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Editoriale | Nicoletta Teodosi | Presidente Cilap-EAPN

L’Europa, EAPN e la lotta alla povertà
Con la newsletter n.13 si chiude il progetto di informazione finanziato dalla 
Fondazione belga Re Baldovino con sede a Bruxelles. Per il 2018 il nostro 
impegno ad informare su cosa accade in Europa, in Italia e nei territori con-
tinuerà, vedremo in quale forma. Dietro ad una newsletter c’è molto lavoro 
di ricerca, di giornalismo, di accertamento delle fonti e dei dati. Da due anni 
abbiamo lanciato la nostra newsletter perché avevamo capito che nel vasto e 
complesso mondo dei media mancava una voce che guardasse all’Europa in 
maniera empatica e critica allo stesso tempo. Non solo pro, perché di errori 
in Europa se ne fanno molti a nostro avviso; ma neanche solo contro. L’inge-
gneria europea è altamente complessa e di difficile comprensione anche per 
chi in questo contesto è nato e si è formato, e una delle tante ragioni che ci 
hanno portato a decidere di usare un ulteriore strumento informativo, come 
la newsletter, che si aggiunge al sito web e alle pagine facebook, è proprio 
quello di rendere più fruibile quanto accade a livello europeo, istituzional-
mente parlando, ma anche su quello che la Rete europea di lotta alla povertà 
(EAPN), casa madre di Cilap, fa da quasi trenta anni: pressione nei confronti 
delle istituzioni europee affinché si riduca la povertà in Europa. Detto così farà 
sorridere molti: ma come, in Europa la povertà aumenta e allora cosa fate? È 
vero, le persone in povertà in Europa sono aumentate, la crisi finanziaria che 
si è trascinata l’economia reale dal 2008 ha stroncato milioni di persone. Ma 
senza una rete come Eapn, in questi anni non avremmo avuto una iniziati-
va specifica di lotta alla povertà nella Strategia Europa 2020; non avremmo 
avuto un processo per l’inclusione sociale nel 2000; non avremmo avuto la 
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partecipazione delle persone in povertà a colloquio con 
i responsabili europei; non avremmo avuto programmi 
contro la povertà finanziati; non avremmo avuto il 20% 
del FSE per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 
non avremmo avuto centinaia di organizzazioni di base 
e altrettanti volontari ed operatori che si sono scambiati 
metodi di lavoro, esperienze, conoscenze; non avrem-
mo avuto una risoluzione del Parlamento europeo per 
un reddito minimo adeguato e un processo di inclusio-
ne attiva. Riconosciamo che molte di queste cose sono 
rimaste sulla carta o non si conoscono, e ciò che non si 
conosce non può essere né diffuso né preso in conside-
razione. Ecco lo scopo della nostra newsletter.
A livello nazionale e sulla base della Strategia Europa 
2020, qualche passo avanti è stato fatto nel contrasto 
alla povertà: il Sia nel 2016, il rafforzamento dei ser-
vizi sociali con il Pon inclusione, il ReI a partire dall’1 
gennaio 2018. Piccoli passi, lo riconosciamo, ma ancora 
troppo corti per arrivare ad una misura sul reddito mini-
mo adeguato ai bisogni delle persone.
Continueremo a monitorare a livello europeo il Pilastro 
sociale e la nuova programmazione del bilancio euro-
peo, ad essere un osservatorio sulla povertà basato sulle 
politiche europee e sul loro impatto a livello nazionale; a 
seguire gli sviluppi del Pon Metro e dei Pac, sconosciuti 
ai più; a osservare e vivere quanto avviene nel nostro pa-
ese e come le politiche nazionali incidono sulle persone 
in povertà, sulle esperienze locali delle organizzazioni 
che lavorano con e per loro, e che trovano conferma, 
come vedremo più avanti, nelle analisi del Censis e i 
dati dell’Istat.
Con l’augurio di Buone Feste, Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo vi saluta la redazione della Newsletter del 
Cilap Eapn Italia.

Da Eapn
Letizia Cesarini Sforza | Cilap-EAPN Italia

Costruire un’Europa a elevati 
standard sociali
Bruxelles, 7 dicembre 2017. 
EAPN e i parlamentari europei Sergio Gutiérrez Prieto 
(gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei de-
mocratici, S&D) e Jean Lambert (Verdi - Alleanza Libera 
Europea, Greens/EFA) hanno organizzato un seminario 
sul ruolo del Semestre europeo per arrivare ad avere più 
diritti sociali, migliori standard sociali e una lotta contro 
la povertà più incisiva. La giornata è stata aperta da uno 
scambio di vedute tra i membri del Parlamento europeo 
e le principali parti in causa, persone in povertà incluse, 
che, valutando il funzionamento attuale del Semestre, 

si sono interrogati su come il Pilastro sociale ne entrerà 
a far parte e su quali cambiamenti sono necessari affin-
ché il Semestre diventi uno strumento ben equilibrato 
nelle sue parti economiche e sociali. 
Per EAPN ha partecipato, tra gli altri, Paul Ginnel, presi-
dente del gruppo di lavoro EAPN “Strategie di inclusione 
dell’UE”. Paul ha presentato la valutazione dei Program-
mi nazionali di riforma fatta dalle reti nazionali (Social 
Rights or Social Plight), dove si evince che anche se c’è 
stata, in alcuni paesi, una maggiore attenzione alla po-
vertà e si sono messi in cantiere alcune strategia contro 
la povertà, l’obiettivo europeo per il 2020 è ancora am-
piamente disatteso e pochi sono i segnali di attenzione 
verso i diritti sociali. I problemi strutturali – ha prosegui-
to Paul – rimangono tutti in piedi visto che si continua 
a porre l’accento sugli obiettivi macroeconomici e che 
l’austerità continua a minare gli investimenti sociali. 

Le principali conclusioni: 

1.  Il Pilastro sociale potrà migliorare i diritti sociali e an-
dare verso un’Europa sociale ma solo se saprà met-
tere al centro le persone e non l’economia.

2.  Vanno bene i passi avanti fatti per riequilibrare le pri-
orità economiche con quelle sociali, ma la flessibilità 
fiscale è indispensabile se vogliamo veramente finir-
la con l’austerità e se vogliamo veramente spingere 
tutti quegli investimenti sociali utili a realizzare i diritti 
sociali.

