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INTRODUZIONE 
 

1. Premesse di fondo del percorso di indagine 
 

L’idea di un Osservatorio regionale ligure è nata nel 2001, quando si è constatato che 
le varie diocesi avevano, in vario modo, dato vita agli Osservatori Diocesani. 
Parallelamente ci si è resi conto che la Regione, oltre che i Comuni è, e sarà sempre 
di più, l’interlocutore preposto per la trattazione dei problemi sociali, occorreva quindi 
coordinarsi per divenire, a nostra volta, interlocutore preparato e “stimolante” per la 
Regione stessa. 
 
Si sono avuti incontri e riunioni tra i coordinatori diocesani degli Osservatori e 
soprattutto ci si è incontrati più volte con funzionari e responsabili della Regione 
Liguria per i settori dei servizi sociali e dell’elaborazione dati.  Da essi si è avuta la 
massima disponibilità alla collaborazione e grande incoraggiamento: i dati dei Centri 
d’Ascolto diocesani infatti rappresentano una visione del tutto particolare delle 
emergenze sociali della regione, non altrimenti rilevabili. 
 
Il progetto Rete è stato quindi l’occasione ottimale per poter concretizzare un primo 
rapporto sulla povertà e le risorse nella regione Liguria e, soprattutto, per iniziare a 
lavorare insieme su dati comuni e a stendere un primo rapporto, a livello 
sperimentalo.  
 
La nostra regione non ha confini naturali, ha 4 province e 7 diocesi di cui solo una, 
Spezia, coincide con i confini provinciali.  Al progetto hanno aderito 5 diocesi: 
Ventimiglia, Albenga, Savona, Genova e Spezia.  Chiavari, che rientra nella provincia 
di Genova, ha un territorio poco vasto e Tortona rientra, sia geograficamente che 
culturalmente ed economicamente nella zona lombardo-piemontese.   
 
Ci si è subito resi conto che proprio la particolarità del territorio ligure ha 
condizionato, e tuttora condiziona, la vita economica e sociale della regione e si è 
deciso di partire da una breve indagine proprio sulla sua storia.  La conformazione 
del territorio inoltre ha pesantemente inciso sullo spopolamento dell’entroterra, che 
costituisce comunque un grande patrimonio e che risulta oggi quasi sprovvisto di 
presidio umano.  Si è deciso quindi di stringere lo zoom qualitativo della ricerca 
proprio sullo spopolamento e sull’invecchiamento della popolazione. 
 
 
1.1. La storia e il territorio 

Il territorio della Liguria, pur essendo una delle regioni più piccole d’Italia, offre una 
gamma inimmaginabile di realtà sociali: dai centri storici degradati alle periferie 
alienanti agli entroterra dimenticati. Con uno spartiacque che transita vicinissimo al 
Mar Ligure, arriva a sfiorarlo ad una distanza di sette chilometri appena, e un numero 
elevatissimo di vallate, grandi e piccole, la Liguria è un puzzle di piccoli coriandoli di 
terra, talvolta difficilmente collegabili tra loro, basti pensare all’incredibile numero di 
gallerie e ponti che sono stati necessari per realizzare l’autostrada che l’attraversa 
dalla Francia alla Toscana. 

I Liguri, popolo descritto fin dall’antichità come forte, bellicoso e introverso (perfino 
Eracle era stato messo in guardia da loro quando è partito per andare a piazzare le 
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sue colonne sullo stretto di Gibilterra), hanno sempre dovuto lottare per strappare alla 
montagna un poco di terra coltivabile, le fasce, sostenute dai muretti a secco, che 
caratterizzano il paesaggio ligure: se allineate, le fasce della Liguria coprirebbero una 
distanza di 25.000 Km. Ogni cosa viene ottenuta con fatica. Da qui la proverbiale 
avarizia dei Liguri, ma anche la severa morale del lavoro, il “darsi da fare”. 

La difficile comunicazione tra le vallate è stata sempre un forte ostacolo e ha 
favorito il convergere sulla costa di interessi, commerci e cultura. Uno sguardo alla 
pianta orografica della regione fa capire che Imperia, Alberga, Savona, Genova e 
Spezia erano da sempre destinate a divenire i nodi commerciali, industriali e 
comunicativi, in quanto si trovano allo sbocco delle più ampie vallate, alcune delle 
quali con un territorio relativamente pianeggiante.  La Liguria è la regione italiana con 
la più alta percentuale di territorio dedicato al bosco. 

Qui, forse più che in ogni altra regione italiana, convivono i paesaggi più diversi: la 
montagna dalle cime innevate delle Alpi Marittime e la costa riparata e lussureggiante 
del Ponente, dove la mimosa fiorisce a dicembre; il bosco di castagno dell’Appennino 
e le rocce a picco sul mare della riviera di levante, i piccoli centri storici, dipinti e ben 
curati, e i degradati quartieri dormitorio delle periferie.  

Lo sviluppo industriale avviene abbastanza precocemente rispetto ad altre regioni 
italiane, favorito dagli approdi e dallo sviluppo delle ferrovie, e legato al retroterra, 
inizialmente Torino e, in un secondo tempo (quando entra a far parte dello Stato 
sabaudo), anche Milano, con le quali Genova costituisce il “triangolo Industriale”. Si 
parla, con qualche forzatura di “un primo spurt del processo di industrializzazione “1 
già tra il 1845 e il 1861, ma è certo che alla fine dell’800 si delineano le strutture di un 
sistema industriale già solido, sviluppatosi autonomamente anche nelle aree di 
Savona e La Spezia.        

 La Liguria, non costituisce un sistema economico indipendente, ma è 
strettamente connessa dal retroterra al quale offre servizi, essenzialmente i porti, e 
l’industria di base; questa dipendenza genera crisi nel momento in cui le grandi 
imprese del Nord-Ovest decidono di poter fare a meno di questi servizi. 

Il sistema economico ligure è essenzialmente basato sul porto e sull’industria, la 
quale si sviluppa unicamente sulla costa, favorita dalle vie di comunicazione e 
dall’accessibilità di manodopera a basso costo. Altro settore economico del quale si 
iniziano a intravedere le possibilità è il turismo che si sviluppa, essenzialmente nel 
Ponente, già verso la metà dell’ ‘800: un turismo ancora elitario e rispettoso 
dell’ambiente. Con l’avvento della motorizzazione di massa e il miglioramento della 
rete autostradale si consente, come compensazione delle perdite di investimenti nel 
settore industriale, uno sfruttamento intensivo del territorio a fini turistici e la 
speculazione edilizia, che muterà irrimediabilmente il paesaggio ligure. 

Un’altra caratteristica propria della nostra regione è la sua frammentazione in tante 
piccole e diverse realtà. Le valli scorrono severe i incassate tra i monti, il mare è 
sempre stato la vera grande via di comunicazione per cui lo sviluppo industriale di 
Genova, Savona e Spezia avviene in tempi diversi e in modo del tutto autonomo. 
L’estremo Ponente rappresenta una realtà economica a sé stante, basata su turismo 
e agricoltura.   
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Anche lo spopolamento delle campagne in Liguria avviene con una forte 
accelerazione: gli entroterra profondi, privi di attività lavorative redditizie, di scuole, di 
servizi in genere, e con raggiungibilità estremamente disagevole, tanto da rendere 
impossibile il pendolarismo, hanno subito un processo di emigrazione pesantissimo.  
Alcuni comuni hanno oggi meno di 100 abitanti, divisi in varie frazioni, con un’età 
media di oltre 60 anni.  Soluzione ben misera sono le seconde case, utilizzate 
qualche mese d’estate o durante i fine settimana.  La mancanza di sbocchi non solo 
lavorativi ma anche di formazione, cultura, svago e aggregazione ha provocato la 
necessità di riversarsi sulla costa. Oggi la mancanza di presidio umano sul territorio 
porta ad un graduale e progressivo abbandono della salvaguardia del patrimonio 
boschivo, il degrado delle strade interpoderali, dei pascoli, dei piccoli centri.   

L’industrializzazione ha quindi portato veloci cambiamenti, positivi e negativi, quali la 
crescita demografica, l’urbanizzazione, l’abbandono delle campagne, il miglioramento 
della scolarizzazione e, più in generale, una modernizzazione della società, lasciando 
però elementi pre-industriali, quali il radicamento di una cultura mercantile e 
finanziaria, quando non speculativa, lontana dalla cultura manifatturiera e flessibile 
di stampo nordico.  

Nonostante tutto, il sistema sembra reggere per buona parte del ‘900 fino agli anni 
’70, anche se il processo involutivo si fa sempre più evidente: già dal primo decennio 
del ‘900  il sistema ligure pare subire un rallentamento dello sviluppo rispetto alle 
altre regioni confinanti e rimane legato ai settori della prima industrializzazione, non 
innovando nella direzione dei beni di consumo di massa propri, della seconda 
industrializzazione. 

La grave crisi dell’industria comporta un travaso di occupati nel settore terziario. Già 
nel 1951 la Liguria, unica tra le regioni italiane, vede prevalere le attività terziarie su 
quelle industriali e agricole; ma l’aumento di occupati che si registra in questi anni 
non deriva da una crescita del settore, bensì da una funzione di “supplenza 
occupazionale”: l’incremento si osserva soprattutto nella pubblica amministrazione.   
Anche il turismo segna un calo sia delle presenze, sia degli introiti; si diffonde sempre 
più, in questi anni, il turismo da seconda casa; l’offerta alberghiera, e di servizi in 
generale, risulta peggiorata e sicuramente non all’altezza di un turismo dinamico e 
redditizio.   

 
1.2. La demografia 

 
Fin dall’’800 la regione era ai più bassi indici di fertilità in Italia. Negli stessi anni della 
crisi economica si manifesta un netto calo demografico, dovuto sia ad un 
ridimensionamento dei flussi migratori, sia al calo delle nascite. I dati riguardanti la 
composizione dei flussi migratori confermano la perdita di attrattiva della regione: si 
hanno infatti saldi negativi per quanto riguarda persone in possesso di titoli di studio 
o di qualifiche professionali elevati e, d’altra parte, saldi positivi di individui non attivi, 
o con titoli di studio e condizioni professionali più modesti. 
 
