni). Caratteristi-
che che risultano essere più accentuate tra gli uomini, che rappresenta-
no dunque la componente più fragile in termini di risorse e di capacità 
da attivare all’interno del nostro campione.
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2. I bisogni

Una parte importante del lavoro degli operatori e volontari Caritas 
consiste nell’individuazione dei bisogni e delle povertà delle perso-
ne ascoltate, che non sempre sono strettamente correlate alle richie-
ste espresse dagli utenti, né agli interventi messi in atto dai volontari. 
Questo accade perché, come evidenziano anche i dati, molto spesso le 
situazioni di chi si presenta ai centri Caritas sono multiproblematiche 
e croniche e, in quanto tali, difficilmente risolvibili in breve tempo. In 
questi contesti, spesso, la richiesta dell’utente e l’intervento dell’ope-
ratore rappresentano l’occasione per trovare nell’immediato una solu-
zione ad un problema contingente e a creare una relazione di fiducia 
con la persona, nella prospettiva di farle intraprendere un percorso di 
uscita dalla povertà.
Gli operatori e i volontari per registrare questo dato sulla scheda utiliz-
zano 15 categorie generali di bisogni, ciascuna delle quali comprende 
microvoci più dettagliate; per ciascuna persona possono essere indicati 
più bisogni. Il grafico che segue riporta la distribuzione delle persone 
per i bisogni principali.

Grafico 16 – Distribuzione delle persone per bisogni principali (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse
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Dal grafico emerge che, pur essendo cambiato il campione, i bisogni 
principali restano gli stessi delle edizioni passate del rapporto sulle po-
vertà; infatti, anche nel 2018 le persone hanno manifestato soprattutto 
bisogni che riguardano l’occupazione e il reddito (1 individuo ogni 2 
ha avuto almeno uno di questi problemi), seguiti da bisogni abitativi e 
problematiche legate alla condizione di immigrato. 

Grafico 17 – Bisogni principali per genere (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Dall’analisi del dato sui bisogni distinto in base al genere emerge che, 
sebbene sia tra le donne sia tra gli uomini le categorie di bisogno prin-
cipali siano le stesse, diverso è il peso che alcune di esse ricoprono 
all’interno dei due gruppi, come raffigurato nel grafico sopra. In par-
ticolare, la differenza più evidente riguarda le problematiche abitative, 
che sono più un problema maschile (24,5%), che femminile (10,9%). 
Due le possibili spiegazioni di questo fenomeno: da un lato, le donne 
spesso trovano occupazione come badanti presso abitazioni di priva-
ti, che offrono loro anche una sistemazione per dormire, risolvendo 
in questo modo i problemi lavorativi e abitativi; dall’altro, la presenza 
all’interno del nostro campione di persone senza dimora, più frequen-
temente di sesso maschile, che vivono in condizioni abitative molto 
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precarie. In generale, osservando il grafico si può affermare che, men-
tre tra le donne la povertà si concentra essenzialmente sulle problema-
tiche economiche e lavorative, cui seguono, a distanza quelle abitative 
e familiari, tra gli uomini, oltre al reddito e al lavoro, sono più sentite la 
questione abitativa, le problematiche legate all’immigrazione, alla con-
dizione di senza dimora e alla malattia. 
Di seguito, il grafico relativo ai bisogni principali per condizione di 
cittadinanza.

Grafico 18 – Bisogni principali per condizione di cittadinanza (valori percentuali)

 Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Dall’analisi del grafico emergono alcune osservazioni:
•  i bisogni lavorativi interessano tutti i gruppi considerati, ma sono 
meno rilevanti tra gli italiani (43,4%, contro il 63,3% dei comunitari, 
il 57,3% degli extracomunitari regolari e il 55,7% degli extracomuni-
tari privi di permesso di soggiorno);
•  il bisogno di reddito è il primo tra gli italiani (54,5%); 
•  le problematiche legate all’immigrazione sono molto più rilevanti 
tra le persone che non hanno un titolo di soggiorno; all’interno dello 
stesso gruppo sono più rappresentati anche i bisogni di istruzione e 
quelli abitativi.
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In generale, in tutti i gruppi si registra una forte polarizzazione dei bi-
sogni intorno al lavoro e al reddito, ma tra gli italiani resta significativa 
anche l’incidenza di altri problemi, che appaiono invece residuali tra 
gli altri gruppi (ad es. famiglia, malattia e senza dimora) e che configu-
rano situazioni di disagio complesse, multiproblematiche e di maggio-
re vulnerabilità.
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3. Le richieste

Nel 2018 ai centri del nostro campione sono state rivolte in tutto 49.058 
richieste, con una media di 3,7 richieste a persona. 
Le persone richiedono soprattutto beni materiali e servizi, sostegno 
personale, lavoro e sussidi economici: queste categorie coprono l’84% 
sul totale delle richieste, a dimostrazione del fatto che le persone che si 
rivolgono ai centri Caritas, oltre all’ascolto, chiedono, da un lato, mezzi 
di sussistenza e aiuti economici che consentano loro di tamponare si-
tuazioni di emergenza; dall’altro, un’occupazione che possa rappresen-
tare una fonte di reddito.

Nel grafico che segue si riportano le percentuali relative alla frequenza 
con cui sono state espresse le varie macrotipologie di richieste. Ciascu-
na categoria contiene delle voci più dettagliate, indicate con lo stesso 
colore della categoria cui si riferiscono: le 10 più frequenti sono ripor-
tate nella tabella a fianco al grafico.

