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Il contesto europeo e nazionale
119,6 milioni di cittadini a rischio povertà in Europa (80 milioni nel 2008)
 Povertà monetaria
 Deprivazione materiale
 Bassa intensità di lavoro
Europa 27

Italia

24,2% popolazione a rischio
povertà

28,2% popolazione a rischio
povertà

9,7% popolazione non riesce a
consumare un pasto adeguato ogni
due giorni

12,4% popolazione non riesce a
consumare un pasto adeguato ogni
due giorni

‘Trappola della povertà’: principali categorie a rischio (Italia)
La trappola della povertà che
nasce dal deficit alimentare: la
persona sottonutrita deve razionare le proprie energie
quando invece avrebbe bisogno di aumentare il proprio
sforzo lavorativo per accrescere le proprie possibilità di
lavoro e di reddito; le risorse
economiche limitate riproducono la trappola anche nelle
generazioni successive, a causa
delle difficoltà di accesso
all’istruzione.
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La condizione delle famiglie in Toscana
La capacità del sistema
regionale di ammortizzare i
costi della crisi si sta
progressivamente esaurendo
(stime Irpet 2012):
 PIL (-2,2%)
 Spesa delle famiglie (-3,7%)
 Spesa della PA (-1,0%)

Mercato del lavoro:
 Tasso di disoccupazione previsto
in crescita fino al 2014
 Aumento del numero di
scoraggiati, soprattutto tra i giovani
(NEET’s)
 Diminuzione del turnover e
aumento della precarizzazione per i
nuovi avviamenti
 Problematiche legate al rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali

I consumi alimentari ai tempi della crisi
La spesa alimentare tradizionale si è orientata verso un
paniere di beni alternativo, meno costoso ma con
analoghe caratteristiche proteiche e nutrizionali.
Aumenta così il consumo di pane, pasta e uova,
mediamente meno costosi a parità di apporto calorico;
diminuisce il consumo di pesce, mentre la carne di manzo
viene sostituita da quella di pollo o di maiale.

Le famiglie con i livelli di spesa più bassi hanno
aumentato le spese non contraibili a seguito della
dinamica inflazionistica (come abitazione, combustibili ed
energia) e hanno cercato strategie di risparmio nel
settore alimentare: in sei anni la quota di queste famiglie
che acquistano all’hard discount è quasi raddoppiata,
arrivando al 20 per cento. La stragrande maggioranza ha
poi modificato quantità e/o qualità dei prodotti
acquistati.

Eppure..quanto cibo sprechiamo!
.

In Europa il 56,7% del cibo
sprecato (95-115 kg procapite) diventa tale nella fase
di CONSUMO.
Nell’Africa sub-sahariana e nel
sud-est asiatico lo spreco da
parte del consumatore si
ferma a 6-11 kg l’anno (6,5%).
Buona parte dello spreco viene
realizzato a monte della filiera
agroalimentare, a causa di
caratteristiche puramente
‘estetiche’ dei prodotti: fuori
calibro, ammaccature, ecc.

Povertà monetaria e povertà alimentare
I dati mostrano che non esiste una correlazione diretta tra i due fenomeni, a causa di:

1) Prestazioni sociali
-

-

La quota di cittadini europei a rischio povertà passa, dopo i trasferimenti sociali,
dal 26,1% al 16,9%. In Italia dal 24,4% al 19,6%;
In Italia la spesa pro capite in prestazioni sociali è inferiore di circa 800 euro rispetto
alla media UE15;
Il sistema pensionistico italiano assorbe il 49,2% dell’intera spesa sociale, contro il
37,2% della media UE15.
Altre voci Italia: Famiglia (4,4%), Disoccupazione (2,8%), Abitazione (0,1%)
Altre voci UE15: Famiglia (7,7%), Disoccupazione (5,8%), Abitazione (2%)

2) Capabilities latenti (A. Sen)
Il reddito ed i beni non sono di per sé fonte di benessere, ma strumenti che le persone, in
base alle proprie capabilities, possono utilizzare in un modo o nell’altro al fine di
raggiungere il benessere.