Anche il calo delle nascite va collocato nel contesto della crisi economica, benché si 
tratti di un processo di lungo periodo, probabilmente dovuto all’ affermarsi precoce di 
una mentalità “urbana”, basata sulla famiglia nucleare.  
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Oltre alla quantità della popolazione, in questi anni varia anche la sua distribuzione 
sul territorio. Si manifesta un fenomeno diffuso in seguito un po’ in tutta Italia, quello 
del decentramento urbano: con la crisi delle attività produttive e l’eccessiva 
saturazione dello spazio urbano la popolazione si trasferisce dai centri costieri verso 
l’immediato entroterra, creando una sorta di fascia intermedia tra la costa e 
l’entroterra più profondo, che rimane sempre e comunque isolato. 
 
La Liguria è innanzi tutto una regione di anziani. Questo comporta fenomeni diversi, 
se non addirittura opposti, a diversi livelli sociali. In condizioni di ricchezza l’anziano 
rappresenta un punto di riferimento, tende a mantenere il potere economico, politico, 
sociale e culturale il più a lungo possibile lasciando scarsa libertà di iniziativa al 
giovane, il quale ne è spesso condizionato. I giovani nella società ligure, più che 
come portatori di innovazione, sono visti come rincalzi delle passate generazioni, 
delle quali riproducono il sistema di valori e di comportamento. A bassi livelli di 
reddito la condizione dell’anziano muta radicalmente: è spesso lasciato solo, relegato 
ai margini della società, talvolta in gravi situazioni di disagio economico, ed anche 
psicologico.   
 

 

1.3.  Di cosa vive la Liguria? 

Nonostante questa profonda crisi la Liguria continua a restare ai primi posti in Italia 
per capacità di spesa e di risparmio.  Come è possibile spendere e consumare su un 
territorio dove, apparentemente, si guadagna e si produce ben poco? 

Questo paradosso viene spiegato da economisti e sociologi con l’individuazione di 
alcune “forze inerziali”: 

• l’ammontare delle pensioni in Liguria è elevatissimo, sia come numero di pensionati 
sia come importo di pensioni; 

• il reddito da risparmio accumulato (gli interessi dei soldi depositati in banca) è 
ugualmente elevatissimo: lo si calcola in non meno di 4000 miliardi di vecchie lire 
annui, una media di 5.500.000 di vecchie lire per famiglia; 

• il numero dei dipendenti pubblici, in percentuale sul totale della popolazione, è più 
elevato che altrove; 

• ci sono 500.000 persone non residenti che trascorrono in Liguria, nella seconda 
casa la metà circa dell’anno; 

• si è accentuato il fenomeno del pendolarismo, in particolare su Milano e la 
Lombardia in genere. 

Il fenomeno Liguria quindi non preoccupa a livello di numeri, ma è drammatico a 
livello di storie di vita, di persone e di famiglie escluse dai processi dei grandi 
risparmi, delle seconde case e delle forti pensioni. La fascia giovanile, finite le 
pensioni dei genitori e i soldi in banca rischia l’emarginazione totale, non riuscendo 
ad affrancarsi dal risparmio economico della famiglia d’origine e non trovando in 
Liguria un utilizzo adeguato della propria professionalità, che è comunque molto 
elevata. La Liguria è terra dove spendere soldi guadagnati altrove e/o da altre 
generazioni.  Gli anziani, apparentemente problema, si trovano quindi ad essere oggi 
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in Liguria ancora una risorsa economica in grado di sostenere le fasce d’età più 
giovani. 

 

2. Disegno e tappe della ricerca 

L’idea di una rilevazione sistematica dei dati di quei servizi ecclesiali conosciuti come 
centri di accoglienza e ascolto della persona in difficoltà (cda), risale nel tempo e ha 
trovato ultimamente un importante impulso con il progetto “ Rete nazionale dei centri 
di ascolto e degli osservatori” promosso dalla Caritas Italiana e sostenuto, a livello di 
regione ecclesiastica ligure, dalle 7 diocesi che compongono la stessa. 

A sostegno della ricerca è stato fornito un programma informatico destinato alla 
raccolta ed all’elaborazione dei dati (ospo3) e questo ha permesso, almeno in parte, 
di affrontare il problema di un comune linguaggio sia nella rilevazione che nella 
restituzione dei dati. Si sono a lungo confrontate le tipologie di povertà e le risorse 
delle varie diocesi con l’intento di uniformare il più possibile i dati in nostro possesso 
a quanto previsto in ospo3. 

Ci si è resi conto, già in questa fase dell’importanza di un lavoro capillare di rete tra i 
servizi ecclesiali e almeno per quanto riguarda i cda appare non più rinviabile 
l’adozione di una comune scheda di rilevazione dei dati delle persone che si 
rivolgono agli stessi.  

Vista la complessità della composizione socio-economica della regione, si è ritenuto 
di fondamentale importanza la valutazione dei dati di contesto, il più possibile 
disaggregati per comune.  Si è quindi deciso di affidare ad una persona esterna, 
particolarmente competente, la ricerca  di tali dati.  Ad essa si è anche chiesta una 
relazione scritta sul lavoro svolto, comprensiva delle difficoltà incontrate, e un 
approfondito incontro che avesse, per i responsabili diocesani degli Osservatori 
Diocesani, una valenza formativa. 

Analogamente si è ricercato l’aiuto di una ricercatrice esperta per la valutazione della 
situazione del welfare regionale.  Anche con questa si è richiesto un ampio incontro 
di formazione, aperto anche ad altri operatori delle varie Caritas nell’ambito della 
promozione umana. 

Per la lettura dei dati dei Centri d’Ascolto ci si è avvalsi della collaborazione di un 
sociologo, docente universitario, e di un esperto di statistica.   

Durante le nostre riunioni è emerso con forza il possibile peso del “bisogno indotto”: 
alcuni Centri d’Ascolto sono infatti vicini e strettamente coordinati con centri di 
erogazione servizi, quali mense, dormitori etc., tanto da indurre a presentarsi al 
centro proprio quelle persone che necessitano di quel servizio particolare.  Questo 
fatto potrebbe sbilanciare la rilevazione a favore di certe categorie, ad esempio gli 
stranieri.  Per questo si è ritenuto fondamentale il confronto con i dati di contesto e la 
loro analisi approfondita con gli esperti da noi interpellati.  

Proprio la lettura dei dati demografici disaggregati per comune ha suggerito l’idea di 
concentrare la nostra attenzione sulla distribuzione della popolazione sul territorio, 
valutando in modo particolare gli indici di vecchiaia e di dipendenza. 



 6

Infine, i perché di questo lavoro: ci sembra importante sottolineare che questo 
rapporto nasce come un aiuto alla comunità ecclesiale ligure. Dal punto di vista 
tecnico,  vuole sostenerne i servizi e in particolare incrementarne i collegamenti e il 
loro lavoro in rete, ricordiamo infatti che compito statutario della Caritas è quello del 
coordinamento dei servizi ecclesiali, ma vi è di più: si è cercato di offrire uno 
strumento pastorale, destinato a tutti quegli operatori, sacerdoti, consacrati e laici, 
che quotidianamente accolgono e servono le persone e le famiglie in difficoltà, al fine 
di sostenere l’elaborazione di una pastorale sempre più attenta agli ultimi, e questo in 
coerenza con il principale impegno statutario della Caritas (organismo pastorale di 
animazione alla carità). Per questo non poteva mancare una riflessione pastorale, 
che partendo dai dati raccolti e elaborati, offrisse alla comunità ecclesiale ligure 
spunti per il proprio cammino. 
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IL PROFILO SOCIALE DELLA REGIONE 
 
 
1. Principali caratteristiche socio-economiche del territorio: alcuni dati 

demografici e statistici di fondo 
 
1.1.   La struttura demografica del territorio regionale 
 
Al 1 gennaio 2003 la Liguria aveva una popolazione di 1.572.197 abitanti, distribuiti 
per sesso e classi d’età come indicato nella tabella 1.  Nel grafico successivo è 
riportata la piramide delle età.  Nella tabella 2 sono riportate le percentuali della 
popolazione disaggragate per sesso e per classi d’età significative.   
 
Anche solo un primo sguardo evidenzia una forte incidenza della popolazione 
anziana: il numero delle ultraottantenni supera quello delle venti-ventiquattrenni.  
Particolarmente interessante è la distribuzione della popolazione anziana sul territorio 
ligure, che si analizzerà più approfonditamente nella parte terza. 
 
 
Tabella 1 
 

classi di età uomini donne 

0-4 28530 27211 
5-9 28677 26735 

10-14 28902 28342 
15-19 29395 27449 
20-24 32255 31761 
25-29 46440 45438 
30-34 57556 56132 
35-39 62565 61772 
40-44 56280 56200 
45-49 50929 51563 
50-54 50848 53864 
55-59 51387 56231 
60-64 53889 61627 
65-69 49147 58178 
70-74 45112 59125 
75-79 34278 52586 
80-84 20218 37784 
85-89 10024 23179 
90-94 3908 11962 

95-100 630 3088 
   

fonte ISTAT   
01/01/03   

   
 

Distribuzione della popolazione regionale per sesso e classi di età significative 
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Liguria, piramide delle età
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L’invecchiamento della popolazione è il dato che più viene in evidenza 
dall’osservazione della piramide: gli ultrasessantenni sono più numerosi dei venti-
ventiquattrenni e soprattutto tra le donne è marcata l’incidenza delle grandi anziane.  
C’è un allungamento delle colonne dei trenta-quarantenni, probabilmente dovuto 
all’aumento delle nascite degli anni ’60 e alla presenza degli stranieri.  Le basse 
percentuali di popolazione molto giovane lasciano presupporre che, nei prossimi 20 
anni, poche persone attive dovranno farsi carico di molte persone anziane e questo 
forse incrementerà la già accentuata immigrazione femminile.   
 