Grafico 19 – Distribuzione macrotipologie 
di richieste (valori percentuali)

Tab.7 – Distribuzione richieste. Prime 10 
microvoci (valori assoluti e percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse
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Dal confronto tra il grafico e la tabella emerge che:
•  le richieste di “beni materiali e servizi” consistono essenzialmente 
in domanda di alimentari e vestiario. Le altre microvoci presenti in 
questa categoria di richieste (mobilio, bagni e docce, alimenti per 
neonati) non compaiono, infatti, tra le più frequenti;
•  anche le richieste relative alla categoria “sostegno personale” riguar-
dano essenzialmente due voci: ascolto e informazione. Decisamente 
residuali tutte le altre (ascolto telefonico, accompagnamento, assisten-
za domiciliare, ecc.)
•  la maggior parte delle richieste che attengono alla categoria lavoro si 
riferiscono alla ricerca di un’occupazione full-time;
•  alla voce “sussidi” corrispondono l’erogazione di denaro destinato 
al pagamento di bollette e tasse e l’erogazione di somme di denaro per 
fini non specificati;
•  anche se la tipologia “abitazione” non compare tra quelle più fre-
quenti, la ricerca di un alloggio compare tra le prime 10 microvoci;
•  infine, nonostante la categoria “sanità” non sia tra le principali, le 
richieste di medicinali compaiono tra quelle più frequenti.
Se invece di contare il numero di volte in cui sono state espresse, si con-
siderano le persone che le hanno espresse almeno una volta, si osserva 
che l’ordine delle tipologie di richieste non cambia, come emerge dal 
grafico che segue. 

Grafico 20 – Persone per principali categorie di richieste (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse
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Le richieste più reiterate sono anche quelle portate dal maggior nume-
ro di persone, anche se ci sono delle differenze. In particolare, la cate-
goria “lavoro” interessa il 30,2% delle persone, ma ricopre solo l’11% 
sul totale delle richieste. Dunque le persone che si rivolgono ai centri 
Caritas chiedono lavoro la prima volta, ma non reiterano questa ri-
chiesta, sia perché se trovano un lavoro non hanno bisogno di farlo, sia 
perché di fronte alle oggettive difficoltà dei centri a rispondere a questo 
tipo di domanda, tendono a non ripeterla. 
Accade il contrario per le richieste di beni materiali e servizi, che co-
prono il 44% sul totale delle richieste e sono state espresse dal 38,2% 
delle persone, a indicare che le molte persone che chiedono alimentari 
e vestiti tendono a reiterare più volte la stessa domanda, probabilmente 
anche in funzione della maggiore capacità dei centri Caritas di soddi-
sfarla.
Di seguito i grafici relativi alle percentuali di persone che hanno for-
mulato le principali categorie di richieste, distinte per genere e condi-
zione di cittadinanza.

Grafico 21 – Principali macrotipologie di richieste per genere (valori percentuali) 

 Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse
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Tra le donne incidono in modo più significativo le richieste di lavo-
ro; tra gli uomini le percentuali di coloro che richiedono abitazione, 
prestazioni professionali e sussidi economici sono più alte delle corri-
spondenti percentuali tra le donne. Non si registrano, invece, partico-
lari differenze nella domanda di beni materiali e servizi e di sostegno 
personale da parte dei due gruppi.

Grafico 22 – Principali macrotipologie di richieste per condizione di cittadinanza (valori 
percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Le prestazioni professionali, che, come si evince dalla tabella 7, consi-
stono soprattutto in prestazioni legali, incidono di più tra le persone 
provenienti da paesi non UE, prive di un regolare permesso di soggior-
no. Le richieste di lavoro, che abbiamo appena visto essere maggiorita-
rie tra le donne, incidono di più tra i comunitari e gli extracomunitari 
con regolare permesso di soggiorno; tra gli italiani, invece, sono di più 
coloro che hanno richiesto sostegno personale, sussidi economici e, 
anche se con percentuali più basse, richieste legate alla sanità.
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4. Le risposte 

Nel 2018 i centri e servizi Caritas hanno fornito 49.058 risposte. Ad 
ogni richiesta equivale almeno 1 risposta, poiché l’ascolto è garantito a 
tutti coloro che si presentano ai centri Caritas. In generale, i volontari, 
oltre ai beni materiali e servizi e all’ascolto, offrono anche consulenze/
attività di orientamento su problemi di lavoro e prestazioni legali; inol-
tre, l’offerta di sussidi si articola sia in erogazioni per far fronte a spese 
sanitarie, sia in sussidi per pagamento di bollette/tasse, sia in sussidi 
generici.
Di seguito riportiamo il grafico relativo alle percentuali con cui sono 
state messe in atto le diverse tipologie di risposte/intervento e la tabella 
con le prime 10 microvoci tra le risposte. 