3.  Le proposte legislative a sostegno dell’accesso alla 
protezione sociale e ai diritti del lavoro sono fonda-
mentali, ma per garantire una vita dignitosa a tutti e 
tutte sono necessarie ulteriori proposte per garantire 
l’accesso a un reddito minimo adeguato e a servizi di 
qualità.

4.  I fondi UE devono investire nelle persone, non solo 
nel capitale umano! Il prossimo Quadro finanziario 
pluriennale deve garantire maggiori fondi per la lotta 
alla povertà e per i diritti sociali da attuarsi con il so-
stegno delle organizzazioni di base.

5.  La partecipazione non è un “in più” ma uno dei fattori 
che determineranno il successo o meno del Pilastro 
sociale! La società civile rischia di essere “spazzata 
via” dal Semestre. 

L’incontro ha invitato le istituzioni dell’UE a garantire che 
sia data alle ONG e alle persone con esperienza diretta 
di povertà la possibilità di essere partecipi alla realizza-
zione del Semestre europeo e del Pilastro sociale, assi-
curandone così la trasparenza!
Per saperne di più: https://www.eapn.eu/19386-2/
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Juncker non può 
ignorare gli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile
Due anni dopo aver firmato l’accordo sugli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile, mentre il tempo scorre, l’Unione 
europea ancora non ha un piano su come realizzarli. 
È quindi nata, grazie alla Campagna We the people 
#ACT4SDGS, l’Alleanza “SDG WATCH EUROPE”, una 
delle centinaia di entità che formano e seguono la Cam-
pagna europea online chiamata #MakeEurope Sustai-
nableForAll. Ed è così che anche noi di EAPN, partner 
di SDG Watch Europe – abbiamo manifestato davanti 
alla Commissione europea, portando un enorme elefan-
te rosa per ricordare al presidente Juncker che non può 
continuare a ignorare il grande tema della sostenibilità. 
In un comunicato stampa, il direttore di EAPN, Leo 
Williams, ha affermato: “La totale mancanza di ogni ri-
ferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile o, più in 
generale, alla sostenibilità, nel suo discorso sullo stato 
dell’Unione, conferma la mancanza di interesse verso 
questi temi, malgrado il fatto che nel 2015 tutti i pae-
si membri dell’Unione abbiano firmato questo accordo 
mondiale ai più alti livelli politici e malgrado il fatto che 
milioni di europei abbiano partecipato alla definizione 
degli Obiettivi. Le persone in povertà e le loro associa-
zioni di riferimento si aspettano che la Commissione 
adotti un’Agenda contro la povertà che sia molto più 
ambiziosa e seria di quanto non si sia visto in questi 
ultimi anni”. (qui per più informazioni sulla Campagna 
#ACT4SDGS http://act4sdgs.org/)

Consultazione pubblica  
sull’accesso  
alla protezione sociale
Con l’obiettivo di raccogliere le opinioni di tutti i cittadini 
e delle parti interessate, la Direzione generale Occupa-
zione della Commissione europea ha lanciato la con-
sultazione pubblica su una possibile iniziativa europea 
sull’accesso alla protezione sociale per le persone 
in tutte le forme di occupazione nel quadro del pila-
stro europeo dei diritti sociali. Questa iniziativa è già 
stata oggetto di una consultazione tra le parti sociali ed 
è ora aperta al pubblico. 
Lo scopo della consultazione è raccogliere i pareri dei 
cittadini ma principalmente del terzo settore sulle sfide, 
le opzioni, gli impatti, oltre che sull’elaborazione e la re-
alizzazione di una serie di possibili strumenti a livello 
dell’UE che potrebbero essere utilizzati per delineare 
tale iniziativa. 
Il questionario è, per lo più, basato su scelte multiple e, 
per alcune di queste, è possibile esprimere brevemente 
il proprio punto di vista - dai 200 ai 400 caratteri. La 
consultazione, proposta a giugno ma lanciata solo il 20 
novembre scorso, ha tempi di risposta molto stretti: le 
risposte al questionario devono pervenire entro e non 
oltre il 15 gennaio 2018. 
EAPN, con il supporto delle reti nazionali, sta preparan-
do la sua risposta ma visto che “l’unione fa la forza” tutti 
sono invitati a partecipare! 
Per il documento di riferimento: http://ec.europa.eu/so-
cial/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visi
b=0&furtherConsult=yes
Per il questionario online: https://ec.europa.eu/eusur-
vey/runner/e54b2af3-77e6-1067-f804-9eaa2fa25c71
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Sara Ferraioli | Maestri di Strada Onlus

Pari opportunità  
nell’istruzione primaria
Il 4 dicembre scorso si è tenuto a Bruxelles, nella sede 
VLEVA, il seminario “Success factors for equal chances 
at school”. Fortemente voluto dall’organizzazione fiam-
minga GO! Community Education e da VLEVA, l’incon-
tro nasce dal desiderio di analizzare pratiche educative 
in linea con i principi dettati dall’ultimo report della Corte 
dei Conti belga.
Alla fine di settembre, l’istituzione ha pubblicato un do-
cumento dal titolo “Equal Chances in Primary Educa-
tion” dove, oltre un’analisi degli ultimi cinque anni di la-
voro nella direzione della diminuzione della disparità in 
campo educativo, è stata individuata quella che è stata 
definita come ricetta vincente per le scuole in situazioni 
di povertà (educative e non): un mix di tre fattori, e cioè 
l’utilizzo di un tracking system di qualità, supporto a tut-
to il team scolastico in maniera trasversale e coinvolgi-
mento attivo dei genitori nel processo educativo.
Alla prima parte della mattinata hanno partecipato Jan 
Fransen, coordinatore, e Marjolein Petit della GO! Com-
munity, che hanno dato avvio ai lavori parlando del 
compito svolto nella città di Bruxelles, dove la povertà 
rilevata tra gli studenti sta crescendo negli ultimi quattro 
anni. Era presente per i saluti di apertura anche a Julius 
Op de Beke, funzionaria della commissione europea in 
ambito di occupazione, affari sociali ed inclusione. A se-
guire, prima della pausa caffè, due interventi del GO! 