Inoltre, come si percepisce dai dati dei centri d’ascolto, i 30/40enni sono oggi le 
persone socialmente più deboli, con lavori non sicuri, con poca capacità gestionale, 
con un capitale sociale scarso e costituito, in gran parte, proprio dalla famiglia 
d’origine, gli ultrasessantenni.  Si può quindi immaginare che andranno a costituire 
una fascia d’età anziana psicologicamente ed economicamente meno solida di 
quella attuale. 
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      Tabella 2: Le classi d’età più significative 
 

 
 

1.2 La presenza di immigrati nel territorio regionale 
 

I
 
d
a
t
i
 
r
i
p
o
r
t
a
t
i
 
n
e
l
l
a
 I dati riportati nella tabella 3 sono a livello provinciale.  Le diocesi liguri coincidono 
solo in parte con tali confini.  In particolare la diocesi di Albenga risulta divisa tra la 

Peso percentuale delle classi di età aggregate 
più significative  01/01/03    

 M F M+F  %M %F %M+F 

          

0-14 87109 82288 169397  5,540590651 5,23394969 10,77454034 

          

15-64 491544 502037 993581  31,26478425 31,93219425 63,1969785 

          

65+ 163317 245902 409219  10,38782036 15,64066081 26,02848116 

          

75+ 69058 128599 197657  4,392452091 8,179572916 12,57202501 

          

65-75 102005 128279 230284  6,488054614 8,159219233 14,64727385 

        

totale 741970 830227 1572197     
        

fonte 
ISTAT        

Tabella 3 POPOLAZIONE STRANIERA 
RESIDENTE          

immigrati nati all'estero             
  GEN OVA IMP ERIA LA SP EZIA SAV ONA  LIGURIA  

     M F M F M F  M F M+F 
                    
EUROPA 2298 3289 1690 2422 562 986 1235 1647  5785 8344 14129 
                    
AFRICA 2045 1352 655 439 421 300 759 413  3880 2504 6384 
                    
ASIA 906 1073 118 141 74 134 122 153  1220 1501 2721 
                    
AMERICA 2333 4498 124 322 329 770 142 433  2928 6023 8951 
                    
OCEANIA 6 23 4 5 2 13 3 6  15 47 62 
                    
APOLIDI 5 5 4 4 0 0 0 0  9 9 18 
                    
totale 7593 10240 2595 3333 1388 2203 2261 2652  13837 18428 32265 
             
fonte ISTAT censimento 2001             
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provincia di Savona e quella di Imperia.  Le osservazioni che si possono ricavare 
dalla tabella tuttavia sono confermabili dai dati e dalle percezioni delle varie diocesi. 
 
L’immigrazione in Liguria è tipicamente connotata al femminile.  In particolare 
dall’America le donne sono oltre il doppio degli uomini.  Solo dall’Africa si nota una 
prevalenza maschile.   
 
Nella disaggregazione per province si può osservare che a Genova è decisamente 
prevalente la presenza di americani, provenienti totalmente dall’America del Sud, 
mentre nelle altre province prevalgono gli europei, provenienti dai paesi dell’Est.  
Solo nella provincia di Imperia la provenienza europea è attribuibile, oltre che dai 
paesi dell’est, da Francia Germania e Inghilterra: molti nordeuropei infatti, già dal 
secolo scorso, amano trascorrere i mesi più freddi nel temperato ponente ligure e 
finiscono per prendervi la residenza.  La presenza africana, pur non essendo 
prevalente, è abbastanza significativa nelle province di Imperia e Savona.    Queste 
differenze si possono agevolmente spiegare con il tipo di occupazione che le realtà 
economico-sociali delle province offrono: lavoro per badanti nella “vecchia” Genova, 
lavori agricoli nella riviera di ponente.  Più uniforme è la distribuzione delle 
provenienze nella provincia della Spezia.   
 
La tabella 4 riporta la stessa disaggregazione della precedente ma comprende anche 
la popolazione straniera nata in Italia.  Si nota una differenza di quasi 3.000 individui, 
più o meno uniformemente distribuiti tra tutte le provenienze geografiche.  Sono i figli 
delle famiglie straniere nati nella nostra regione, segno di solidità delle famiglie 
stesse e di radici attecchite.   

 
Tabella 4 
 
POPOLAZIONE STRANIERA 
RESIDENTE          

             
PROVENIENZA GENOVA IMPERIA LASPEZIA SAVONA   LIGURIA 

  M F M F M F M F  M F M+F 
                    
EUROPA 2731 3642 1856 2625 642 1047 1398 1796  6627 9110 15737 
                    
AFRICA 2307 1558 755 518 480 355 847 496  4389 2927 7316 
                    
ASIA 1067 1232 139 165 87 146 142 169  1435 1712 3147 
                    
AMERICA 2614 4773 137 335 395 819 151 437  3297 6364 9661 
                    
OCEANIA 8 23 6 5 4 16 3 6  21 50 71 
                    
APOLIDI 5 5 4 4 0 0 0 0  9 9 18 
                    
totale 8732 11233 2897 3652 1608 2383 2541 2904  15778 20172 35950 
             
Fonte ISTAT             
Censimento 2001             
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Tabella 5 
 

 
 
Dalla tabella 5 risulta che la percentuale degli immigrati in Liguria sulla popolazione 
residente è del 3,47%, di poco inferiore alla media nazionale.  Il dato disaggregato 
per provincia evidenzia una maggiore concentrazione nella riviera di ponente, in 
particolare nella provincia di Imperia.  La percentuale più bassa è a La Spezia.   
 
I permessi di soggiorno alla fine del 2002 risultavano 36.835, quasi mille in più del 
2001 (v. tab. 4).  Le persone in attesa di regolarizzazione sono oltre la metà di quelle 
già in possesso di permesso. 
 
La presenza degli immigrati sul territorio ligure è inferiore al 4% mentre la loro 
presenza ai Centri d’Ascolto, come si osserverà nella seconda parte, è di oltre il 40%.  
La persona immigrata, magari arrivata da poco, è sicuramente in situazione di 
precarietà e svantaggio per cui è in parte comprensibile una presenza significativa 
presso gli enti di solidarietà.  Ma è opportuno fare una precisazione a proposito dei 
Centri d’Ascolto: spesso essi sono strettamente collegati con centri di erogazione 
servizi, mense, dormitori, distribuzione vestiario, per cui è possibile che i dati raccolti 
nei Centri d’Ascolto presentino percentuali di frequentatori stranieri più elevate, 
proprio perché attirati da servizi di cui i frequentatori italiani non necessitano.  Come 
si vedrà in seguito, le richieste degli italiani riguardano maggiormente la conduzione 
della casa, la solitudine, il disagio psico-relazionale, problemi decisamente più 
complessi e più difficilmente affrontabili. 
 

Presenza di immigrati (permessi di soggiorno e regolarizzazioni)  
31/12/02      
      
 Permessi di soggiorno In attesa di regolarizzazione totale pop. totale %immigrati 

  (domande presentate nel 2002)    
      
IMPERIA 6973 2259 9232 205.998 4,48159 
      
SAVONA 7131 2845 9976 276.888 3,6029 
      
GENOVA 19246 10951 30197 873.604 3,4566 
      
LA SPEZIA 3485 1807 5292 215.707 2,45332 
      
      
LIGURIA 36835 17862 54697 1.572.197 3,47901 
      
fonte ISTAT      
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1.3 Alcuni indicatori di disagio sociale 

 
 

Tabella 6 
 

La tabella 6 è particolarmente 
significativa: Tutte le province 
liguri hanno un indice di 
dipendenza decisamente più 
elevato della media nazionale, 
che si aggira intorno al 46%.  
Come si vedrà nella parte 
terza, l’indice di dipendenza 
non è uniforme sul territorio 
regionale ma si disegna a 
strisce orizzontali.   
Imperia è la provincia con 
l’indice più elevato e questo è 
probabilmente dovuto alla forte 
presenza di anziani 
provenienti dalle regioni del 
Nord-Ovest o dall’estero che 
trascorrono l’inverno nel 

Ponente ligure, dove il clima è particolarmente mite, e qui prendono la residenza. 
Questa tradizione ha le sue radici già all’inizio del secolo. 
 
Tabella 7  
 

Anche l’incidenza della 
popolazione anziana e dei 
grandi anziani, come risulta 
dalle tabelle 7 e 8 è molto 
interessante: le medie 
nazionali sono rispetti-
vamente del 19% e 
dell’8,6% circa mentre gli 
indici liguri sono superiori in 
modo inquietante: 26% e   
12,5% circa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indice di dipendenza - Regione e Province  
01/01/03     
     
 pop.<14 pop. 15-64 pop. >65 % 

     
IMPERIA 23517 129859 52622 58,63205 
     
SAVONA 29153 174873 72862 58,33662 
     
GENOVA 93747 552428 227429 58,13898 
     
LA SPEZIA 22980 136421 56306 58,11862 
     
     
LIGURIA 169397 993581 409219 58,23541 
     
fonte ISTAT     

Incidenza popolazione anziana - Regione e Province 

01/01/03     
     
 pop. >65 pop.tot. %  
     
IMPERIA 52622 205998 25,54491  
     
SAVONA 72862 276888 26,31461  
     
GENOVA 227429 873604 26,03342  
     
LA SPEZIA 56306 215707 26,103  
     
     
LIGURIA 409219 1572197 26,02848  
     
fonte ISTAT     
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Tabella 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabella 9 
 

Il dato sicuramente più evidente 
è che la disoccupazione è 
donna.  Complessivamente le 
donne disoccupate sono il 
doppio degli uomini ma la 
percentuale non è uniforme tra 
le province: mentre nel ponente 
lo scarto è di 0,7 a Imperia e di 
1,3 a Savona, a Genova è di 5,1 
e a La Spezia addirittura di 6,7. 
Ancora forti disparità risultano 
dalla tabella 10, riguardante 
l’incidenza delle pensioni sociali 
e di invalidità:  mentre per le 
prime si osserva un leggero 
sbilanciamento a Imperia, per le 
seconde c’è una decisa 
anomalia a La Spezia. 