Grafico 23 – Distribuzione macrotipologie 
di risposte (valori percentuali) 

Tab.8 – Distribuzione risposte. Prime 10 
microvoci (valori assoluti e percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Le risposte più ricorrenti appartengono alla categoria “beni materiali e 
servizi”, seguite da “sostegno personale”; se però si considera il numero 
di persone che ha beneficiato almeno una volta delle varie tipologie di 
risposta, l’ordine cambia: come evidenziato dal grafico che segue, in-
fatti, la percentuale di individui che hanno ricevuto ascolto e sostegno 
personale raggiunge quasi la metà del campione ed è molto più alta ri-
spetto a quella relativa alle persone che hanno ricevuto beni materiali.
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Grafico 24 – Persone per principali macrotipologie di risposta (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Anche il dato relativo alle persone che hanno ricevuto risposte in ter-
mini di lavoro e sussidi economici è invertito rispetto al grafico sulle 
frequenze: è maggiore il numero di volte in cui i volontari hanno ero-
gato sussidi economici, piuttosto che risposte in ambito lavorativo, ma 
è più alto il numero di persone che hanno beneficiato di un aiuto a 
risolvere problemi di lavoro, rispetto a quelle che hanno ricevuto un 
sussidio economico.
Ne emerge che le offerte di alimentari e di sussidi economici, che rap-
presentano una parte importante dell’attività dei centri di ascolto, pur 
interessando molte persone, non sono le risposte più diffuse all’interno 
del campione, ma quelle che vengono riproposte più volte alle stesse 
persone. Il dato rimanda alla presenza nel nostro campione di situa-
zioni di povertà che si prolungano nel tempo e che, per questo, si ap-
poggiano ai centri Caritas per la risoluzione immediata di problemi 
economici (il pagamento della spesa, di una bolletta, e così via).
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Grafico 25 – Principali macrotipologie di risposte per genere (valori percentuali)

Fonte dati: Caritas Ambrosiana - Osservatorio delle povertà e delle risorse

Nel grafico precedente sono riportate le risposte in base al genere: non 
emergono particolari differenze tra quello che le donne e gli uomini 
ricevono dai centri Caritas, se non per quanto riguarda la categoria 
“abitazione” (12,8% gli uomini; 1,8% le donne), che, come già antici-
pato nel paragrafo relativo alle richieste, è un problema che incide di 
più tra gli uomini ed è correlato anche alla presenza di senza dimora 
all’interno del nostro campione. 
Di seguito il grafico relativo alle risposte distinte in base alla condizio-
ne di cittadinanza.
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Grafico 26 – Principali macrotipologie di risposte per condizione di cittadinanza (valori 
percentuali) 

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Anche in questo caso, la situazione è abbastanza omogenea, fatto salvo 
per gli extracomunitari privi di permesso di soggiorno, a favore dei 
quali i volontari mettono in atto interventi un po’ diversi rispetto a 
quanto fanno per gli altri gruppi: più prestazioni professionali (preva-
lentemente consulenze legali), meno alimentari, lavoro e sussidi.
Tra gli italiani è più alta la percentuale di persone che hanno ricevuto 
sostegno personale (ascolto, accompagnamento) e, insieme agli extra-
comunitari con regolare permesso di soggiorno, sono coloro tra cui 
incide maggiormente la voce “beni materiali e servizi”. Anche la per-
centuale di persone che ricevono sussidi è più alta tra i connazionali 
rispetto agli altri gruppi. 
Le risposte appartenenti alla categoria “lavoro” sono più diffuse tra i 
comunitari (1 su 4) e, a seguire, tra gli extracomunitari (21,7%), men-
tre hanno un’incidenza molto più bassa tra gli italiani e gli extracomu-
nitari privi di permesso di soggiorno (10% e 7,8%).
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5. Osservazioni conclusive

In questo paragrafo conclusivo saranno presentate una sintesi delle 
principali evidenze emerse dall’analisi dei dati e alcune osservazioni 
derivanti dalla lettura delle note che i volontari compilano a margine 
dei colloqui.

Nell’immagine che segue sono presentate le caratteristiche socio-ana-
grafiche, i bisogni e le richieste più frequenti tra le persone che si sono 
rivolte ai centri e servizi Caritas nel 2018.

Immagine 2 – Identikit delle persone incontrate dai centri e servizi Caritas (anno 2018)

➢ donna 56,2%
➢ immigrato 62,2%
➢ tra 35 e 54 anni 50,1%
➢ senza un legame stabile 51,6%
➢ scolarità bassa (non oltre la licenza media) 58,3%17 
➢ disoccupato 60,8%18 
➢ si è già rivolto al centro Caritas almeno 1 volta prima del 2018 53,4%
➢ con problemi di lavoro 52,1%
➢ con problemi di reddito 50,4%
➢ chiede beni materiali 38,2%,
➢ chiede lavoro 30,2% 
➢ chiede sostegno personale 29,6%

Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Si tratta di un identikit che, nonostante nel corso degli anni sia cambia-
to il campione dell’Osservatorio, conferma quelli delineati nelle passate 
edizioni del Rapporto sulle povertà.
È importante, però, sottolineare che quello appena descritto, in realtà, 
è solo uno tra i profili che compongono il nostro campione; l’analisi dei 

17 Percentuale calcolata sui dati disponibili.
18 Percentuale calcolata sui dati disponibili
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Fonte dati: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

dati, ad esempio, ha messo in luce la presenza di uomini, italiani, in età 
adulta, senza legami stabili e in situazioni fortemente multiproblema-
tiche, che richiedono un importante lavoro di accompagnamento e di 
sostegno, anche, ma non solo, economico, da parte dei centri Caritas; 
accompagnamento che tende a protrarsi nel tempo, data la difficoltà di 
queste persone ad uscire dal circuito dell’assistenza. E ancora, nel corso 
della trattazione è stata sottolineata anche la presenza di donne immi-
grate, sia comunitarie sia extracomunitarie in possesso di un regolare 
titolo di soggiorno, prevalentemente giovani e coniugate, mediamente 
più istruite, che necessitano soprattutto di un aiuto nella ricerca di un 
lavoro, strumento necessario per uscire dalla condizione di bisogno e 
per affrancarsi dall’assistenza dei centri Caritas. Anche a loro i centri di 
ascolto Caritas offrono pacchi viveri, che vengono però accettati solo 
in caso di bisogno, perché la caratteristica di queste persone è la dispo-
nibilità a mettersi in gioco e a farcela da sole.