Scholengroep Brussel a cura di Taïs Ferfers (coordina-
zione per AMIF e BONGO!) sulla genitorialità, e quello 
Ellen Pauwels (progettazione per Erasmus+) sulla re-
alizzazione di un programma con studenti universitari, 
che rifletta sui temi trattati durante la mattinata e che 
vedrà applicazione durante il prossimo semestre.
Successivamente è stato il turno degli interventi che 
raccontavano metodologie attuate sul campo, in dire-
zione dei punti messi in evidenza dalla Corte dei Conti 
come chiave per il successo delle strategie educative 
volte a diminuire le disparità.
Per CILAP - EAPN ha riscosso grande successo la re-
lazione di Sara Ferraioli sul lavoro dei Maestri di Strada 
nella periferia est di Napoli, a cui è seguito un ampio 
dibattito di scambio metodologico con insegnanti, per-
sonale scolastico ed educatori presenti in platea, oltre 
che funzionari e membri di associazioni ed organizza-
zioni europee.
Subito dopo, ulteriore interesse è nato dall’intervento di 
Eszter Salamon (EPA), che ha fornito un quadro del-
la sua esperienza sulla partecipazione dei genitori nel 
processo educativo e formativo degli studenti in parti 
dell’Europa dove la povertà è forte. A seguire, un tavolo 
di discussione con tutti gli speakers – mediato dall’ec-
cezionale Jens Vermeersch di GO! – ha permesso alla 
platea di fare ulteriori domande e di discutere collettiva-
mente circa le strategie messe in atto dalle realtà loca-
li. In conclusione si è parlato della necessità di creare 
standard locali, e non troppo generalizzati, nel campo 
della lotta contro la povertà che passa anche attraverso 
l’educazione.
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Cosa è e come funziona 
il Reddito di Inclusione (ReI). 
Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 147/2017 
che regolarizza il ReI – Reddito di Inclusione, la misu-
ra nazionale di contrasto alla povertà per le famiglie a 
rischio di povertà, e punto di forza del Piano Operativo 
Nazionale per l’Inclusione sociale, dall’1 dicembre è di 
fatto possibile farne richiesta da parte dei nuclei fami-
liari che hanno al loro interno almeno un minore di 18 
anni o un disabile o una donna in stato di gravidanza o 
un disoccupato/bassa intensità lavorativa con età su-
periore ai 55 anni. 
Le famiglie devono anche avere un reddito ISEE non 
superiore a 6 mila euro, un ISRE (le reali risorse eco-
nomiche a disposizione derivanti da redditi da lavoro) 
che va dai 2.250,00 euro per una persona singola (di-
sabile o over 55 anni) fino ad arrivare a 5.824,80 euro 
per nuclei con oltre 5 componenti; non avere un depo-
sito bancario o postale compreso tra i 6 mila e i 10 mila 
euro e un patrimonio immobiliare non superiore a 20 
mila euro. L’insieme di questi requisiti (stato di famiglia 
ed economici) con la residenza da almeno due anni in 
Italia dà diritto al beneficio economico, ma come ve-
dremo ancora non è sufficiente.
Partiamo dalla fase che sembra essere la più sempli-
ce: l’accesso al ReI. Va acquisito il modello di doman-
da che può essere scaricato dal sito dell’INPS (https://
www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20
172%20del%2022-11-2017_Allegato%20n%202.
pdf), va stampato, letto con attenzione, compilato in 
ogni sua parte e firmato. Se non si ha dimestichezza  
con Internet e soprattutto con il sito dell’INPS o con 

la comprensione di termini nuovi per molti cittadini,  
ci si può rivolgere al proprio comune di residenza 
dove sarà consegnato il modello di domanda, e vi  
saranno date le spiegazioni necessarie. È bene 
non girovagare per tutti gli uffici comunali, ma rivol-
gersi solo ai servizi di segretariato sociale o ai PUA  
(Punti Unici di Accesso). Alcuni Comuni si sono  
attrezzati anche con gli Uffici Relazioni con il Pub-
blico dove vengono date le prime essenziali informa-
zioni e distribuiti anche i modelli di domanda. Questa 
è una modalità organizzativa autonoma che si sono 
dati alcuni Comuni, quindi è possibile che non tut-
ti gli URP siano stati coinvolti. È importante anche  
consultare il sito internet del proprio comune dove 
sono spiegate le indicazioni e informazioni neces-
sarie. Anche in questo caso è una libera scelta del  
Comune, quindi se non si trova niente sul sito convie-
ne andare di persona. 

Dove deve essere presentata la domanda? 
All’Ufficio protocollo del Comune di residenza per  
avere la certezza che la domanda sia stata consegna-
ta, da qui arriverà poi ai Servizi sociali che ne cure-
ranno la correttezza dei dati e l’inserimento nella piat-
taforma INPS. È importante che il richiedente compili 
tutti i quadri della domanda, dalla A alla H, altrimenti 
la richiesta risulta incompleta e non sarà accettata  
dal sistema INPS per la sua lavorazione. I Comu-
ni possono solo accedere alla piattaforma INPS, 
non possono modificare le domande; possono solo  
vedere l’esito della richiesta: se accettata o rifiutata  
e per quale motivo.
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PON inclusione: 
per il ReI il beneficio economico non basta

Un’approfondimento su 
come funziona il Reddito di 
Inclusione, come muoversi e 
cosa fare, cosa succede dopo la 
presentazione della domanda, 
come si calcola l’ISRE. 
Il Programma Operativo 
Nazionale non prevede solo 
l’erogazione di un beneficio 
economico finanziato con 
fondi nazionali, ma prevede 
una integrazione sociale, di 
inclusione attiva appunto, 
finanziata con fondi europei. 
Il PON inclusione e il 
rafforzamento delle pubbliche 
amministrazioni.
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Cosa allegare alla domanda 
una volta capito di averne i requisiti? 
Il modello ISEE, di cui molti sono già in possesso e il 
documento di riconoscimento di chi ne fa richiesta. È 
bene che ogni anno l’ISEE sia aggiornato, soprattutto 
se si intende ricorrere ai servizi pubblici che erogano 
contributi, come i Comuni.

Cosa accade dopo aver protocollato la domanda.
Una volta protocollata la domanda e inserita in piatta-
forma da parte del Comune, il richiedente deve iniziare 
un percorso di reinserimento lavorativo o di inclusione 
attiva, che deve essere concordato con i Centri per l’Im-
piego territoriali. Cosa c’è dietro tale percorso? Come si 
diceva nel titolo, il Programma Operativo Nazionale 
(PON) Inclusione non prevede solo l’erogazione di 
un beneficio economico finanziato con fondi nazio-
nali, ma prevede una integrazione sociale, di inclu-
sione attiva appunto, finanziata con fondi europei a 
valere sulla programmazione finanziaria 2014/2020. Ed 
è questa la parte più complicata del ReI oggi, come lo è 
stato per il SIA fino al 30 novembre scorso.