Incidenza grandi anziani - Regione e Province 

01/01/03    
    
 pop. >75 pop.tot. % 

    
IMPERIA 24555 205998 11,92 
    
SAVONA 34432 276888 12,435 
    
GENOVA 110060 873604 12,598 
    
LA SPEZIA 28610 215707 13,263 
    
    
LIGURIA 197657 1572197 12,572 
    
fonte ISTAT    

TASSO DI DISOCCUPAZIONE - Regione e Province 

      
 maschi femmine totale   

      
IMPERIA 3,3 4 3,5   
      
SAVONA 4,8 5,5 5,1   
      
GENOVA 5,5 10,6 7,6   
      
LA SPEZIA 2,7 9,4 5,3   
      
      
LIGURIA 4,7 8,7 6,4   
      
fonte ISTAT - 2002     
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Tabella 10  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PENSIONI SOCIALI E PENSIONI DI INVALIDITA'    
         
Valori assoluti - 1 gennaio 2003      
         

 totale assegni pensioni  pensioni pop. >60 tot. sociali incidenza incidenza 

 pensioni sociali sociali invalidità   pensioni sociali pensioni invalidità 

         

GENOVA 285898 4561 6541 36158 279809 11102 3,967706543 12,64716787 

         

SAVONA 93884 1360 2346 7903 89954 3706 4,119883496 8,417834775 

         

LA SPEZIA 69869 1231 1637 16646 68945 2868 4,159837552 23,82458601 

         

IMPERIA 69639 1385 2805 10183 64865 4190 6,459569876 14,62255345 

         

         

LIGURIA 519290 8537 13329 70890 503573 21866 4,342170847 13,65133163 

         
fonte INPS        
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Tabella 11 
 

Utenti e prestazioni dell'assistenza disabili: ambulatorio, domicilio e centri diurni, per ASL 

Anno 2002           
                      
ANNI   Ambul. e domicilio   Centro diurno gestione diretta     Centro diurno accreditato 
ASL         accreditato  Utenti giornate di posti   Utenti giornate di posti  
 Utenti Prestazioni   presenza disponibili   presenza disponibili 
                      

           
2001 3.400 252.580  129 24.670 129  1.167 168.930 876 

           
2002 DATI PER ASL         

           
Imperiese 118 6.829  - - -  106 21.388 …. 
Savonese 569 50.851  40 7.529 43  24 4.654 40 
Genovese 1.842 134.832  11 1.920 11  535 103.992 …. 
Chiavarese 162 11.986  - - -  89 21.037 84 
Spezzino 1.285 30.000  62 11.295 62  126 11.259 40 
LIGURIA 3.976 234.498  113 20.744 116  880 162.330 164 

                      
Fonte: Regione Liguria          

 
 
Purtroppo alcuni dati mancanti non consentono un’accurata lettura della tabella 11, è 
comunque possibile osservare che, a fronte di un aumento di utenti degli ambulatori 
e dei servizi a domicilio di oltre 500 unità tra il 2001 e il 2002, le prestazioni sono 
diminuite mentre le presenze nei centri diurni sono diminuite sia come numero di 
utenti che come prestazioni erogate. 
 
Infine alcune considerazioni sui minorenni denunciati alle Procure per delitti 
commessi in Liguria (fonte ISTAT anno 2001): 
Totale denunce: 944  
Femmine 188 – Maschi 756  
Italiani 650 - Stranieri 294 
Se si comprendono le denunce verso ignoti, presunti minorenni denunciati per delitti 
alle Procure il numero delle denunce sale a 972.  Su una popolazione minorile di 
212.566 individui il tasso di devianza minorile è dello 0,45726%. 
 
I maschi sono più delle femmine, gli italiani sono più degli stranieri, anche se da circa 
un anno si assiste, soprattutto a Genova, a un preoccupante aumento delle denunce 
di minori stranieri per reati contro il patrimonio.  Il fenomeno cosiddetto delle “bande” 
è attualmente allo studio: solo nel ponente genovese sono state censite 8 bande 
regolarmente costituite delle quali fanno parte sia italiani che stranieri.   
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2. LA SITUAZIONE DEL WELFARE REGIONALE:  
     STATO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 
 

A cura di Deborah Erminio 
 
2.1. La rivoluzione dei servizi sociali 
 
Il crescente impegno pubblico nel fornire servizi di primaria necessità ha via via 
impegnato la spesa pubblica di molti Stati occidentali fino a raggiungere livelli 
insostenibili di indebitamento con effetti pesanti sul welfare e sulle politiche sociali.  
L’evoluzione demografica (che comporta il restringimento della componente 
produttiva e contributiva a fronte di una maggiore esigenza di spesa sanitaria e 
previdenziale), la crisi fiscale dello Stato, le modifiche al mercato del lavoro 
(l’introduzione di contratti di lavoro atipici, più flessibili rispetto al passato, richiede 
nuove forme di protezione sociale in grado di evitare una precarizzazione del 
rapporto di lavoro e un impoverimento professionale), la crisi della famiglia 
tradizionale (l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, mentre richiede forme di 
protezione sociale del lavoro improntate maggiormente alla soggettività femminile, 
lascia scoperto il versante del lavoro di cura familiare) hanno impattato con i modelli 
di welfare presenti in Europa, e in Italia in particolare, avviando un ampio dibattito 
sulle tradizionali forme di protezione sociale. La crisi del welfare che ha investito 
l’Italia e molti paesi occidentali è soprattutto crisi dei servizi che non sono più in 
grado, se erogati nelle tradizionali forme di prestazioni, di rispondere in modo 
adeguato ai bisogni della società.  
Si è così presa coscienza che per far fronte ai problemi del benessere dei suoi 
cittadini lo Stato deve sviluppare una più realistica politica di welfare society che di 
welfare state, promuovendo un modello di società solidale che si auto-organizza 
fornendo essa stessa erogazione di servizi. 
 
 
1.1. Verso un nuovo modello di politiche sociali 
 
La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” o legge quadro sull’assistenza (legge n. 328 approvata l’8 novembre 2000) 
nota anche come “Legge Signorino-Turco” dal nome, rispettivamente, della redattrice 
del testo base di discussione alla camera, Elsa Signorino, e dell’allora Ministro degli 
Affari Sociali, Livia Turco, rappresenta l’esito di un lungo processo di riflessione sulla 
riforma dell’assistenza sociale. 
Il discorso sulla politica sociale comincia quando si pone il quesito: lo Stato è il miglior 
gestore della ridistribuzione sociale ai cittadini e alle famiglie? Perché lo Stato deve 
gestire tutto il sistema di welfare? E si risponde dicendo che lo Stato, almeno in certe 
funzioni, non è il miglior giudice e distributore di welfare, ma deve limitarsi a svolgere 
funzioni di indirizzo, controllo e finanziamento, lasciando che altri soggetti si 
organizzino e gestiscano i servizi e le prestazioni di welfare entro un mercato di libera 
domanda-offerta2. 
Diversi provvedimenti negli anni hanno contribuito all’attuale ridefinizione del sistema 
di welfare del nostro Paese. Un punto di partenza largamente riconosciuto è il D.P.R. 
n. 616 del 1977  con cui inizia il processo di decentramento, ossia il trasferimento di 

                                                 
2. Donati P., “Le sfide del nuovo servizio sociale nel quadro delle nuove politiche sociali” in EISS, “Secondo rapporto 
sulla situazione del servizio sociale”, Roma, 2003. 
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competenze e di poteri agli enti locali: l’art. 25 sancisce l’esclusiva competenza 
comunale in ordine all’organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e 
beneficenza, assegnando alle Regioni3 funzioni di programmazione, coordinamento, 
organizzazione e spesa. 
Negli anni Ottanta si assiste ad una produzione normativa molto estesa ma 
fortemente disomogenea a livello territoriale, le materie indicate nel D.P.R. 616/77 
sono trattate in modo differenziato nelle leggi di riordino regionali anche per la 
mancanza di una legge quadro di riforma dell’assistenza da più parti invano 
sollecitata. 
Gli anni Novanta vedono un forte impulso al decentramento. In tal senso opera la 
legge 142 del 1990 che rafforza l’autonomia degli enti locali: il Comune viene 
considerato come l’istituzione pubblica alla quale è attribuita la funzione di 
rappresentare gli interessi della comunità e di garantirne e promuoverne la 
soddisfazione4.  
La legge 142/1990 e la successiva legge 59/1997, con i relativi decreti attuativi 
(riforma Bassanini), realizzano in campo sociale il massimo decentramento 
amministrativo compatibile con i principi costituzionali allora vigenti. 
Il processo di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali delle funzioni in materia di 
servizi sociali prosegue con il D.Lg 112/98 (all’art. 131 stabilisce che, nell’ambito 
delle funzioni conferite, siano attribuiti ai Comuni i compiti di erogazione dei servizi e 
delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete 
dei servizi sociali, anche con il concorso delle Province, ad eccezione di quelli 
espressamente riservati allo Stato e di quelli affidati all’INPS; le Regioni devono 
provvedere alla puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai Comuni 
e agli Enti Locali e di quelle mantenute in capo alle Regioni stesse), il D.Lg 118/99 
(conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, 
individuando una sezione specifica dedicata ai servizi sociali) e il D.Lg 265/99 
(conferisce poteri di autonomia agli Enti Locali principalmente nell’ambito dei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità, secondo il principio di sussidiarietà 
verticale e orizzontale, anche attraverso le autonome iniziative di cittadini e loro 
rappresentanze).  
La legge quadro 328/00, ridefinendo il profilo complessivo delle politiche sociali, 
rappresenta quindi uno dei tasselli fondamentali nel processo di innovazione del 
sistema italiano di welfare. È una legge cornice che segna il passaggio da un sistema 
di interventi “riparativi” ad un sistema di interventi a rete dove il pubblico svolge 
attività di programmazione, monitoraggio e  valutazione del sistema, mentre la 
definizione, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi e degli 
interventi vedono la partecipazione di una molteplicità di attori a livello locale5. 
Il processo riformatore trova, pochi mesi dopo l’approvazione della 328/00, un nuovo 
impulso nella riforma costituzionale alla seconda parte del titolo V. Le principali novità 
della legge 3/01 riguardano: 
- l’art. 114 il cui testo lega l’idea di Repubblica ad un sistema composito: “la 
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle 
Regioni, dallo Stato, enti autonomi, con propri Statuti, poteri e funzioni”; 

                                                 
3. Relativamente al campo socio-assistenziale si afferma una compiuta competenza normativa delle Regioni, che devono 
però operare nel quadro dei principi nazionali. Il D.P.R. 616/77 è una sorta di “prova di sussidiarietà” dal momento che 
solo con la riforma del titolo V della Costituzione l’intero settore delle politiche sociali sarà trasferito alle Regioni. 
4. L’art. 2 stabilisce infatti che “l’Ente locale ha il compito di interpretare le esigenze della popolazione e di 
programmare gli interventi ed i servizi più opportuni…”. 
5. Il sistema delineato dalla 328 non si affida però completamente al modello regolativo di mercato sociale (mercato di 
domanda-offerta libera): l’offerta rimane istituzionale anche se prevede la possibilità di affidare al privato sociale il 
compito di trovare nuove forme di risposta ai bisogni sociali.   
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- le modifiche per ciò che concerne la ripartizione dei poteri legislativi ed 
amministrative tra Stato ed Autonomie Locali sulle materie elencato nell’art. 117: 
attribuisce alle Regioni “la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Fra le materie riservate allo 
Stato non si colloca quella socio-assistenziale, rispetto alla quale le Regioni hanno 
quindi potestà legislativa primaria, ossia non limitata dai principi fondamentali della 
legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, dell’ordinamento 
comunitario europeo e dagli obblighi internazionali. 
A poca distanza dalla 328/00 la legge 3 del 18 ottobre 2001 modifica il quadro delle 
competenze tra i diversi livelli di governo per la programmazione e l’attuazione delle 
politiche sociali. La legge di riforma costituzionale spazza via quei residui di logica 
accentratrice che erano rimasti nella legge quadro, la quale conferiva allo Stato 
centrale funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione (mediante il Piano Sociale 
Nazionale).  
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1.2. Gli elementi chiave della Legge quadro e della Riforma costituzionale6 
 
Le novità introdotte dalla legge di riforma dell’assistenza possono essere sintetizzate 
attraverso una serie di parole chiave, simbolo di una nuova cultura e di una nuova 
pratica delle politiche sociali destinate a diffondersi. 
 