Povertà e bisogno alimentare
La permanenza nel tempo in uno stato di bisogno alimentare,
definito come l’impossibilità da parte dell’individuo di
approvvigionarsi dei principi nutrizionali fondamentali per il
proprio organismo
• Povertà alimentare-sintomo
Manifestazione esterna ed emergenziale del bisogno alimentare
• Povertà alimentare-effetto
Risultato di processi dinamici e complessi che hanno
progressivamente deprivato le persone della capacità di
soddisfare dal punto di vista qualitativo e quantitativo il proprio
bisogno alimentare

Strategie di contrasto
Strategia del “buon samaritano”
Ridurre il bisogno alimentare
approntando interventi pubblici e/o
caritativi orientati alla fornitura di
beni alimentari alle persone ed alle
famiglie che non sono in condizione
di potersi approvvigionare sul libero
mercato

Povertà
alimentaresintomo

Strategia dell’attivazione
Mettere nel medio periodo il
beneficiario in condizione di autosostenere ed auto-determinare
strategie di uscita dalla condizione
di scarsità

Povertà
alimentareeffetto

Nodi tematici dell’indagine
Analisi dei modelli organizzativi e gestionali dei servizi
attivati sul territorio

Dinamiche di accesso ai servizi da parte dell'utenza che
manifesta uno stato di bisogno

Strumenti di monitoraggio del fenomeno e delle azioni
sviluppate nel territorio per il suo contrasto

L’indagine Survey
Indagine rivolta ad enti e organizzazioni che svolgono assistenza nel campo del
bisogno alimentare:
 In maniera strutturata secondo giorni e orari prestabiliti;
 Attraverso un rapporto, non necessariamente formalizzato, con i Servizi Pubblici
territoriali.
Attraverso interventi di:
• Mensa sociale
• Distribuzione pasti a domicilio
• Distribuzione beni di prima necessità
• Buoni pasto / Buoni spesa
Soggetti
coinvolti

Associazioni
(61,3%)

Enti religiosi
(25,3%)

Privato
sociale
(12%)

75 Enti partecipanti all’indagine
La maggior parte degli Enti svolge le attività
all’interno di comuni di medio-grandi dimensioni,
ovvero sopra i 10 mila ab. (84%)

Il 44% ha iniziato le attività a partire dagli anni
Duemila
Il 90,7% gestisce casi di persone inviate/segnalate
dai Servizi sociali
Il 60% degli interventi erogati è finanziato dalle
stesse organizzazioni con risorse proprie o
attraverso azioni di Fundraising

L’indagine Survey

Vantaggi e criticità (survey)

Punti di forza

Punti di
debolezza

Distribuzione
pasti a bassa
soglia
Capacità di
intercettare utenti
‘invisibili ai Servizi
sociali

Mensa sociale

(1) Capacità di
intercettare utenti
‘invisibili ai Servizi
sociali; (2) certezza
e continuità
dell’intervento
(1) Mancanza di
Rischio
raccordo e scamassistenzialismo e
bio informativo tra passivazione
le organizzazioni; utenza
(2) Approvvigionamenti multipli

Buoni pasto
(1) Concertazione
Organizzazione/
Servizi sociali;
(2) componente
educativa
Elevati costi di
struttura

Distribuzione
pasti a domicilio
(1) Concertazione
Organizzazione/
Servizi sociali;
(2) certezza e
continuità
dell’intervento
Rischio
assistenzialismo e
passivazione
utenza

L’utenza
- Categorie di utenza più
frequenti: famiglia, anziani,
immigrati
- Utenza femminile più
legata ad interventi
coordinati insieme ai Servizi
sociali (Mensa sociale,
Distribuzione pasti a
domicilio)
- 30 Organizzazioni su 75
segnalano l’utenza italiana
come prevalente
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Distribuzione pasti a
bassa soglia
Mensa sociale
Buoni spesa
Distribuzione pasti a
domicilio

Elementi di criticità del sistema (Survey)
Rispetto al rapporto con l’utenza:
• Progressivo aumento dell’utenza, in
particolare di quella italiana
• Difficoltà ad intercettare i ‘nuovi
poveri’ prodotti dalla crisi
• Percezione di offrire soluzionitampone e non interventi risolutivi
rispetto all’impoverimento di
individui e famiglie
• Esigenza di un maggiore
raccordo/coordinamento e scambio
informativo con i Servizi Sociali
territoriali e gli altri soggetti
impegnati in questo ambito

Rispetto al rapporto con i Servizi
sociali territoriali:
• Mancanza di procedure di
segnalazione degli invii
• Mancanza di progettualità
condivisa
• Diminuzione dei finanziamenti
• Arretramento degli enti locali
rispetto ai livelli di supporto che
riuscivano a garantire prima della
crisi