Il PON e il rafforzamento 
delle pubbliche amministrazioni.
Per inclusione attiva si intende un percorso di reinseri-
mento sociale di persone che sono uscite o non sono 
mai entrate nella vita attiva della società. Spesso non 
si tratta di persone che hanno perso un lavoro e che 
vogliono/devono rimettersi in gioco, quanto invece di 
persone e relativi nuclei familiari che nel circuito del 
lavoro non sono mai entrati. Molti dei richiedenti sono 
beneficiari di contributi economici da parte dei Comu-
ni da sempre, ai quali è difficile far comprendere cosa 
si intende per “attivazione”, avendo vissuto una con-
dizione di “passività”. Così come non è semplice far 
comprendere ad una madre o padre che hanno perso 
il lavoro che se va bene potranno beneficiare di poche 
decine di euro al mese, ma solo dopo l’iter sopra de-
scritto. Inoltre i Centri per l’impiego non sono uffici 
di collocamento dove si trovano le offerte di lavoro, 
sono luoghi dove la persona che vi si rivolge si “rimette 
in gioco”, ma per chi in gioco non c’è mai stato è una 
impresa titanica. Certo non impossibile, ma comunque 
complicata. Occorrerà tempo per capirlo e farlo capire. 
L’équipe multidisciplinare che deve valutare e appro-
vare il piano di intervento, con l’assenso del titolare del 
beneficio (in maggioranza sono donne), in molti ambiti 
non è ancora partita, perché i sistemi di governance 
(gli accordi interistituzionali tra Comuni, Centri per l’Im-
piego, Asl, Scuole) non sono ancora stati approvati, in 
molti ambiti della penisola. Quanto appreso con la leg-
ge sull’infanzia e l’adolescenza (285/1997); con quel-
la sul sistema integrato dei servizi socio-assistenziali 
(328/2000); con i tanti progetti europei di cooperazione 
e transnazionalità, con i Piani di coesione sociale e ter-
ritoriale, con i Fondi strutturali, non è stato sufficiente 
in questi anni (più di trenta) a far nascere la cultura del 

lavoro integrato e l’innovazione che tale approccio por-
tava con sé. È un fattore politico-culturale che incide 
negativamente sulle famiglie e sulle persone maggior-
mente svantaggiate. Ogni volta si ricomincia daccapo. 
Ma a farne le spese sono le persone e le famiglie in po-
vertà alle quali vengono poste delle condizionalità che 
se condivisibili sul lato teorico, non lo sono dal punto 
di vista pratico. Da parte del titolare del beneficio, non 
accettare o non seguire il progetto familiare propo-
sto: attivazione lavorativa, cure sanitarie, prevenzione 
dell’abbandono scolastico, cura e tutela del minore, fa 
decadere automaticamente tutto il nucleo dal beneficio 
economico che non viene più erogato. 
Quindi tutti dobbiamo fare attenzione: i servizi sociali 
che sono responsabili dell’attivazione del piano di in-
clusione, i Centri per l’Impiego per quanto riguarda l’o-
rientamento al lavoro, le ASL con una adeguata offerta 
dei servizi in particolare quelli rivolti alla famiglia (Con-
sultori) e all’infanzia, gli ambiti che devono monitorare 
l’intero processo del ReI; le istituzioni locali che devo-
no imparare a lavorare insieme senza se senza ma, 
non affidandosi solo alla buona volontà degli operatori, 
spesso precari i quali dal loro debole status lavorativo 
devono garantire la stabilità di una famiglia.
Il PON inclusione per il rafforzamento dei servizi lo-
cali ha stanziato circa 500 milioni di fondi comunitari, 
che serviranno per implementare soprattutto i servizi 
sociali. I progetti approvati dall’Autorità di Gestione in 
capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sono oltre 500, ma a distanza di oltre un anno stiamo 
assistendo ancora ad una impreparazione da parte dei 
Comuni ad affrontare questa nuova misura, le cui re-
sponsabilità al di là dei finanziamenti messi a disposi-
zione, non sono solo di ordine organizzativo. Spesso 
abbiamo parlato del complesso sistema burocratico 
che ruota intorno all’ultimo e più debole anello dell’or-
dinamento nazionale, rappresentato proprio dagli enti 
locali, e le recenti riforme (nuovo codice degli appalti e 
riforma della pubblica amministrazione) non sembrano 
facilitare il loro lavoro amministrativo. 
Il PON inclusione è sicuramente un piano che va verso 
le famiglie e le amministrazioni locali, ma siamo solo 
all’inizio della sua implementazione che finirà con la 
programmazione finanziaria nel 2020, quando manca-
no cioè appena due anni e ne sono passati già quattro.

Come si calcola l’ISRE.
L’ISRE è un indicatore che ci dice a quanto ammonta 
la disponibilità economica reale del nucleo familiare e 
tiene conto della numerosità del nucleo che va da 1 
fino ad oltre 5 componenti, delle spese di affitto che 
vengono detratte per un massimo di 7 mila euro annui, 
del numero dei minori a carico per cui si detraggono 5 
cento euro ciascuno, del 20% del reddito percepito fino 
ad un massimo di 3 mila euro. Queste cifre vengono 
scalate dal reddito lordo annuo del nucleo familiare. 
Di seguito abbiamo esplorato delle ipotesi e come si 
ottiene l’ISRE.