Centralità della persona: la legge quadro segna il passaggio da una concezione 
tradizionale dei servizi sociali come assistenza a persone in situazione di bisogno, ad 
un’idea di protezione sociale attiva (da politica assistenziale a politica sociale attiva) 
finalizzata alla promozione del benessere delle persone e delle famiglie. Le politiche 
sociali non sono rivolte solo ai cittadini in stato di povertà o disagio, non riguardano 
solo bisogni di una minoranza di cittadini, ma la generalità degli ondividui. Con il 
D.lgs. n.112/98 prima e con la legge 328/2000 dopo, i servizi sociali sono definiti 
come quel complesso di attività (erogazione di servizi o prestazioni economiche) 
finalizzate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la 
persona umana può incontrare nel corso della sua vita.  
 
Sistema integrato di servizi: questa nuova prospettiva che guarda al benessere (e 
non più al bisogno) della persona, si coniuga con altri due principi propugnati dalla 
legge quadro nell’art. 3: 
- il coordinamento e l’integrazione delle politiche sociali con gli interventi sanitari e 
dell’istruzione, con le politiche attive di formazione, avviamento e reinserimento al 
lavoro; 
- la concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e tra questi ed i 
soggetti operanti nel terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale e le aziende sanitarie locali, per le prestazioni 
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. 
L’espressione “sistema integrato”, richiamata nel titolo stesso della legge, manifesta 
l’esigenza che i servizi sociali siano parte dell’intero sistema dei servizi teso a 
garantire il benessere dei cittadini; la politica sociale non è quindi coniugata solo al 
comparto sanitario (come è stato per tanti anni), ma deve collegata anche alle 
politiche attive del lavoro e della formazione7, al sistema sanitario, previdenziale, 
perché la complessità di molti bisogni richiede l’erogazione di risposte fra loro 
integrate. 
Il sistema integrato dei servizi, previsto dalla Legge n. 328/2000, deve essere 
realizzato attraverso un’interazione sistematica fra diversi soggetti, ossia attraverso 
una messa in rete di responsabilità e risorse nella fase di programmazione, 
progettazione, gestione e valutazione. 
 
Sussidiarietà verticale: concerne il rapporto fra i diversi livelli territoriali di governo.  
Tale principio, espressamente costituzionalizzato nel nuovo art 118 (“Le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio 
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, regioni e Stato, sulla base 
dei principi di sussidiarietà e differenziazione”), esprime una preferenza perché, 

                                                 
6. La scelta di considerare sia la legge quadro 328/00 che la riforma costituzionale o legge 3/01 è dettata dal fatto che è 
impossibile evidenziare quale sia la normativa regionale oggi in vigore senza affrontare le novità introdotte dalla 
riforma del Titolo V della Costituzione. 
7. La riforma costituzionale ha introdotto una nuova ripartizione delle competenze a seconda delle materie considerate, 
rendendo ancora più impegnativo e sempre più imprescindibile il raccordo tra logiche e politiche che fanno capo a 
competenze diverse: ad esempio la formazione professionale è di competenza primaria delle Regioni mentre la 
previdenza è soggetta alla potestà esclusiva dello Stato. 
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almeno in prima battuta, l’adempimento dei compiti pubblici sia assegnato al 
Comune, in modo che il cittadino possa svolgere un ruolo il più possibile attivo 
nell’esercizio e nel controllo dei poteri pubblici. L’adozione del principio di 
sussidiarietà8 implica il superamento della logica del semplice decentramento 
amministrativo delle competenze, prevedendo un'articolazione statale più vicina al 
cittadino, quindi il Comune, prima della Provincia, della Regione e dello Stato stesso.  
L’evoluzione dell’istituzione politico-amministrativa risponde ad una diversa 
configurazione del significato di politica, intesa sempre meno come gestione del 
potere e sempre più come coordinamento di poteri differenti e diffusi, per cui Nervo9 
parla di piramide rovesciata10. Viene meno il modello tradizionale dello Stato 
gerarchico o piramidale, non esiste più una programmazione a cascata in base a cui 
il livello superiore determina i vincoli dei livelli sottostanti11. Il sistema promosso dalla 
legge quadro e dalla riforma costituzionale valorizza la autonoma capacità di 
orientamento della varie istituzioni, sia pure nell’ambito di un sistema nazionale con 
alcune regole comuni, finalizzate ad assicurare una prospettiva unitaria a questo 
sistema pluralistico. 
 
Sussidiarietà orizzontale: i servizi di welfare sono prodotti da un canale pubblico, da 
un canale privato e dal cosiddetto terzo settore, e cioè quello del volontariato o 
comunque delle azioni non a scopo di lucro. La legge quadro riconosce il ruolo 
importante del terzo settore, prevede infatti che gli Enti locali, le regioni e lo Stato, 
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscano ed agevolino il ruolo del terzo 
settore, ossia delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), degli 
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, 
delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli 
enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, 
accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nell’organizzazione e 
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L’istituzione pubblica 
statale e locale non è più l’unico titolare dell’azione di welfare, poiché i servizi sociali 
possono essere forniti anche in altri ambiti. 
Sia le organizzazioni del Terzo Settore sia gli altri soggetti privati for profit possono 
partecipare all’offerta congiunta di servizi sociali agli utenti, i secondi con opinioni e 
contributi propositivi, i primi anche con una rilevante partecipazione alla 
programmazione pubblica.  
Con la legge 328 del 2000 enti locali, aziende sanitarie locali e soggetti del privato 
sociale sono coinvolti in uno sforzo diffuso di progettazione per ambiti locali di un 

                                                 
8. Il principio di sussidiarietà è un principio orientativo di politica legislativa in base a cui le funzioni amministrative 
vengono attribuite al livello più basso della piramide del sistema politico-amministrativo (quello comunale) in base alla 
capacità di svolgere in modo più rispondente agli interessi dei cittadini, sempre che non vi siano ragioni valide per 
richiamarne l’esercizio ad un livello più elevato. Secondo quanto stabilito dall’Unione Europea il principio di 
sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni prese siano quanto più possibile vicine al cittadino. La legislazione 
italiana ha recepito tale principio inserendolo come punto fondamentale della legge Bassanini che si occupa del 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali. (L. 59/97). Per un approfondimento sul principio di 
sussidiarietà alla luce della riforma costituzionale si vedano gli atti del convegno “Il nuovo titolo V della parte II della 
Costituzione – Primi problemi della sua attuazione”, svoltosi a Bologna il 14 gennaio 2002.  
9. Nervo G. La piramide rovesciata, in “Studi Zancan - politiche e servizi alle persone”, n. 2, 2001. 
10. Rizza S, Il servizio sociale e in cambiamento in atto, in EISS, “Secondo rapporto sulla situazione del servizio 
sociale”, Roma, 2003. 
11. Per una trattazione più esaustiva dei nuovi rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali si veda Ferrario P, Dalla legge 

328/00 a oggi: riforma costituzionale e piano nazionale dei servizi sociali, in “Prospettive sociali e sanitarie”, n. 3, 
2002.  



 21

sistema integrato di interventi servizi sociali, che possono essere erogati sia da 
soggetti pubblici che da soggetti del privato sociale12. 
La riforma costituzionale, ancor più della legge 328/00 appare innovativa poiché 
estende il riconoscimento del potere di intervento nei servizi sociali a tutti gli 
organismi che operano nel territorio senza distinzione tra for profit e non profit13. 
Il principio di sussidiarietà può portare alla diminuzione delle funzioni pubbliche, può 
rafforzare il fenomeno già in atto della “esternalizzazione” (sviluppato in altri paesi 
europei), cioè all’affidamento all’esterno della gestione di servizi aventi rilevanza 
pubblica. 
Pluralità degli attori: la nuova legge 328/00 coinvolge una pluralità di soggetti che 
attivano in rete sinergie per realizzare obiettivi comuni e concorrono a programmare, 
gestire ed erogare i servizi sociali. Ne risulta “un sistema di welfare mix così 
impostato: 
• agli enti locali, Regioni e Stato le competenze di programmazione e organizzazione; 
gestione e offerta di servizi; ruolo promozionale dei soggetti appartenenti al terzo 
settore; 
• ai soggetti imprenditoriali del “Terzo settore” e agli altri enti privati i ruoli di 
produzione dell’offerta dei servizi e di agire come soggetti attivi nella progettazione e 
realizzazione concertata degli interventi; 
• ai soggetti del volontariato funzioni finalizzate all’espressione organizzata di 
solidarietà sociale, di auto-aiuto e anche di concorso all’offerta di prestazioni 
complementari a servizi che richiedono un’organizzazione complessa”14 
Gli attori delle politiche sociali sono quindi moli e ricoprono ruoli differenti. Il rischio 
di frammentazione è duplice: 
- nella legge quadro lo Stato è chiamato a fornire l’indirizzo e il coordinamento delle 
politiche sociali (coerentemente con le riforme degli anni ’90 verso il federalismo 
amministrativo). La riforma costituzionale introdotta con la legge 3/01 invece non 
prevede più l’esistenza di principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, ma 
affida ai legislatori regionali margini di disciplina maggiori e differenti rispetto alla 
materia sociale così come prevista con la legge 328/200015. La conseguenza è che i 
governi regionali hanno una responsabilità decisiva per dare attuazione alla riforma 
del welfare locale, perché potranno e dovranno valutare se e quanto costruire il 
proprio sistema sociale facendo o non facendo riferimento alla normativa quadro 
nazionale della L. 328/200016.  
Dal momento che ogni regione può riformare lo stato sociale seguendo diverse 
tipologie di condotta, in ordine sia alla priorità data ai singoli adempimenti attuativi, 
sia alle modalità ed ai contenuti adottati, il rischio (già in parte verificatosi) è di 
passare da un sistema di welfare state centralistico a diversi welfare regionali. 
- i vari soggetti appartenenti al terzo settore, a cui spettano compiti di gestione e 
offerta dei servizi, si differenziano tra loro e rispetto agli enti pubblici, nella lettura 
della domanda e nella produzione degli interventi che intendono rispondere a questi 

                                                 
12. L’art. 1 della legge  recita “alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di 
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità 
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”. 
13. Rizza S, op. cit. 
14. Ferrario P, Dalla legge 328/00 a oggi: gestione dei servizi sociali e contratti di appalto; gestione dei servizi sociali e 

accreditamento sociale in “Prospettive sociali e sanitarie”, n. 6, 2002. 
15. Formez, L’attuazione della riforma del welfare locale, Rapporto di ricerca, 2003, disponibile al sito 
http://www.formez.it  
16. Ididem 
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bisogni. Ognuno fa riferimento ad un sistema valoriale specifico, mette in atto 
strategie e comportamenti diversi, tende a valorizzare il proprio punto di vista.  
Se si moltiplicano le sedi decisionali e gli attori (terzo settore, volontariato, famiglie, 
imprese private), che concorrono alla formazione e all’implementazione delle 
politiche, la comunicazione interpersonale, interistituzionale ed interorganizzativa può 
diventare molto complessa; il problema è quindi quello evitare spinte particolaristiche 
e localistiche17. 
 