Volendo tracciare una retta immaginaria che unisce tutti gli indivi-
dui che si sono rivolti ai centri Caritas, potremmo ipotizzare che i due 
gruppi appena descritti rappresentino i due estremi; in mezzo si trova-
no persone con altre caratteristiche e altre problematiche, che possono 
sfuggire nell’analisi dei dati, ma che emergono con maggior evidenza 
nella lettura delle note redatte dai volontari a margine dei colloqui. 

Immagine 3. Wordcloud delle parole più frequenti utilizzate nel campo “Note”
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A conferma di quanto scritto sopra, l’immagine 3 visualizza le parole 
usate più di frequente nelle note delle schede relative alle persone di-
soccupate (sia da breve sia da lungo periodo); è stato scelto questo sot-
togruppo perché la disoccupazione è una condizione molto frequente 
all’interno del nostro campione e, soprattutto, accomuna i due grup-
pi ai poli della nostra linea immaginaria. La dimensione delle parole 
contenute nella nuvola è direttamente proporzionale alla frequenza 
con cui esse sono state utilizzate dai volontari: la parola più ricorrente 
è “pacco”, che fa riferimento al pacco viveri, strumento attraverso il 
quale i volontari creano un legame con gli utenti. Esso può servire sia 
a rispondere a richieste esplicite degli utenti, sia a fornire una prima 
risposta nell’attesa di riuscire a trovare altre soluzioni a problemi più 
complessi e a stabilire una relazione continuativa con loro. È signifi-
cativo che tra le parole più rilevanti non compaiano quelle che fanno 
riferimento ai problemi di occupazione, nonostante il lavoro fosse il 
bisogno principale delle persone di cui sono state analizzate le sche-
de. Questo accade perché la sezione “Note” consente ai volontari, una 
volta codificato il bisogno principale, di andare oltre e di approfondire 
durante il colloquio la storia dell’utente, che molto spesso rimanda a 
situazioni multiproblematiche. Dall’immagine emerge che tra le parole 
più ricorrenti vi sono quelle che fanno riferimento all’abitazione e alle 
difficoltà che le persone hanno a mantenerla: casa, sfratto, luce, Enel, 
spese condominiali, mutuo. Vi è poi un terzo gruppo di parole che ca-
ratterizzano la wordcloud, che afferiscono alla famiglia (marito, moglie, 
padre, fratello, e così via) delle persone incontrate e che mettono in 
evidenza il fatto che la persona che si presenta al centro Caritas spesso 
porta problemi che non riguardano soltanto il singolo, ma coinvolgono 
l’intero nucleo familiare. Negli anni dopo la crisi economica, più volte 
è stato sottolineato l’aumento di persone che presentavano problemi 
nelle relazioni con la famiglia e per gli stessi volontari dei centri di 
ascolto la crisi dei legami famigliari rappresenta uno dei fenomeni di 
disagio più rilevanti sia a livello locale sia sovra locale19.

19 Cfr. Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse, La fatica del fare comunità 
di cura. Sedicesimo Rapporto sulle povertà nella Diocesi di Milano, novembre 2017, p. 55.
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Nella percezione dei volontari dei centri Caritas, la crisi, oltre alle pro-
blematiche familiari, ha determinato anche un aumento delle situazio-
ni caratterizzate da disagio psicologico o psichiatrico. I dati dell’Os-
servatorio su questi fenomeni non sono molto significativi in termini 
quantitativi: i bisogni legati alla presenza di malattie neuropsichiatri-
che o di disagio psicologico e gli interventi sotto forma di prestazioni 
psico-sociali hanno delle percentuali molto basse (rispettivamente, 1%, 
0,8% e 1,6%); per questo motivo, oltre alle schede in cui questi bisogni/
interventi erano stati codificati, si è pensato di estrarre anche quelle in 
cui, nella sezione “Note”, i volontari avevano descritto situazioni che 
rimandavano a questo tipo di problematiche: in tutto sono 1.189 sche-
de, pari al 9% sul totale delle persone incontrate nel 2018; si tratta, 
dunque, di situazioni che non sono state immediatamente riconosciute 
dagli operatori, né esplicitate sotto forma di richieste dalle persone che 
si sono rivolte ai centri di ascolto, e quindi non sono state registrate 
sulla scheda attraverso i codici preimpostati, ma sono emerse nel corso 
del colloquio. Le storie descritte nelle note sono molto complesse, deli-
cate e diverse l’una dell’altra e rendono difficile per i volontari ricono-
scere immediatamente queste forme di disagio, che a volte interessano 
direttamente l’interlocutore, altre i componenti del suo nucleo fami-
liare. Sicuramente l’impoverimento materiale delle famiglie negli anni 
successivi alla crisi economica e le difficoltà conseguenti nella gestio-
ne della vita quotidiana hanno reso ancora più vulnerabili coloro che 
già vivevano in situazioni di fragilità, ma hanno anche compromesso 
l’equilibrio di famiglie che fino allora, anche con fatica, riuscivano a 
vivere decorosamente. 
Sulla retta immaginaria, dunque, troviamo tante situazioni diverse, che 
rimandano all’impoverimento materiale delle famiglie e alla precarietà 
lavorativa, da un lato, e ad una dimensione più spiccatamente rela-
zionale, dall’altro: lungo questa linea s’inserisce il lavoro dei volontari 
Caritas, che provano a modulare i loro interventi in funzione di tante 
variabili (le risorse a disposizione, il contesto socio-lavorativo, le capa-
cità delle persone), spesso collaborando con le istituzioni locali, talora 
dovendosi sostituire ad esse.
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nota metodologica