Georeferenziazione strutture e servizi
Le informazioni su recapiti, orari, servizi
offerti dalle strutture e organizzazioni
rilevate dal Primo e dal Secondo Rapporto
sull’esclusione sociale in Toscana sono
disponibili presso il Sistema Informativo
georeferenziato della Regione Toscana:
http://mappe.rete.toscana.it/webstat/ind
ex.html?area=poverta&legendopen=pove
rta_funz (o link dal sito web
dell’Osservatorio Sociale Regionale)
Per info e variazione informazioni:
osr@regione.toscana.it

I casi studio
- La rete istituzionale dei servizi di contrasto alla povertà alimentare nel
territorio fiorentino:
 Buoni spesa: Servizio Integrato di Assistenza Sociale Territoriale del
Comune di Firenze e Servizio Associato di Assistenza Sociale dei Comuni
di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina
 Riutilizzo frutta e verdura invenduta a scopo sociale - Mercafir
 Le Dodici ceste
- Associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus
- Emporio della Solidarietà – Prato
- RE.SO. – Empoli
- Consumatori invisibili – Massa
- Cibo salvato…cibo donato - Massarosa

Vantaggi e criticità (casi studio)
Comparto: magazzino e stoccaggio

Organizzazione

Governance

Approvvigiona
mento

Crisi

Vantaggi

(1) Convenienza per Partenariato, con
GDO;
ruolo centrale
(2) Attrattività per
dell’Ente locale
l’azione volontaria

Valorizzazione del
materiale riciclato in
funzione
dell’autofinanziame
nto

(1) Concertazione
Organizzazione/
Servizi sociali;
(2) certezza e
continuità
dell’intervento

Riduzione degli
scarti prodotti dalla
GDO

Aumento della
domanda

Criticità

Scarso controllo
destinazione finale
dei prodotti

Assenza
monitoraggio
domanda-offerta
merci

Vantaggi e criticità (casi studio)
Comparto: distribuzione all’utenza finale

Organizzazione

Vantaggi

(1) Coinvolgimento
Servizio sociale
professionale; (2)
Distinzione dei
servizi a bassa e
media soglia

Governance

Approvvigiona
mento

(1) Partenariato di
filiera; (2)
Coinvolgimento
Servizi sociali
professionali

Riduzione degli
scarti

Criticità

Crisi

Rischio passivazione

Modello organizzativo
- Partnership pubblico privato (debole per
servizi verso utenza finale, più forte negli
interventi magazzino)
- Sostenibilità in tempi di crisi e
razionalizzazione
- Coordinamento con servizi sociali territoriali
- Capacità di mobilitare lavoro sociale
volontario

Accesso alle prestazioni
Sistema di contrasto:
- Assistenziale: impotenza strutturale a rispondere
con strumenti di redistribuzione del reddito ed
attivazione di capacità
- Categoriale: soglie di accesso alte e fortemente
discriminanti, che solo determinate categorie di
utenti sono facilmente in grado di superare
- Residuale: progressiva dismissione di questo
servizio da parte del sistema pubblico di welfare che
lo ha progressivamente delegato all’autonoma
iniziativa e gestione del terzo settore

Conclusioni: monitoraggio
La indisponibilità di un sistema informativo
coerente (pur in presenza di cospicue basi dati
non comunicanti tra di loro) impedisce di
monitorare la statica e la dinamica del
fenomeno sul quale si interviene, e indebolisce
la capacità progettuale, sia a livello locale che
regionale.

Conclusioni: direzioni di sperimentazione in atto
Complessità: intervenire sulla povertà intendendola nella sua più
autentica natura di processo complesso e dinamico. Vanno in questo
senso i servizi nei quali la risposta alla domanda alimentare si integra
con una presa in carico del caso da parte del Servizio sociale e
dall’affiancamento con altri interventi personalizzati (counseling,
voucher, contributi, ecc.) orientati all’accompagnamento della persona
verso l’uscita dalla deprivazione
Gradualità: sistema organico ed ordinato di strategie in grado di offrire
risposte differenziate e soprattutto graduali rispetto ai diversi livelli di
intensità del bisogno di aiuto, che è distinto a seconda che si tratti di
necessità alimentare a carattere emergenziale o a carattere duraturo,
ed anche rispetto alla presenza di abilità ed ‘attivabilità’ residue a
livello individuale (come nel caso dei voucher, dei buoni spesa o dei
contributi economici) o collettivo (come in eventuali strategie di
promozione di iniziative di economia solidale o di imprese sociali).

Grazie per l’attenzione