NUCLEO CON 1 SOlO COmPONENtE,  
ISRE max pari a 2.250,00 euro

Reddito da lavoro dipendente 11.562,00

Affitto max detraibile 7.000,00

20% detraibile dal reddito da lavoro  
dipendente (max 3.000,00) 2.314,40

ISRE  2.249,60

NUCLEO COMPOSTO DA 1 aDUltO E 1 mINORE,  
ISRE max pari a 3.532,00 euro

Reddito da lavoro dipendente 13.790,00

Affitto max detraibile 7.000,00

1 figlio minore a carico 500,00

20% detraibile dal reddito da lavoro  
dipendente (max 3.000,00) 2.758,00

ISRE  3.532,00

NUCLEO COMPOSTO DA 2 aDUltI E 1 mINORE,  
ISRE max pari a 4.590,00

Reddito da lavoro dipendente 15.090,00

Affitto max detraibile 7.000,00

1 figlio minore a carico 500,00

20% detraibile dal reddito da lavoro  
dipendente (max 3.000,00) 3.000,00

ISRE  4.590,00

NUCLEO COMPOSTO DA 1 aDUltO E 2 mINORI,  
ISRE max pari a 4.590,00

Reddito da lavoro dipendente 15.590,00

Affitto max detraibile 7.000,00

2 figli minori a carico 1.000,00

20% detraibile dal reddito da lavoro  
dipendente (max 3.000,00) 3.000,00

ISRE  4.590,00

NUCLEO COMPOSTO DA 2 aDUltI E 2 mINORI,  
ISRE max pari a 5.535,00 euro

Reddito da lavoro dipendente 16.530,00

Affitto max detraibile 7.000,00

2 figli minori a carico 1.000,00

20% detraibile dal reddito da lavoro  
dipendente (max 3.000,00) 3.000,00

ISRE  5.530,00

NUCLEO COMPOSTO DA 1 aDUltO E 3 mINORI,  
ISRE max pari a 5.535,00

Reddito da lavoro dipendente 17.000,00

Affitto max detraibile 7.000,00

3 figli minori a carico 1.500,00

20% detraibile dal reddito da lavoro  
dipendente (max 3.000,00) 3.000,00

ISRE  5.500,00

NUCLEO COMPOSTO DA 2 aDUltI E 3 mINORI,  
ISRE max pari a 5.824,00

Reddito da lavoro dipendente 17.300,00

Affitto max detraibile 7.000,00

3 figli minori a carico 1.500,00

20% detraibile dal reddito da lavoro  
dipendente (max 3.000,00) 3.000,00

ISRE  5.800,00

NUCLEO COMPOSTO DA 1 aDUltO E 4 mINORI,  
ISRE max pari a 5.824,00

Reddito da lavoro dipendente 17.300,00

Affitto max detraibile 7.000,00

3 figli minori a carico 1.500,00

20% detraibile dal reddito da lavoro  
dipendente (max 3.000,00) 3.000,00

ISRE  5.800,00
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Pasqua Demetrio |  
Centro Studi Erasmo  
(Gioia del Colle)

I Piani di Azione  
e Coesione 
(PAC): l’esempio  
della Puglia
Nel 2012, per volontà del-
l’allora Ministro Fabrizio 
Barca, fu varato il PAC - 

Piano d’Azione e di Coesione - per finanziare i Piani 
locali di intervento in favore di minori e anziani nelle 
regioni del Sud. Le risorse provengono dal recupero 
dei Fondi strutturali del periodo 2007-2013.
Dal 2013 è attivo in Italia il Programma Nazionale Ser-
vizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficien-
ti (PNSCIA). Questo programma è gestito dal Ministero 
dell’Interno con ruolo di Autorità di Gestione, ed è rivol-
to agli Ambiti Territoriali Sociali delle quattro Regioni 
che rientrano nell’obiettivo europeo Convergenza: Ca-
labria, Campania, Puglia, Sicilia. I finanziamenti sono 
attribuiti agli Ambiti territoriali attraverso procedure non 
competitive di progettazione di servizi su specifiche 
linee di attività, e sono ripartiti secondo criteri demo-
grafici relativi alla popolazione di riferimento del pro-
gramma. 
Il PNSCIA è articolato in due macro aree di intervento: 
Infanzia e Anziani, PAC Infanzia (Piano di Azione e Co-
esione) e PAC Anziani (Piano di Azione e Coesione). In 
Puglia, si è ormai concluso il Primo Riparto ed è in fase 
di attuazione il Secondo e, al momento, ultimo riparto. 
Il PNSCIA persegue la finalità di ampliare l’offerta di 
servizi rivolti alla prima infanzia e alle persone anziane 
non autosufficienti mettendo in campo risorse aggiunti-
ve a quelle ordinarie programmate dagli Ambiti territo-

riali con fondi propri, regionali e nazionali. Altra finalità 
è quella di riequilibrare le differenze regionali in termini 
di dotazione infrastrutturale e di posti utente nei servizi 
per la prima infanzia (con particolare riguardo agli asili 
nido e, tra questi ultimi i nidi pubblici) e in termini di 
incidenza di cure domiciliari rivolte alle persone anzia-
ne non autosufficienti sul totale delle persone anziane 
residenti. 

Attraverso il PAC Infanzia vengono finanziate attività 
rivolte a famiglie con minori 0-36 mesi:

●  Asili nido pubblici e privati convenzionati.

●  Sezioni primavera pubbliche e private convenzionate.

●  Centri ludici per la prima infanzia.

●  Interventi di adeguamento strutturale e funzionale di 
strutture pubbliche (con il primo riparto la quota parte 
di finanziamento destinata a questo tipo di intervento 
era maggiore, con il secondo riparto tale quota parte 
è stata significativamente ridotta in considerazione 
anche dei risultati raggiunti con l’attuazione del pri-
mo riparto).

Attraverso il PAC Anziani vengono finanziate attività 
domiciliari rivolte alla cura delle persone anziane non 
autosufficienti:

●  Assistenza domiciliare. 

●  Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari.

●  PUA o investimenti finalizzati all’incremento della 
possibilità di accesso alle informazioni e di orienta-
mento della domanda sociale attraverso sistemi in-
formatici e telematici.