1. Lo strumento di rilevazione e il campione

Il rapporto su dati 2018 è stato realizzato a partire dai dati raccolti dai 
centri di ascolto e dai servizi SAM (Servizio Accoglienza Milanese), SI-
LOE (Servizi Integrati Lavoro Orientamento Educazione) e SAI (Ser-
vizio Accoglienza Immigrati) della Caritas Ambrosiana. 
L’Osservatorio raccoglie e analizza i dati anagrafici, i bisogni e le richie-
ste relativi alle persone incontrate dai centri e servizi Caritas, oltre agli 
interventi messi in atto dai volontari.
I bisogni e le richieste/risposte presentano una ripartizione dettagliata 
delle voci, studiata per permettere ai centri di definire le forme di po-
vertà sia materiali sia non, e per facilitare il confronto dei dati, prove-
nienti dalle diverse zone della Diocesi ambrosiana, portatrici di carat-
teristiche differenti. Ogni anno, seguendo le indicazioni degli operatori 
dei centri di ascolto, vengono aggiunte delle voci alle categorie di biso-
gni e colloqui, per adattare lo strumento di rilevazione alle esigenze dei 
centri stessi, che meglio di chiunque altro sono in grado di segnalare 
particolari o nuove situazioni di povertà. 
I centri possono avvalersi, nella raccolta dei dati, della scheda, sia nella 
versione informatizzata sia in quella cartacea. Nel secondo caso i dati 
vengono successivamente riportati sul supporto informatico. 
Fino al 2017 i centri e i servizi Caritas hanno inserito i dati sul softwa-
re di Caritas Ambrosiana denominato “OsCar 2.0”; dal 2018 è in uso 
anche una nuova versione on-line del programma, “OsCarWEB”, che 
permette a tutti i centri che lo utilizzano di lavorare in rete. 
L’introduzione del nuovo applicativo ha determinato un ampliamento 
del campione dell’Osservatorio, reso necessario anche dal progressivo 
aumento del numero totale di centri di ascolto sul territorio diocesano, 
che oggi hanno raggiunto le 390 unità.
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Il nuovo campione è così formato:

Zone pastorali Centri di Ascolto 
totali

Campione Centri 
di Ascolto 2018 Persone aiutate

Zona 1 - Milano 121 31 3.164
Zona 2 - Varese 52 9 821
Zona 3 - Lecco 16 6 1.570
Zona 4 - Rho 76 8 760

Zona 5 - Monza 44 17 2.487
Zona 6 - Melegnano 41 9 451
Zona 7 - Sesto S.G. 40 7 668

Totale CDA 390 87 9.921
SAM - - 751

SILOE - - 642
SAI - - 1.881

Totale servizi 3 3 3.274
TOTALE 

(CDA + servizi) 390 + 3 87 + 3 13.195

Fonte: Caritas Ambrosiana-Osservatorio delle povertà e delle risorse

Oltre ai 3 servizi diocesani, il campione del 2018 è dunque formato da 
87 centri di ascolto, 49 dei quali appartenevano già al vecchio campio-
ne. 
74 centri di ascolto del campione usano OsCarWEB, 13 centri di ascol-
to utilizzano OsCar 2.0.
Dei 3 servizi solo il SAM usa la versione on-line di OsCar, adattata 
alle esigenze del servizio; SAI e SILOE utilizzano invece una versione 
del precedente applicativo, con caratteristiche specifiche per entrambi 
i servizi.
A causa dei cambiamenti intervenuti nel campione, nella presente edi-
zione del Rapporto non è stato possibile costruire delle serie storiche 
di dati.
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2. Raccolta ed elaborazione dei dati

L’elaborazione dei dati raccolti durante l’attività dei centri contempla 
più tipologie di variabili e più livelli. Disponiamo, infatti, di variabili 
di natura generica o strutturale, quali, ad esempio, il sesso, l’età, lo sta-
to civile; alcune di esse sono invariabili, come l’anno di nascita, altre 
invece mutano o potrebbero farlo nel tempo, come lo stato civile o la 
condizione professionale. Diversamente, le variabili specifiche permet-
tono di disporre di dati inerenti l’oggetto di studio di questo Rapporto: 
la povertà. I bisogni e i colloqui, con le rispettive richieste e risposte, 
rientrano in questo caso.
Rispetto alle analisi adottate nel Rapporto, possiamo individuare due 
livelli: un’analisi univariata e una bivariata. Con il primo tipo abbia-
mo osservato la distribuzione delle variabili nel campione e, in alcuni 
casi, nelle diverse zone pastorali, adottando anche delle aggregazioni 
dei dati (ad esempio per l’età). L’analisi bivariata invece ci ha permesso 
di valutare i dati, ripartendoli in base ad altre variabili: questo proce-
dimento consente di misurare la relazione che esiste tra due variabili. 
Ad esempio, spesso abbiamo considerato ad una ripartizione per sesso 
o per nazionalità, per distinguere le povertà tra maschi e femmine o 
quelle tra italiani e stranieri. In alcuni casi, per addentrarci ancora di 
più nel fenomeno analizzato, abbiamo proceduto considerando simul-
taneamente tre variabili, incrociandole.
Per la creazione delle tavole e dei dati, in valore assoluto e percentuale, 
è stato utilizzato il modulo “Tables”, del programma statistico SPSS, il 
quale ha consentito di gestire la grossa mole di dati a disposizione per 
il Rapporto dell’Osservatorio. Nel testo sono stati selezionati i dati di 
maggiore interesse, mentre per la visione completa dei dati, si rimanda 
all’appendice statistica, presente alla fine del rapporto stesso. 
realizzare
Per la creazione della wordcloud20 in copertina sono state estratte 4.454 
schede relative a persone disoccupate, sia da breve sia da lungo perio-
do. Dalla wordcloud sono state eliminate le parole non rilevanti (avver-