Quali sono gli elementi unificanti del sistema a fronte della molteplicità degli attori 
previsti dalla legge quadro e a fronte dell’ulteriore al decentramento della riforma 
costituzionale? Una prima risposta, per garantire la realizzazione di una rete integrata 
di interventi e servizi sociali, è il metodo della programmazione degli interventi e 
delle risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in 
termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, e della valutazione di impatto di 
genere (art. 3, c. 1) 
E’ espressamente previsto, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali sia affidata agli Enti Locali, alle Regioni 
e allo Stato, ai sensi del D.Lgs. 112/98 e della Legge quadro, secondo i principi di 
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, 
autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali (art. 1, c. 3). 
La 328/00 individua tre livelli di programmazione (discussi in seguito): 
� la programmazione nazionale, stabilita mediante il Parlamento nazionale sociale; 
� la programmazione regionale, delineata attraverso il relativo Piano regionale; 
� la programmazione locale, determinata con il  Piano di zona, al quale provvedono i 
Comuni associati negli ambiti territoriali previsti dalle Regioni, d’intesa con le Aziende 
Unità Sanitarie Locali, per gli interventi sociali e socio-sanitari. 
 
La seconda risposta al rischio di regionalismi frammentati si trova nei “Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA)”, finalizzati a garantire un livello adeguato di 
uguaglianza su tutto il territorio nazionale a fronte delle scelte differenziate che i 
legislatori possono compiere in ragione dei nuovi poteri legislativi. Il fatto che non si 
possa più parlare di un’uniformità dei servizi, prima avvallata da un sistema 
gerarchico-piramidale, non significa che siano venute meno le esigenze di unitarietà 
sovra-regionali.  
I livelli essenziali sono introdotti nella legge 328/00 (uno degli elementi più innovativi 
a cui è dedicato l’intero art. 22) e consentono la definizione di una soglia di 
omogeneità ed uniformità di prestazioni assistenziali. Si fa riferimento ad un “livello 
essenziale” delle prestazioni erogabili, che debbono essere presenti ugualmente su 
tutti i territori, attraverso l’identificazione di una serie di misure sociali considerate 
imprescindibili, finalizzate al sostegno ed all’integrazione dei soggetti in condizione di 
disagio: 
- misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di 
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; 
- misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di 
persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita 
quotidiana;  
- interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio e per la promozione dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

                                                 
17. Ferrario P, Dalla legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e piano nazionale dei servizi sociali, in “Prospettive 
sociali e sanitarie”, n. 3, 2002.  
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- misure di sostegno delle responsabilità familiari per favorire l’armonizzazione del 
tempo di lavoro e di cura familiare;  
- misure di sostegno alle donne in difficoltà;  
- interventi per l’integrazione delle donne disabili;  
- interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio e 
per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali; 
- prestazioni di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e 
farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento 
sociale;  
- informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei 
servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.  
I singoli territori devono prevedere questo insieme di interventi come un livello minimo 
presente ovunque. 
La legge prevede inoltre l’erogazione in ogni ambito territoriale di un servizio sociale 
professionale e un segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai 
nuclei familiari; un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza 
personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali 
per soggetti con fragilità sociali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere 
comunitario. 
Il nuovo art. 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello 
Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, c. 2). 
Questa norma consente di riequilibrare il riconoscimento della pluralità degli Enti 
Locali con il principio dell’eguaglianza dei diritti di cittadinanza sociale18. La scelta 
federalista si coniuga con l’esigenza di impedire forti disparità di opportunità ed 
offerta tra le diverse regioni e un’eccessiva diversificazione nel livello di prestazione 
dei sistemi sociali. 
All’art. 120 inoltre si prevede l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle 
Regioni e degli Enti Locali per garantire l’unità giuridica ed economica e per 
assicurare il pieno dispiegamento, rimuovendo tutti i limiti e limitazioni, della tutela dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 
 
Piano di zona: per la legge quadro 328/2000 rappresenta lo strumento principe di 
programmazione a disposizione dei Comuni per l’attuazione delle funzioni loro 
demandate. 
La normativa al proposito prevede che: 
- sulla base delle indicazioni di Piano nazionale e regionale i Comuni provvedano, a 
loro volta, a definire il Piano di Zona; 
- il Piano di Zona venga adottato attraverso un Accordo di programma al quale 
partecipano soggetti pubblici e privati che concorrono, anche con proprie risorse, alla 
realizzazione del sistema integrato; 
- il Piano di Zona venga approvato dai Comuni associati che fanno parte di un 
determinato ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi 
sociali a rete; 
I Piani di Zona devono fornire linee ed indirizzi di politica sociale, prevedendo bisogni 
prioritari, obiettivi e strategie per perseguirli, risorse disponibili, requisiti di qualità, 
assetti gestionali ed organizzativi, individuando forme di integrazione delle politiche 

                                                 
18. Un’interessante disamina del rapporto tra prestazioni assistenziali e diritti di cittadinanza, alla luce della riforma dei 
servizi sociali introdotta dalla L. 328/00 e dalla L. 3/01 è contenuta in Pillitteri C., La definizione e la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni sociali alla luce della riforma costituzionale del Titolo V, 2002, disponibile sul sito 
http://www.cnel.it  
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locali e dei vari servizi, modalità di collaborazione con altri organi istituzionali e con i 
soggetti che erogano servizi ed interventi sociali a livello locale19. 
Il rapporto del Formez sull’attuazione della Riforma delle politiche sociali a livello 
nazionale mette ben in luce le innovazioni introdotte con questo strumento, la cui 
realizzazione “introduce almeno quattro significativi cambiamenti nella tradizionale 
prassi di programmazione delle politiche sociali: 
• si integrano gli interventi e le politiche sociali, mettendo insieme tradizioni 
programmatorie e fonti di finanziamento finora considerate in modo separato ed 
autonomo (i fondi ex L. 285/1997 per l’infanzia e l’adolescenza, i fondi ex L. 45/1999 
per la lotta alle tossicodipendenze, il Fondo 
Nazionale politiche sociali, ecc.); 
• si consolida il passaggio dalla programmazione da una prospettiva di government 
(funzione di governo esclusiva del soggetto pubblico) ad una prospettiva di 
governance (attività di governo svolta attraverso la mobilitazione e il coordinamento 
di una serie di soggetti pubblici, di privato sociale, della società civile); 
• si programma ad un nuovo livello: l’ambito territoriale, superando l’empasse storica 
delle politiche sociali del nostro Paese legata al frazionamento comunale; 
• si programma in modo congiunto anche con l’ASL, non nella logica della delega ma 
in quella dell’integrazione operativa a livello territoriale, come già previsto anche dal 
DLgs. 229/1999 e del conseguente Atto di Indirizzo e coordinamento”20. 
Il Piano di zona non è solo un atto amministrativo (da adottarsi peraltro tramite 
accordo di programma), ma è anche un mezzo di comunicazione fra operatori, 
amministratori, utenti e cittadinanza organizzata.  
Siza21, a proposito dei piani zonali introdotti dalla L. 328/00, ha messo in luce come 
spesso questi si siano sviluppati nell’ambito di vincoli e condizionamenti individuati a 
livello regionale, spesso ripetendo scelte e modelli di intervento previsti in altre realtà 
territoriali, quindi non sufficientemente contestualizzati. 
Il processo di elaborazione dei piani è cruciale perché può rappresentare una strada 
per realizzare sul territorio la sussidiarietà orizzontale, nella misura in cui sviluppa 
un’effettiva partecipazione dei diversi attori, portatori di diversi interessi in campo 
sociale. Un coinvolgimento partecipativo, e non meramente consultivo, aumenta la 
probabilità che le politiche sociali progettate trovino davvero realizzazione, dal 
momento che godono del consenso e della collaborazione degli attori significativi che 
operano sul territorio. 
 
Carte dei servizi: la legge quadro stabilisce che ciascun ente erogatore di servizi 
deve adottare una Carta dei servizi sociali in cui definire i criteri per l’accesso ai 
servizi, le loro modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da 
parte degli utenti e le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Ogni ente deve 
munirsi di una propria Carta dei servizi e darne adeguata pubblicità ai destinatari. 
L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e 
dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento.  