In Puglia, il primo riparto si è concluso con ritardo ri-
spetto a quanto programmato, ciò ha portato al natu-
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rale slittamento della implementazione del II riparto, 
che sostanzialmente persegue la finalità di consolidare 
quanto realizzato con il primo riparto. 
Con riferimento alla prima infanzia, la Regione Puglia 
ha attivato importanti investimenti a valere su risorse 
FESR, grazie ai quali è aumentata la dotazione infra-
strutturale dei servizi rivolti a questa fascia di popola-
zione, e ha finanziato con risorse FSE il mantenimento 
e l’incremento dei posti utente. Il PAC Infanzia e il PAC 
Anziani, supportati anche dagli investimenti regionali 
attraverso il meccanismo dei buoni di servizio, hanno 
permesso di incrementare in maniera considerevole 
l’offerta dei servizi per la prima infanzia. 
Con riferimento alle persone anziane non autosuffi-
cienti, è stato possibile incrementare in maniera signi-
ficativa sia il numero degli anziani seguiti in assistenza 
domiciliare, che il numero di ore di assistenza erogate 
in un anno solare. In questo contesto, il PAC Anziani 
ha dato anche un importante impulso alla già avviata 
pratica di collaborazione tra Ambito Territoriale e ASL 
per la presa in carico e la gestione dei casi. Le UVM 
(Unità Valutative Multidisciplinari) hanno ampliato la 
platea degli utenti in valutazione che ha riguardato an-
che i richiedenti l’assistenza domiciliare non integrata 
con i servizi sanitari. 
I benefici che l’attuazione dei finanziamenti PAC, in si-
nergia con l’attuazione delle misure di finanziamento 
regionale, sta producendo sui territori sono diversi: è 
aumentata notevolmente l’offerta dei servizi alla popo-
lazione di riferimento, è aumentata la capacità degli 
ambiti di rispondere al bisogno di cura da parte delle 
famiglie, è aumentata la capacità degli ambiti in merito 
alla presa in carico, ha aggiunto risorse importanti gra-
zie alle quali è aumentata anche la qualità dei servizi 
e la qualificazione del personale impegnato (spesso 
anche dal punto di vista contrattuale). 
I punti di debolezza nella attuazione dei PAC hanno 
riguardato fondamentalmente la parte procedurale e di 
anticipazione finanziaria. Le procedure risultano com-
plesse e articolate e avrebbero bisogno di personale de-
dicato che segua anche i molteplici e sistematici adem-
pimenti. Corposo diventa il lavoro di rendicontazione 
delle risorse che devono essere anticipate dall’Ambito 
(quasi sempre dal Comune capofila dell’Ambito) e che 
spesso mette in difficoltà la contabilità. Il PAC se da un 
lato incrementa le risorse dall’altro richiede una grossa 
capacità di anticipo che affatica non poco il sistema. A 
ciò si aggiunge che il rientro delle risorse anticipate è 
lento e passa attraverso procedure anch’esse piuttosto 
complesse.
Una grossa fragilità è costituita dal fatto che al momen-
to non si ha idea di cosa accadrà dopo la conclusione 
del secondo riparto dopo che i servizi sono stati strut-
turati e ampliati. Il pericolo è di tornare a fare passi in-
dietro dopo che abbiamo vissuto una stagione faticosa 
ma capace di offrire maggiori risposte ai nostri anziani 
non autosufficienti e alle famiglie con bimbi piccoli.

Segnalazione

Europa. Brevi Ritratti  
delle Madri Fondatrici 
di Maria Pia Di Nonno,  
Edizioni Nuova Cultura, 2017

Le donne, nei libri di storia figurano poco o nulla, lo 
sappiamo. Eppure… eppure ci sono donne che hanno 
fatto la “Storia” e, in questo caso, hanno fatto l’Euro-
pa, insieme ai più famosi “padri fondatori”. Accanto a 
Einaudi o Spinelli, Monnet o Schuman non sfigurano 
certo Louise Weiss, Ada Rossi, Ursula Hirschmann o 
Simone Veil. Ma, come scrive l’autrice che nel suo li-
bro ci racconta la storia di dieci donne che, accanto 
ai ben più famosi uomini, hanno forgiato l’Europa: “La 
lista delle donne “dimenticate”, che varrebbe la pena 
ricordare, è ben più lunga di quello che si potrebbe 
ritenere e il lavoro di ricerca che ho condotto sulle ma-
dri fondatrici dell’Europa nasce proprio con la spe-
ranza che altre e altri giovani comincino a incuriosirsi 
e a rovistare nei cassetti della memoria per ritrovare 
quelle testimonianze nascoste che potrebbero sugge-
rir loro un altro modo di essere Europa e, più in gene-
rale, un’altra prospettiva storica”. Si tratta di leggere 
l’Europa con occhi diversi, lontani anni luce da chi la 
vorrebbe eliminare e da chi la usa solo come salvada-
naio per il proprio tornaconto. Si tratta di ricominciare 
a vedere l’Europa per quello per cui queste donne si 
sono battute: un luogo di collaborazione, solidarietà, 
democrazia e progresso. 
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a cura di 
Nicola Perrone | Ufficio Stampa Cilap EAPN Italia

In questo numero della Newsletter presentiamo 
dati importanti usciti del mese di dicembre 2017 
sulla situazione sociale del paese, e sulle molteplici 
sfaccettature delle povertà in Italia.  
In particolare tre articoli: uno generale sul Rapporto 
Censis con i principali indicatori emersi, uno sul 
capitolo specifico della povertà in Italia, e uno sui dati 
dell’Istat sulle persone a rischio povertà.  
Buona lettura! 

Censis: la ripresa 
c’è ma non  
investe tutti.  
Cresce l’Italia  
del risentimento
Rapporto sulla 
situazione sociale 
del Paese. La ripresa 
c’è, ad eccezione 

degli investimenti pubblici. La paura 
del declassamento è il nuovo “fantasma 
sociale”. Risentimento e nostalgia nella 
domanda politica di chi è rimasto indietro.

“Siamo un Paese invecchiato che fatica ad affacciarsi 
sullo stesso mare di un continente di giovani; impotente 
di fronte a cambiamenti climatici e a eventi catastrofici 
che chiedono grandi risorse e grande impegno collet-
tivo; ferito dai crolli di scuole, ponti, abitazioni a causa 
di una scarsa cultura della manutenzione; incerto sulla 
concreta possibilità di offrire pari opportunità al lavoro e 
all’imprenditoria femminile, immigrata, nelle aree a mi-
nore sviluppo; ambiguo nel dilagare di nuove tecnologie 
che spazzano via lavoro e redditi; incapace di vedere 
nel Mezzogiorno una riserva di ricchezza preziosa per 
tutti”. Non usa mezze parole il Censis per illustrare i dati 
del suo 51° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 
presentato a Roma l’1 dicembre 2017”.
“Senza un ordine sistemico – si legge ancora-, la so-
cietà ha compiuto uno sviluppo senza espansione 
economica. La società appare sconnessa: la ripresa 
registrata in questi ultimi mesi sembra indicare, più che 
l’avvio di un nuovo ciclo di sviluppo, il completamento 
del precedente”. 
Sul piano economico, mentre l’industria va e le filie-
re italiane brillano, gli italiani vivono un quieto andare 
nella ripresa dopo i duri anni del “taglia e sopravvivi”. 
Insomma, la ripresa c’è. 
Nell’ultimo anno gli italiani hanno speso 80 miliardi di 
euro per la ristorazione (+5% nel biennio 2014-2016), 
29 miliardi per la cultura e il loisir (+3,8%), 25,1 miliardi 
per la cura e il benessere soggettivo (parrucchieri 11,3 