20 Una wordcloud, ovvero “nuvola di parole”, è una rappresentazione visiva di parole-chiave usate 
in un testo. Più grande il carattere, maggiore la frequenza della parola-chiave.
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bi, preposizioni, nomi propri, verbi declinati).
L’analisi delle situazioni caratterizzate da disagio psicologico o psichico 
è stata condotta su 1.189 schede univoche che rispondevano almeno 
a uno dei seguenti criteri: bisogno G.7 (malattie neuropsichiatriche); 
bisogno P.8 (disagio psicologico); risposta 1.a (prestazioni psico-socia-
li); presenza nella sezione “Note” delle seguenti parole: “psicologic*”, 
“psichiatric*”, “CPS”.

3. Alcune precisazioni sui dati raccolti

In quest’ultimo paragrafo riteniamo opportuno sottolineare alcuni 
aspetti relativi alla veridicità dei dati raccolti, indicando quelli che po-
trebbero essere dei potenziali errori non campionari (cioè non legati 
alla scelta del campione):
•  ci potrebbero essere casi di sovrastima dei dati, compensati da 
situazioni in cui il fenomeno analizzato viene sottovalutato. Alcune 
persone, ad esempio, si recano in più centri di ascolto, per ricevere 
aiuti da più parti; queste persone rischiano dunque di essere contate 
più volte, anche se l’avvio del programma OsCarWEB, che consente 
di segnalare i doppi passaggi attraverso il codice fiscale, ha ridotto 
questa possibilità;
•  dall’altra parte esistono persone che, pur rivolgendosi al centro di 
ascolto, non vengono registrate. Questo non per una negligenza degli 
operatori: spesso essi si trovano di fronte a persone che si rivolgono ai 
centri per domande generiche, come il lavoro, senza che avvenga un 
vero e proprio colloquio. Si tratta di persone che difficilmente ritorne-
ranno al centro di ascolto se la loro richiesta non viene soddisfatta; 
•  presso il centro si recano soggetti che sono restii nel fornire alcune 
informazioni relative alla propria persona e, in alcuni casi, non sono 
neanche in grado di fornirle: questo spiega l’elevato numero di dati 
non disponibili relativi soprattutto ad alcune variabili socio-anagra-
fiche (titolo di studio, stato civile). Nel Rapporto, quando i dati non 
reperibili sono molti, viene precisato che le percentuali sono state 
calcolate solo sui dati disponibili. 



55

Nonostante queste precisazioni, possiamo ritenere attendibili i dati che 
vengono presentati in questo Rapporto, anche perché essi:
•  si riferiscono a delle persone reali e non sono frutto di analisi secon-
darie, cioè non sono stati ottenuti aggregando informazioni prove-
nienti da altre ricerche;
•  sono raccolti direttamente dagli operatori che incontrano le perso-
ne che si rivolgono ai centri, punti di osservazione privilegiati delle 
povertà e dei bisogni presenti sul territorio.
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Appendice Statistica 

