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Osservatorio sociale regionale – Esclusione sociale e
povertà
Il primo punto dal quale partire quando riflettiamo sulle problematiche relative al
fenomeno della povertà è quello di riconoscerne il carattere mutevole e
multidimensionale che rende forse ancor più necessario avere un quadro
conoscitivo aggiornato e indicazioni utili sulle quali impostare interventi mirati.
Per questo l'Osservatorio sociale negli anni ha redatto rapporti di analisi e
monitoraggio su diversi fenomeni collegati alla povertà ed all'esclusione sociale,
instaurando collaborazioni con istituti di ricerca e Università.
●
●
●
●
●
●

Esclusione sociale e disagio grave in Toscana - Rapporto 2011
Esclusione sociale e disagio grave in Toscana - Rapporto 2013
Il trasporto sociale in Toscana. Anno 2014
Le povertà in Toscana - Primo rapporto Anno 2017
Le povertà in Toscana - Secondo rapporto Anno 2018
Le povertà in Toscana - Terzo rapporto Anno 2019
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Strumenti per il lavoro in ambito sociale
L'anno appena trascorso è stato particolarmente critico a causa dell’emergenza
epidemiologica, purtroppo ancora in atto. Regione Toscana ha voluto mettere a
disposizione delle strutture territoriali documentazione e strumenti che potessero
supportarle nel lavoro in ambito sociale, adattandone i contenuti in modo da
fornire materiale utile anche per le risposte alla situazione in corso.
Per citarne alcuni:
●

●

●

Realizzazione pagina web “Servizi sociali e modalità di lavoro in emergenza coronavirus”
per fornire documenti e link e per raccogliere i contributi e le esperienze in corso
Costituzione Comunità di Pratica per l’Inclusione Sociale per scambiare conoscenza,
sviluppare competenze, favorire relazioni e connessioni tra percorsi, programmazione e
interventi, attraverso una piattaforma online e seminari specifici
Rapporto sulle povertà in Toscana per supportare decisori e operatori nella
programmazione degli interventi e la loro messa in pratica attraverso la lettura dei dati e
delle esperienze più significative emerse dai territori
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La costruzione del rapporto povertà 2020
Proprio per rendere ancora più utile il rapporto come strumento per aiutare anche
ad affrontare le decisioni ed i problemi sociali emersi a causa della pandemia,
l'elaborazione ha richiesto più tempo per poter inserire analisi di dati molto
recenti, scaturiti da questionari appositi somministrati ad operatori, funzionari,
beneficiari che riuscissero a cogliere - seppur in minima parte - la reazione dei
servizi e l'impatto delle misure di contenimento sul lavoro sociale e sulla vita delle
persone, soprattutto su quelle già fragili ma anche su quelle sinora non toccate dal
rischio povertà.
Il rapporto 2020 dunque – oltre ad aggiornare come ogni anno i dati statistici di
contesto ed affrontare i vari aspetti della povertà – per ogni argomento cerca di
evidenziare anche gli effetti dell’emergenza coronavirus.
Tutto ciò con la consapevolezza che purtroppo gli effetti in ambito sociale non si
esauriranno con il termine – sperato – della pandemia ma avranno ricadute
importanti anche a lungo termine.
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Contenuti del rapporto povertà 2020 (1)
●

●

●

●

●

disamina quantitativa della povertà in Toscana e panoramica sugli
effetti e sulle misure correlati alla pandemia
analisi della platea dei beneficiari RdC e disamina degli effetti dei Patti
per il Lavoro nel periodo pre-covid
equipe multidisciplinari e reti territoriali relative all’ambito povertà
(RdC e marginalità) e accompagnamento al lavoro per persone
svantaggiate (POR FSE Asse B)
reti di contrasto alla povertà per l’attuazione del Reddito di
Cittadinanza e del POR FSE – Accompagnamento al lavoro per persone
svantaggiate
programmazione zonale e utilizzo dei fondi per l’inclusione sociale
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Contenuti del rapporto povertà 2020 (2)
●

●

●

●

●

●

impatto Covid19 e misure di sostegno regionale e nazionale sui
Comuni e i servizi (anche in particolare rivolti ai senza dimora)
analisi qualitativa sulle carriere di povertà tramite interviste ad alcuni
beneficiari RdC già contattati per il Terzo rapporto
diseguaglianze e il rischio di esclusione per i minori inseriti nei percorsi
di accompagnamento sociale
povertà alimentare (attività degli Empori e del Banco Alimentare)
analisi dati provenienti dalle Caritas territoriali con un focus sul
Covid19
misure relative al disagio abitativo messe in campo durante
l’emergenza
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Alcune anticipazioni
Come si vedrà dal dettaglio degli interventi che illustreranno in sintesi i
contenuti delle varie parti del rapporto, quello che emerge è sicuramente
un accentuarsi delle situazioni disagio dovute alla pandemia con
l'affacciarsi anche di nuovi bisogni (il sostegno educativo e il digital divide
ad esempio) e una difficoltà da parte delle misure messe in campo a
cogliere la multidimensionalità dei processi di impoverimento.
Si rileva un tratto comune a molte delle evidenze riportate: per
fronteggiare le sfide della povertà è sempre più necessario creare legami
di collaborazione e di rete concreti e strutturati tra soggetti diversi
(istituzionali e non) perché le risposte ad un fenomeno multidimensionale
non possono essere unidirezionali. Ed anche a livello delle singole persone
la presenza di reti informali si configura come uno dei fattori protettivi per
contenere i livelli di stress generati dai rischi reali e percepiti, dovuti alla
pandemia
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