miliardi, prodotti cosmetici 11,2 miliardi, trattamenti di 
bellezza 2,5 miliardi), 25 miliardi per alberghi (+7,2%), 
6,4 miliardi per pacchetti vacanze (+10,2%). “ È un 
coccolarsi di massa”, sentenzia il Censis. 
Negli ultimi dieci anni, pur messe duramente alla pro-
va dalla crisi, le famiglie hanno destinato ai servizi 
culturali e ricreativi una spesa crescente: +12,5% nel 
periodo 2007-2016, contro il -9,6% nel Regno Unito, 
-8,1% in Germania, -7% in Spagna (solo in Francia si 
è registrato un +7,7%, comunque meno che in Italia). 
Ma l’Italia coltiva anche rancore. Rancore verso gli im-
migrati, mentre l’onda di sfiducia che ha investito la 
politica e le istituzioni non perdona nessuno. 
la paura del declassamento è il nuovo fantasma 
sociale. Ed è una componente costitutiva della psi-
cologia dei millennials: l’87,3% di loro pensa che sia 
molto difficile l’ascesa sociale, e il 69,3% che al con-
trario sia molto facile il capitombolo in basso. Allora si 
rimarcano le distanze dagli altri: il 66,2% dei genitori 
italiani si dice contrario all’eventualità che la propria 
figlia sposi una persona di religione islamica, il 48,1% 
una più anziana di vent’anni, il 42,4% una dello stesso 
sesso, il 41,4% un immigrato, il 27,2% un asiatico, il 
26,8% una persona che ha già figli, il 26% una con un 
livello di istruzione inferiore, il 25,6% una di origine afri-
cana, il 14,1% una con una condizione economica più 
bassa. E l’immigrazione evoca sentimenti negativi nel 
59% degli italiani, con valori più alti quando si scende 
nella scala sociale: il 72% tra le casalinghe, il 71% tra i 
disoccupati, il 63% tra gli operai.
la riduzione della natalità. La demografia italiana è 
segnata dalla riduzione della natalità, dall’invecchia-
mento e dal calo della popolazione. Per il secondo 
anno consecutivo, nel 2016 la popolazione è diminuita 
di 76.106 persone, dopo che nel 2015 si era ridotta di 
130.061. Il tasso di natalità si è fermato a 7,8 per 1.000 
residenti, segnando un nuovo minimo storico di bam-
bini nati (solo 473.438). La compensazione assicurata 
dalla maggiore fertilità delle donne straniere si è ridot-
ta. Pesa anche la spinta verso l’estero: i trasferimenti 
dei cittadini italiani nel 2016 sono stati 114.512, tripli-
cati rispetto al 2010 (39.545). Il ricambio generazionale 
non viene assicurato e il Paese invecchia…
la polarizzazione dell’occupazione penalizza ope-
rai, artigiani e impiegati. Secondo il Censis, “chi ha 
vinto in questi anni nella ripresa dell’occupazione si 
trova in cima e nel fondo della piramide professiona-
le”. Nel periodo 2011-2016 operai e artigiani diminui-
scono dell’11%, gli impiegati del 3,9%. Le professioni 
intellettuali invece crescono dell’11,4% e, all’opposto, 
aumentano gli addetti alle vendite e ai servizi perso-
nali (+10,2%) e il personale non qualificato (+11,9%). 
Nell’ultimo anno l’incremento di occupazione più rile-
vante riguarda gli addetti allo spostamento e alla con-
segna delle merci (+11,4%) nella delivery economy. 
Nella ricomposizione della piramide professionale au-
mentano dunque le distanze tra l’area non qualificata 
e il vertice…
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Studio e lavoro. Da un lato la quota di laureati è trop-
po bassa, dall’altro il mercato del lavoro non riesce ad 
assorbirne a sufficienza. Nel 2016 solo il 12,5% delle 
assunzioni previste dalle imprese riguardava laureati. 
Risentimento e nostalgia nella domanda politica di 
chi è rimasto indietro. L’onda di sfiducia che ha in-
vestito la politica e le istituzioni non perdona nessuno: 
l’84% degli italiani non ha fiducia nei partiti politici, il 
78% nel Governo, il 76% nel Parlamento, il 70% nelle 
istituzioni locali, Regioni e Comuni. Il 60% è insoddi-
sfatto di come funziona la democrazia nel nostro Pae-
se, il 64% è convinto che la voce del cittadino non con-
ti nulla, il 75% giudica negativamente la fornitura dei 
servizi pubblici. Non sorprende che i gruppi sociali più 
destrutturati dalla crisi, dalla rivoluzione tecnologica 
e dai processi della globalizzazione siano anche i più 
sensibili alle sirene del populismo e del sovranismo. 
L’astioso impoverimento del linguaggio rivela non solo 
il rigetto del ceto dirigente, ma anche la richiesta di 
attenzione da parte di soggetti che si sentono esclusi 
dalla dialettica socio-politica.

I nuovi volti della povertà:  
più intensa, minorile,  
etnicizzata
Nel Rapporto del Censis c’è un paragrafo dedicato 
specificatamente ai “nuovi volti della povertà”. Più in-
tensa, minorile, etnicizzata. La povertà economica è 
ancora il fulcro di un disagio sociale che va assumendo 
una sempre maggiore complessità, con una molteplici-
tà di ambiti e di modalità di manifestazione intrecciate 
tra loro.
Gli indicatori della povertà restano segnalatori effica-
ci del cambiamento in atto: sono oltre 1,6 milioni le 
famiglie che nel 2016 sono in condizioni di povertà 
assoluta, con un boom del +96,7% rispetto al perio-
do pre-crisi. Gli individui in povertà assoluta sono 4,7 
milioni, con un incremento del 165% rispetto al 2007. 
Tali dinamiche incrementali hanno coinvolto tutte le 
aree geografiche, con un’intensità maggiore al Cen-
tro (+126%) e al Sud (+100%). La quota di persone 
a rischio povertà è corrispondente a 17.469.000, pari 
al 28,7% della popolazione. “L’aumento delle persone 
in povertà assoluta convive con l’intensificazione della 
condizione di povertà assoluta, poiché i redditi delle 
famiglie coinvolte si è allontanato ancora di più dalla 
soglia di accesso alla povertà. In sintesi: i più poveri 
sono più poveri” si legge nel Rapporto.
Il boom della povertà assoluta rinvia a una molteplicità 
di ragioni, ma in primo luogo alle difficoltà occupazio-
nali, visto che tra le persone in cerca di lavoro coloro 
che sono in povertà assoluta sono pari al 23,2%. Il fe-