Paesi di provenienza Frequenza Percentuale Percentuale 
cumulativa

MAROCCO 1.236 15,1 15,1
PERÙ 889 10,9 25,9
EGITTO 494 6,0 32,0
UCRAINA 476 5,8 37,8
ROMANIA 475 5,8 43,6
SENEGAL 384 4,7 48,3
ECUADOR 372 4,5 52,8
ALBANIA 341 4,2 57,0
SRI LANKA 326 4,0 61,0
EL SALVADOR 275 3,4 64,3
NIGERIA 268 3,3 67,6
TUNISIA 215 2,6 70,2
MOLDAVIA 150 1,8 72,0
COSTA D’AVORIO 145 1,8 73,8
PAKISTAN 121 1,5 75,3
FILIPPINE 113 1,4 76,7
GHANA 113 1,4 78,0
MALI 107 1,3 79,4
GAMBIA 99 1,2 80,6
BULGARIA 97 1,2 81,7
R. DOMINICANA 97 1,2 82,9
BOLIVIA 90 1,1 84,0
GEORGIA 84 1,0 85,1
HONDURAS 82 1,0 86,1
GUINEA 76 0,9 87,0
BANGLADESH 69 0,8 87,8
ERITREA 54 0,7 88,5
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TOGO 53 0,6 89,1
BRASILE 51 0,6 89,8
CAMERUN 50 0,6 90,4
BURKINA FASO 47 0,6 90,9
ALGERIA 39 0,5 91,4
VENEZUELA 39 0,5 91,9
SOMALIA 37 0,5 92,3
POLONIA 31 0,4 92,7
COLOMBIA 28 0,3 93,1
TURCHIA 26 0,3 93,4
ETIOPIA 25 0,3 93,7
MAURITIUS 24 0,3 94,0
CUBA 22 0,3 94,2
DOMINICA 22 0,3 94,5
INDIA 22 0,3 94,8
SIRIA 19 0,2 95,0
BENIN 18 0,2 95,2
CONGO 18 0,2 95,5
BOSNIA ERZEGOVINA 17 0,2 95,7
JUGOSLAVIA 17 0,2 95,9
AFGHANISTAN 16 0,2 96,1
RUSSIA + CSI 16 0,2 96,3
CINA 15 0,2 96,4
IRAN 15 0,2 96,6
SIERRA LEONE 15 0,2 96,8
KOSOVO 15 0,2 97,0
CROAZIA 14 0,2 97,2
SERBIA 14 0,2 97,3
ARGENTINA 11 0,1 97,5
LIBIA 11 0,1 97,6
MAURITANIA 11 0,1 97,7
SUDAN 11 0,1 97,9
NIGER 9 0,1 98,0
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SPAGNA 8 0,1 98,1
BIELORUSSIA 7 0,1 98,2
FRANCIA 7 0,1 98,3
GUINEA-BISSAU 7 0,1 98,3
IRAQ 7 0,1 98,4
MACEDONIA 7 0,1 98,5
CIAD 6 0,1 98,6
KENYA 6 0,1 98,7
LIBANO 6 0,1 98,7
LIBERIA 6 0,1 98,8
NICARAGUA 6 0,1 98,9
PALESTINA 6 0,1 99,0
GIORDANIA 5 0,1 99,0
YEMEN 5 0,1 99,1
ZAIRE 5 0,1 99,1
GERMANIA 4 0,0 99,2
LITUANIA 4 0,0 99,2
SEYCHELLES 4 0,0 99,3
COREA SUD 3 0,0 99,3
LETTONIA 3 0,0 99,4
UNGHERIA 3 0,0 99,4
URUGUAY 3 0,0 99,4
ANGOLA 2 0,0 99,5
ARMENIA 2 0,0 99,5
AZERBAGIAN 2 0,0 99,5
CAPO VERDE 2 0,0 99,5
CILE 2 0,0 99,5
GRECIA 2 0,0 99,6
MESSICO 2 0,0 99,6
PARAGUAY 2 0,0 99,6
PORTOGALLO 2 0,0 99,6
SVIZZERA 2 0,0 99,7
THAILANDIA 2 0,0 99,7
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USA 2 0,0 99,7
VIETNAM 2 0,0 99,7
ANDORRA 1 0,0 99,8
ARABIA SAUDITA 1 0,0 99,8
AUSTRIA 1 0,0 99,8
BAHAMAS 1 0,0 99,8
BELGIO 1 0,0 99,8
GABON 1 0,0 99,8
GUATEMALA 1 0,0 99,8
GUINEA EQUATORIALE 1 0,0 99,8
GUYANA 1 0,0 99,9
INDONESIA 1 0,0 99,9
KAZAKISTAN 1 0,0 99,9
KYRGYZISTAN 1 0,0 99,9
MADAGASCAR 1 0,0 99,9
NEPAL 1 0,0 99,9
REP.CECA 1 0,0 99,9
RUANDA 1 0,0 99,9
SLOVENIA 1 0,0 100,0
TAGIKISTAN 1 0,0 100,0
UGANDA 1 0,0 100,0
ZAMBIA 1 0,0 100,0
ZIMBABWE 1 0,0 100,0
Totale 8.191 100,0  

Distribuzione assistiti per genere e condizione di cittadinanza (valori assoluti)

Genere
Condizione di cittadinanza

Totale
n.d. Italiano Comunitario Extracomunita-

rio regolare
Extracomunitario 

irregolare

Femmina 49 2.440 496 4.040 384 7.409
Maschio 30 2.485 144 2.856 271 5.786
Totale 79 4.925 640 6.896 655 13.195
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Distribuzione assistiti per classe di età e genere (valori assoluti)

 Classe di età
Genere

Totale
Femmine Maschi

n.d. 111 71 182
meno di 15 anni 8 4 12

15-24 445 515 960
25-34 1.749 1.031 2.780
35-44 1.960 1.454 3.414
45-54 1.673 1.524 3.197
55-64 1.085 930 2.015

65 e oltre 378 257 635
Totale 7.409 5.786 13.195

Distribuzione assistiti per classe di età e genere (valori percentuali)

Classe di età
Genere

Totale
Femmine Maschi

n.d. 1,5% 1,2% 1,4%
meno di 15 anni 0,1% 0,1% 0,1%

15-24 6,0% 8,9% 7,3%
25-34 23,6% 17,8% 21,1%
35-44 26,5% 25,1% 25,9%
45-54 22,6% 26,3% 24,2%
55-64 14,6% 16,1% 15,3%

65 e oltre 5,1% 4,4% 4,8%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%
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Distribuzione assistiti per classe di età e condizione di cittadinanza (valori percentuali)