                                                 
19. Formez, op. cit 
20. Nei piani di zona devono essere indicati: gli obiettivi strategici, le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i 
mezzi per la relativa realizzazione; le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, 
i requisiti di qualità; le forme di rilevazione dei dati; le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni; le 
modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali con particolare 
riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia; le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali 
con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale; le forme di concertazione con l'azienda unità 
sanitaria locale (art. 19, c. 1). 
21. Siza R., Progettare nel sociale. Regole, metodi e strumenti per una progettazione sostenibile, Franco Angeli, Milano, 
2002 
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Inoltre, al fine di tutelare le posizioni soggettive, la carta dei servizi sociali prevede 
per gli utenti  
la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei 
servizi. 
Il Piano Sociale Nazionale 2001-2003 sottolinea la rilevanza del processo di 
costruzione della Carta, che può essere un’importante occasione di coinvolgimento 
della collettività e una “preziosa occasione di verifica, all’interno delle 
amministrazioni, dello stato dei servizi sociali e delle possibilità di miglioramento, 
dando così corpo all’affermazione secondo la quale le carte costituiscono uno 
strumento oltre che di tutela del cittadino, di crescita organizzativa”.  
Coinvolgere la collettività nella costruzione delle Carte significa renderle un patto tra 
istituzioni, cittadini e privato sociale, per migliorare la qualità dei servizi alle persone. 
Le Carte dei Servizi quindi da un lato tutelano i cittadini utenti, ma dall’altro ne 
promuovono la cittadinanza attiva. 
Infine la Carta dei servizi, nella misura in cui non si limita ad essere un’attuazione 
“adempimentale” per obbligo di legge, ma: 
- rende espliciti i principi che ispirano il processo di erogazione dei servizi e identifica 
gli strumenti attraverso i quali i principi suddetti vengono realizzati, 
- coinvolge gli utenti nel processo di costruzione, 
- comunica le proprie performance e gli impegni che si assume in termini di obiettivi 
di miglioramento, 
- costituisce uno strumento pensato dal punto di vista dei cittadini e favorisce effetti 
positivi in direzione della qualità dell’intervento, della tutela degli utenti, e della loro 
partecipazione22. 
Le Carte dei servizi sociali insieme ai Piani di zona rappresentano un’importante 
opportunità per promuovere percorsi di valutazione dei servizi alla persona, del loro 
funzionamento, della qualità delle prestazioni erogate e del loro impatto. La stessa 
Legge 328 del resto richiama più volte l’attenzione sulla verifica sistematica dei 
risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di 
impatto di genere. 
Accreditamento: è un provvedimento concessorio attraverso il quale l’ente pubblico 
attribuisce ai servizi accreditati la natura di servizi sociali pubblici e al soggetto 
accreditato quello di concessionario della pubblica amministrazione23. Detto in altri 
termini è il processo attraverso il quale l’ente pubblico consente ad un soggetto 
privato in possesso di requisiti predeterminati di entrare a far parte della propria rete 
di fornitori di un servizio. A differenza dell’autorizzazione (è un atto giuridico con cui 
l’ente pubblico consente il funzionamento di un servizio dopo avere verificato il 
possesso di alcuni requisiti) che è già operante nel sistema, l’accreditamento è un 
istituto giuridico del tutto nuovo in campo sociale24. 
La differenza tra autorizzazione e accreditamento è sostanziale perché con il primo il 
Comune si limita a riconoscere l’idoneità di un soggetto che eroga un determinato 
servizio, legata al possesso dei requisiti minimi fissati dalle leggi nazionali e regionali; 
l’accreditamento invece va ben oltre, verificando il raggiungimento di determinati 
livelli di qualità dei servizi25 (il passaggio è quindi dai requisiti formali agli standard 

                                                 
22. Un’interessante riflessione sul processo di costruzione delle Carte dei Servizi e sulla loro valutazione si trova in De 
Ambrogio U. (a cura di), Valutare gli interventi e le politiche sociali, Carocci, Roma, 2003. 
23. Dalla Mura F., Autorizzazione e accreditamento, in “Studi Zancan - politiche e servizi alle persone”, n. 2, 2001 
24. È già presente nel sistema sanitario dove si è affermato nel corso degli anni ’90. Va notato però che la 
standardizzazione degli interventi e dei servizi sociali è molto più complessa rispetto a quella dei servizi sanitari.  
25. Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003  chiarisce che gli standard di qualità delle 
prestazioni erogate da soggetti diversi dalle amministrazioni comunali rimangono di competenza dei Comuni. 
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qualitativi), in base a cui i soggetti vengono abilitati a erogare servizi pagati 
direttamente o indirettamente dai Comuni. L’autorizzazione mira semplicemente ad 
un controllo di requisiti minimi formali, l’accreditamento intende verificare il possesso 
si basa su un’articolata valutazione “organizzativa” circa l’affidabilità e la qualità 
dell’Ente al quale vengono attribuiti fondi pubblici per lo svolgimento dei servizi 
sociali. 
In questo modo, i cittadini non sono più obbligati a rivolgersi ai soli soggetti 
convenzionati, ma possono scegliere fra tutti quelli che hanno ottenuto 
l’accreditamento; la logica è quella di favorire la pluralità di offerta dei servizi, di 
garantire precisi standard qualitativi e di rispettare il diritto di scelta dei cittadini26. 
Il D.M. 308 del 2001 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione 
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale” fissa i 
requisiti per poter accedere all’autorizzazione al funzionamento e offre alcune linee di 
riferimento di massima sull’accreditamento. 
L’istituto dell’accreditamento si inserisce all’interno di una serie di spunti ed 
indicazioni forniti dalla legge quadro in merito alle forme di gestione dei servizi. In 
particolare l’art. 5 è dedicato al terzo settore e ai criteri di affidamento dei servizi a 
tale attore; l’art. 11 si focalizza sulle modalità e sulle finalità di autorizzazione e di 
accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, 
l’art. 17 riguarda i titoli per l’acquisto dei servizi (cosiddetti voucher) che potrebbero 
rappresentare una modalità innovativa per coniugare la libertà di scelta da parte del 
beneficiario dell’intervento e la necessità di creare un mercato dei servizi sociali 
regolato27: i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato, 
di buoni validi per l’acquisto dei servizi sociali erogati dai soggetti accreditati, pubblici 
o privati, operanti sul territorio. 
Tornando all’istituto dell’accreditamento, occorre anticipare che il suo rilascio 
compete ai Comuni (insieme al rilascio delle autorizzazioni), mentre alle Regioni 
spetta invece definire i criteri per l’accreditamento. 
Le regioni hanno recepito con molto ritardo e in maniera limitata la normativa della 
legge quadro, tramite testi normativi specifici, in parte perché alcuni aspetti della 
legge, tra cui lo stesso istituto dell’accreditamento, pur avendo un carattere 
marcatamente innovativo, presentato pochi contenuti sul piano dell’operatività. 

                                                 
26. Bucci D. (a cura di), Legge 328/00: il lungo cammino della riforma. Monitoraggio sull’applicazione della normativa 

sociale in Italia, Associazione Nuovo Welfare, 2002. 
27. Nel dibattito sulle politiche sociali si parla espressamente di “mercato sociale di servizi alla persona” dal momento 
che l’erogazione dei servizi sociali è stata allargata  ai soggetti del terzo settore con la 328/00 e ai soggetti privati for 

profit con la riforma costituzionale. 
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2. Le competenze degli attori nel nuovo sistema di offerta dei servizi 
 
“La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” costituisce uno degli atti più significativi intrapresi negli ultimi anni nel 
tentativo di dare una risposta a quelli che sono i problemi riconosciuti del sistema 
assistenziale italiano: “Paragonato a quello dei paesi europei più avanzati, il settore 
assistenziale italiano appare come pletorico e lacunoso al tempo stesso. Pletorico 
per la grande varietà di istituti che esso prevede, ciascuno rivolto a rispondere ad una 
diversa fattispecie di bisogno, spesso su base categoriale. Lacunoso non solo per il 
sottosviluppo dei servizi, ma anche perché al suo interno non trovano adeguata 
risposta alcuni bisogni e in particolare la mancanza di reddito in quanto tale, 
indipendentemente cioè da altre condizioni socio-demografiche” (Commissione 
d’indagine sull’esclusione sociale, 2002). 
La L. 328/00 ha proposto un quadro di principi fondanti per il nuovo sistema di 
welfare, istituzionalizzando una serie di esigenze maturate negli anni nella riflessione 
sulle politiche sociali e nelle esperienze concrete dei territorio. L’intento è stato quello 
di superare le tradizionali debolezze del sistema italiano dell’assistenza sociale, 
attraverso il  potenziamento dei servizi a scapito dei tradizionali trasferimenti 
monetari, la promozione di politiche orientate al benessere della persona più che al 
bisogno, la definizione di un nuovo quadro organizzativo e istituzionale imperniato sui 
principi della sussidiarietà e del decentramento.  
La riforma dei contenuti è strettamente legata a quella dell’organizzazione: perché la 
prima sia effettiva è necessario passare dalla frammentazione e disomogeneità del 
sistema socio-assistenziale italiano ad un nuovo impianto istituzionale dove i diversi 
livelli di governo (Stato, Regioni, Province, Comuni) svolgano funzioni differenti ma in 
un’ottica di integrazione. 
La legge di riforma dei servizi sociali del 2000 coinvolge moltissimi soggetti nel lavoro 
sociale, nella convinzione che l’offerta dei servizi sociali è efficace nella misura in cui 
si crea una rete di solidarietà tra cittadini singoli ed associati, all’interno dei vari luoghi 
in cui si svolge la vita quotidiana. Con la legge quadro e la riforma costituzionale del 
titolo V si avvia un sistema di welfare che può essere definito plurale nel senso che si 
sorregge su responsabilità condivise in una logica di sistema allargato di governo (il 
Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali parla a tal proposito di welfare 
delle responsabilità): 
� i vari livelli di governo28 (Comuni, Province, Regioni e Stato), ognuno nell'ambito 
delle proprie competenze, concorrono a programmare, realizzare e valutare le 
politiche sociali; 
- lo Stato ha il compito di garantire i diritti di cittadinanza attraverso la definizione dei 
livelli essenziali di prestazione, 
- alle Regioni, il cui ruolo è rafforzata dalla riforma, spetta il potere legislativo 
organizzativo: dovranno regolare gli aspetti organizzativi e amministrativi delle 
politiche sociali e dei servizi sociali senza attendere atti di indirizzo da parte dello 
Stato, 
- alle Province sono attribuite funzioni di concorso alla  programmazione regionale e 
di zona, coordinamento degli interventi territoriali, formazione professionale e raccolta 
dati per l’elaborazione del sistema informativo, 
- infine sono di competenza dei Comuni le fasi attuative, di controllo e di promozione 
delle varie forme di gestione dei servizi. 