nomeno ha una relazione inversa con l’età: nel 2016 
si passa dal 12,5% tra i minori (+2,6% negli ultimi tre 
anni) al 10% tra i millennial (+1,3%), al 7,3% tra i baby 
boomer, al 3,8% tra gli anziani (-1,3%). La povertà as-
soluta ha l’incidenza più elevata tra le famiglie con tre 
o più figli minori (il 26,8%, +8,5%). 
I dati mostrano un altro trend il cui potenziale sviluppo 
può avere gravi implicazioni nel futuro: l’etnicizzazione 
della povertà assoluta. Nel 2016 il 25,7% delle famiglie 
straniere è in condizioni di povertà assoluta contro il 
4,4% delle famiglie italiane, mentre nel 2013 erano ri-
spettivamente il 23,8% e il 5,1%. È questo il segnale 
più nuovo cui porre attenzione, anche perché in Italia 
coincide povertà, disagio sociale e migranti. La con-
centrazione della povertà tra minori, giovani, famiglie 
numerose e comunità di immigrati. 
“Come è evidente che la dinamica di incremento del-
la povertà è stata indotta anche dai massicci tagli alle 
spese sociali nei bilanci comunali e non solo: poco si 
è riflettuto sull’impatto di ragioneristiche politiche di bi-
lancio”, si legge ancora. “Segnale importante dell’an-
no trascorso è l’introduzione del Reddito di Inclusio-
ne (ReI)… Intenzioni lodevoli e in linea con quanto va 
emergendo dalla realtà sociale, anche se resta come 
un macigno il nodo delle risorse – 1,6 miliardi di euro 
per il primo anno - che sono sottodimensionate rispetto 
a stime che indicano in almeno 7 miliardi i costi per ri-
sposte incisive sulla povertà assoluta”, scrive il Censis.
Nel Rapporto sono evidenziati i rischi del mancato con-
senso sociale sull’età pensionabile. L’Italia è il Paese 
con l’età di accesso alla pensione più alta d’Europa, 
preceduto solo dalla Grecia. Da non sottovalutare l’e-
mergenza permanente della non autosufficienza. 
E il paragrafo del Rapporto dedicato alle nuove povertà 
si conclude con una indicazione: “La povertà assoluta 
viene letta come un segnale di vite di scarto, persone 
che non hanno la forza di provare a uscirne da sole; 
ecco perché al pur indispensabile supporto al reddito 
(ReI), occorre unire uno sforzo di comunità, di conte-
sto e di affiancamento all’empowerment delle persone 
coinvolte, che rende ineludibile il ruolo del non profit e 
del volontariato, che su questo piano sono grandi pro-
tagonisti al fianco delle istituzioni”. 
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Istat:  
1 italiano su 3  
a rischio povertà o esclusione.  
I ricchi sempre più ricchi
Rapporto dell’Istat del 6 dicembre 2017. 
Nel 2016 si stima che il 30% delle persone 
residenti in Italia sia a rischio di povertà 
o esclusione sociale, registrando un 
peggioramento rispetto all’anno precedente  
(era il 28,7%).  
Complessivamente la popolazione a rischio 
è pari a 18.136.663 individui.

Nel 2016 si stima che il 30% delle persone residenti 
in Italia sia a rischio di povertà o esclusione so-
ciale, registrando un peggioramento rispetto all’an-
no precedente quando tale quota era pari al 28,7%. 
Complessivamente la popolazione a rischio è pari a 
18.136.663 individui. Lo rileva l’Istat nel rapporto sulle 
“Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle fami-
glie - anno 2016”.
Aumentano sia l’incidenza di individui a rischio di po-
vertà (20,6%, dal 19,9%) sia la quota di quanti vivono 
in famiglie gravemente deprivate (12,1% da 11,5%), 
così come quella delle persone che vivono in famiglie 
a bassa intensità lavorativa (12,8%, da 11,7%). 
Il mezzogiorno resta l’area territoriale più esposta 
al rischio di povertà o esclusione sociale (46,9%, in 

lieve crescita dal 46,4% del 2015). Il rischio è minore, 
sebbene in aumento, nel Nord-ovest (21,0% da 18,5%) 
e nel Nord-est (17,1% da 15,9%). Nel Centro un quarto 
della popolazione (25,1%) permane in tale condizione.
Le famiglie con cinque o più componenti si confer-
mano le più esposte al rischio di povertà o esclusione 
sociale (43,7% come nel 2015), ma è per quelle con 
uno o due componenti che questo indicatore peggiora 
(per le prime sale al 34,9% dal 31,6%, per le seconde 
al 25,2% dal 22,4%). 
Il reddito netto medio annuo per famiglia è pari a 
29.988 euro, circa 2.500 euro al mese (+1,8% in ter-
mini nominali e +1,7% in termini di potere d’acquisto 
rispetto al 2014).
I ricchi sono sempre più ricchi. La crescita del reddi-
to è più intensa per il quinto più ricco della popolazio-
ne, trainata dal sensibile incremento della fascia alta 
dei redditi da lavoro autonomo, in ripresa ciclica dopo 
diversi anni di flessione pronunciata. Quindi, esclusi 
gli affitti figurativi, si stima che il rapporto tra il reddito 
equivalente totale del 20% più ricco e quello del 20% 
più povero sia aumentato da 5,8 a 6,3.
metà delle famiglie residenti in Italia percepisce 
un reddito netto non superiore a 24.522 euro l’an-
no (circa 2.016 euro al mese: +1,4% rispetto al 2014). 
Il reddito mediano cresce nel Mezzogiorno in misura 
quasi doppia rispetto a quella registrata a livello na-
zionale (+2,8% rispetto al 2014), rimanendo però su 
un volume molto inferiore (20.557 euro, circa 1.713 
mensili).
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