Classe 
di età

Condizione di cittadinanza
Totale

n.d. Italiano Comunitario Extracomunitario 
regolare

Extracomunitario 
irregolare

n.d. 8,9% 1,8% 0,9% 1,1% 0,3% 1,4%
meno di 
15 anni  0,1%  0,1%  0,1%

15-24 11,4% 3,4% 5,0% 9,7% 12,5% 7,3%
25-34 20,3% 10,8% 17,2% 27,5% 34,2% 21,1%
35-44 22,8% 19,8% 25,6% 29,9% 30,1% 25,9%
45-54 11,4% 30,8% 28,6% 20,1% 15,9% 24,2%
55-64 16,5% 23,6% 19,7% 9,7% 6,6% 15,3%
65 e oltre 8,9% 9,8% 3,0% 1,8% 0,5% 4,8%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Totale 
(v.a.) 79 4.925 640 6.896 655 13.195

Distribuzione assistiti per stato civile e genere (valori assoluti)

Stato civile
Genere

Totale
Femmine Maschi

n.d. 563 437 1.000
celibe/nubile 1.463 2.029 3.492
coniugato/a 2.970 2.189 5.159
separato/a 806 482 1.288
divorziato/a 581 322 903
vedovo/a 527 80 607
convivente 499 247 746
Totale 7.409 5.786 13.195
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Distribuzione assistiti per stato civile e condizione di cittadinanza (valori assoluti)

Stato civile
Condizione di cittadinanza

Totale
n.d. Italiano Comunitario Extracomunitario 

regolare
Extracomunitario 

irregolare
n.d. 9 469 55 439 28 1.000
celibe/nubile 23 1.403 101 1.697 268 3.492
coniugato/a 26 1.238 241 3.445 209 5.159
separato/a 10 774 41 435 28 1.288
divorziato/a 1 455 92 323 32 903
vedovo/a 4 274 61 255 13 607
convivente 6 312 49 302 77 746
Totale 79 4.925 640 6.896 655 13.195

Distribuzione assistiti per condizione professionale e genere (valori assoluti)

Condizione professionale
Genere

Totale
Femmine Maschi

n.d. 1.445 966 2.411
occupato part-time 725 342 1.067
occupato full-time 298 421 719
in cerca 1° occupazione 309 321 630
disoccupato da breve tempo 1.750 1.040 2.790
disoccupato da lungo tempo 1.599 2.171 3.770
studente 23 26 49
casalinga 768 7 775
pensionato 199 181 380
lavoratore irregolare 211 183 394
inabile parziale/totale 
al lavoro 49 77 126

titolare pensione invalidità 33 51 84
Totale 7.409 5.786 13.195
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Distribuzione assistiti per titolo di studio

Titolo di studio Frequenza Percentuale Percentuale 
cumulativa

n.d. 3.293 25,0 25,0
nessuno 424 3,2 28,2
licenza elementare 1.424 10,8 39,0
licenza media inferiore 3.929 29,8 68,7
qualifica professionale 1.076 8,2 76,9
diploma media supe-
riore 2.317 17,6 94,5

laurea 732 5,5 100,0
Totale 13.195 100,0

 

Distribuzione assistiti per titolo di studio e genere (valori assoluti)

Titolo di studio
Genere

Totale
Femmine Maschi

n.d. 1.943 1.350 3.293
nessuno 204 220 424
licenza elementare 662 762 1.424
licenza media inferiore 2025 1.904 3.929
qualifica professionale 688 388 1.076
diploma media superiore 1.418 899 2.317
laurea 469 263 732
Totale 7.409 5.786 13.195
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Distribuzione degli assistiti per macrocategorie di bisogni e per condizione di cittadinan-
za (valori assoluti)

Bisogni
Condizione di cittadinanza

Totale
n.d. Italiano Comunitario Extracomunitario 

regolare
Extracomunitario 

irregolare
problemati-
che abitative  16 901 104 1.085 120 2.226

devianza e 
criminalità 2 211 4 39 20 276

stranieri 14 35 22 1.093 435 1.599
famiglia 3 702 24 242 30 1.001
handicap e 
disabilità 3 210 7 59 - 279

reddito 27 2.684 246 3.489 207 6.653
malattia 3 445 21 222 34 725
livello 
di autonomia 1 133 4 37 1 176

zingari - 17 13 7 1 38
indigenza 14 12 3 7 - 36
occupazione 15 2.136 405 3.952 365 6.873
dipendenza 3 174 3 30 4 214
istruzione 2 30 8 392 66 498
altri bisogni 1 368 9 126 9 513
senza dimora 2 423 22 81 8 536
nessun 
bisogno 31 364 53 592 70 1.110

Totale 79 4.925 640 6.896 655 13.195
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Distribuzione degli assistiti per macrocategorie di richieste e per condizione di cittadi-
nanza (valori assoluti)

Richieste
Condizione di cittadinanza

Totale
n.d. Italiano Comunitario Extracomunitario 

regolare
Extracomunitario 

irregolare
altro 3 357 7 85 1 453
prestazioni 
professionali 12 360 29 835 337 1.573

sostegno 
personale 6 2.074 125 1.580 121 3.906

abitazione 6 365 38 539 42 990
istruzione - 44 5 117 13 179
lavoro 4 858 314 2.677 134 3.987
sanità 1 205 11 231 9 457
beni materiali 
e servizi 11 1.979 230 2.706 119 5.045

sussidi 
economici 6 1.182 90 1.068 29 2.375

nessuna 
richiesta 39 3 - 3 - 45

Totale 79 4.925 640 6.869 655 13.195