                                                 
28. I contenuti della funzione di governo vengono in gran parte declinati dagli articoli 6, 7, 8, 9 della L. 328/00, 
specificatamente dedicati a Comuni, Province, Regioni e Stato, ma anche da altri articoli, come quelli sulla 
programmazione (artt. 18 e 19). 
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� Ad essi si affiancano: 
- le Onlus, la cooperazione, il volontariato, le associazioni e gli enti di promozione 
sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti riconosciuti delle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi, che concorrono alla 
programmazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema integrato (art 1, c. 4); 
- le organizzazioni sindacali e le associazioni sociali e di tutela degli utenti che si 
pronunciano sullo schema di piano nazionale (art 18, c. 2); 
- le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano in campo socio-
assistenziale partecipano alla programmazione regionale del sistema (art. 10, c. 1); 
- i cittadini, le famiglie, le organizzazioni sindacali, le associazioni sociali e di tutela 
degli utenti che, attraverso forme di partecipazione attiva, possono concorrere al 
raggiungimento dei fini istituzionali (art. 1, c. 6). 
Al Comune, ente territoriale più vicino alle persone, è affidata la “regia” delle azioni 
dei diversi attori, in un'ottica di condivisione degli obiettivi e di verifica dei risultati. 
La molteplicità degli attori in gioco richiede particolare attenzione al coordinamento e 
capacità progettuale come presupposti ineluttabili per non creare particolarismi 
territoriali. 
In qualità di legge quadro la 328/00 non è esaustiva in sé, richiede ulteriore 
provvedimenti legislativi, da parte dello Stato e delle Regioni, per poter  realmente 
implementare il nuovo sistema di interventi e servizi sociali di cui ha disegnato 
l’impalcatura. I Comuni sono tenuti a definire, con le ASL e gli organismi del territorio, 
i Piani di Zona.  
 
 
2.1. Il ruolo del Comune 
 
Il modello di welfare disegnato dalla legge quadro riserva un rilevante spazio 
normativo agli enti locali, in particolare i Comuni rappresentano il fulcro del sistema 
sociale. Capovolgendo la sequenza tradizionale dei livelli territoriali di competenza 
degli Enti pubblici, la legge indica dapprima il ruolo dei Comuni, quindi passa alle 
Province, poi alle Regioni ed infine allo Stato. 
Del resto l’art. 117 della Costituzione attribuisce un ruolo centrale agli enti locali per 
quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle loro funzioni, poiché “i 
comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine 
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” 
(art. 117 Cost.).  
In base all’art. 6 della legge quadro i Comuni sono titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla 
programmazione regionale.  
Le attività dei Comuni (indicate nell’art. 2) possono essere così sintetizzate: 
- programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi 
sociali,  
- erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche, 
- rilascio della autorizzazioni, dell’accreditamento, 
- vigilanza sui servizi sociali e sulle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a 
gestione pubblica e del privato sociale, 
- adozione di strumenti per la semplificazione amministrativa ed il controllo di 
gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni, 
- promuovere le risorse presenti nelle collettività locali, tramite forme di reciprocità e 
di auto-aiuto, 
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- responsabilizzare i cittadini nella programmazione degli interventi e nella verifica dei 
risultati. 
Lo strumento principale che la legge mette a disposizione dei Comuni per l’attuazione 
delle funzioni loro demandate è il Piano di Zona. 
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2.2. Il ruolo della Provincia 
 
Alle Province è dedicato l’art. 7, che non attribuisce loro funzioni di governo, ma 
piuttosto compiti di: 
- concorso alla programmazione del sistema integrato dei servizi,  
- partecipazione alla definizione ed attuazione dei Piani di Zona,  
- promozione di azioni formative per gli operatori sociali,  
- raccolta di informazioni sui bisogni e le risorse a livello provinciale. 
 
 
2.3. Il ruolo della Regione 
 
Le funzioni di governo della Regione sono definite dall’art. 8 della Legge 328/00. Se i 
Comuni costituiscono il fulcro operativo della riforma impostata dalla legge, alle 
Regioni è riservata la titolarità della funzione di programmazione. Ricordiamo che la 
nuova prospettiva costituzionale, invece, non prevedendo più il limite dei principi 
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, conferisce piena potestà legislativa nelle 
materie non espressamente riservate allo Stato, tra cui l’assistenza sociale. Le 
Regioni hanno quindi oggi una grande responsabilità rispetto alla materia sociale, in 
particolare per quanto riguarda la formulazione di scelte relative alle politiche, alle 
strategie di intervento, agli assetti gestionali ed organizzativi, ai criteri e agli strumenti 
per la regolazione del mercato amministrato dei servizi. 
I governi regionali sono chiamati a: 
- programmare, coordinare ed indirizzare gli interventi sociali, 
- verificare l’attuazione del sistema integrato nell’ambito territoriale di competenza,  
- determinare, attraverso forme di concertazione con gli Enti Locali, degli ambiti 
territoriali29 e degli strumenti e delle modalità per la programmazione e la gestione 
unitaria del sistema locale dei servizi a rete, 
- definire le politiche integrate con gli altri settori di intervento (ambiente, sanità, 
istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, 
servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni), la promozione di modelli 
sperimentali e innovativi, lo sviluppo di strumenti di valutazione. 
Spetta, inoltre, alle Regioni l’indicazione di una serie di criteri in base ai quali i 
Comuni organizzano la propria attività: 
a) per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a 
gestione pubblica o dei soggetti del privato sociale; 
b) per la concessione da parte dei Comuni dei titoli per l’acquisto di servizi sociali; 
c) per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni; 
d) per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti 
accreditati. 
Per quanto concerne la qualità delle prestazioni fornite, la legge stabilisce che le 
Regioni: 
- provvedano a definire i requisiti per la gestione e per l’erogazione dei servizi sociali, 
- promuovano metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e 
l’efficienza delle azioni previste, 
- istituiscano, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, i registri dei soggetti 
autorizzati all’esercizio delle attività, 
- esercitino poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, 

                                                 
29. L’ambito territoriale è la dimensione di riferimento delle politiche sociali e il luogo rispetto a cui avviare la 
programmazione degli interventi e dei servizi sociali. 
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- predispongano e finanzino piani per la formazione e l’aggiornamento del personale 
addetto alle attività sociali, 
- disciplinino le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e 
l’eventuale istituzione di uffici di tutela dei cittadini. 
Lo strumento prioritario in mano alle Regioni per l’assolvimento delle funzioni loro 
attribuite è il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali30. La Liguria in 
particolare ha approvato il 4 dicembre 2001 con D.C.R. n. 65 il Piano triennale dei 
servizi sociali 2002 – 2004 (presentato successivamente). 
 
 
2.4. Le competenze statali 
 
Il decentramento impostato dalla legge quadro non deve far pensare ad una 
scomparsa (non ancora) delle competenze statali. Il livello locale delle politiche di 
welfare non presuppone una delega totale, dal momento che restano allo Stato 
funzioni di indirizzo, coordinamento e regolazione delle politiche sociali. 
In particolare alla macchina statale spetta: 
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso 

il Piano nazionale, 
b) la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali, 
c) l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle 

Regioni, 
d) l’individuazione di livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, 
e) la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione 

all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 
semiresidenziale e per le comunità di tipo familiare, 

f)            l’individuazione dei profili professionali degli operatori sociali e dei requisiti 
per accedere a ai percorsi formativi relativi. 

La riforma costituzionale del titolo V riduce le competenze statali che, secondo 
quanto definito dagli artt. 117, 119 e 120, concernono: 
- I meccanismi di perequazione e di sostegno finanziario: lo Stato può destinare 
risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali a favore di determinati enti 
territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, 
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti 
della persona. 
- I poteri sostitutivi riconosciuti al governo nei confronti degli organi delle autonomie 
territoriali: è prevista l’attivazione di un potere sostitutivo quando lo richiedono la 
tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali 
dei governi locali. 
- Infine lo Stato ha potestà legislativa esclusiva per quanto riguarda la 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.  

                                                 
30. Rispetto ai piani regionali la 328 dispone solo che le Regioni, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale e 
attraverso forme di intesa con i Comuni, adottino, entro 120 giorni dalla costituzione del Piano nazionale, il Piano 
regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio sanitaria in coerenza 
con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della 
formazione professionale e del lavoro”. 
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Quest’ultima norma riveste particolare importanza nell’ottica di conseguire condizioni 
di pari opportunità sull’intero territorio nazionale e contenere i rischi di forti 
disuguaglianze e disparità fra le diverse aree del Paese.  
 
 
 
2.5. Il piano nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali 
 
Ogni tre anni il Governo, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, deve 
predisporre il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, che rappresenta 
l’atto fondamentale di programmazione in materia sociale individuato dalla riforma. In 
linea con la legge quadro il piano nazionale promuove una programmazione sociale a 
cui concorrono diversi attori, collocati a diversi livelli, portatori di competenze, ruoli e 
risorse differenti. 
La finalità strategica del Piano è quella di diffondere e radicare su tutto il territorio 
nazionale la nuova cultura delle politiche sociali delineata dalla riforma, indicando le 
priorità di intervento, i livelli essenziali delle prestazioni (i servizi che vanno garantiti 
su tutto il territorio), le modalità di attuazione, gli indirizzi di governo (per la diffusione 
dei servizi di informazione, per le sperimentazioni innovative, per le azioni di 
promozione delle concertazione delle risorse), i finanziamenti, ecc. (art. 18, c. 3). 
Il primo Piano Nazionale 2001-2003 risponde all’esigenza di definire obiettivi 
strategici ed indirizzi generali, indispensabili affinché tutti i soggetti chiamati a 
concorrere alla programmazione ed alla realizzazione del nuovo sistema sociale a 
rete possano impegnarsi nell’attuazione delle legge quadro sull’assistenza31: 
� La prima parte è dedicata a tracciare gli assi portanti della nuova politica sociale.  
� Nella seconda parte vengono evidenziati gli obiettivi di priorità sociale (valorizzare e 
sostenere le responsabilità familiari; rafforzare i diritti dei minori; potenziare gli 
interventi a contrasto della povertà; sostenere con servizi domiciliari le persone non 
autosufficienti in particolare le persone anziane e le disabilità gravi, realizzare azioni 
particolari per l’inserimento degli immigrati, la prevenzione delle droghe, l’attenzione 
agli adolescenti). 
� Nella terza parte si forniscono indicazioni per la realizzazione della rete integrata 
degli interventi e dei servizi sociali:  
- le aree di intervento: sono macrocategorie individuate in riferimento ai bisogni 
(responsabilità familiari; diritti dei minori; persone anziane; contrasto della povertà; 
disabili; droghe; avvio della riforma); 
- le tipologie di servizi e prestazioni: costituiscono un’articolazione degli interventi e 
delle prestazioni che possono essere programmate e realizzate per rispondere alle 
esigenze proprie delle aree di bisogno (servizio sociale professionale e segretariato 
sociale per l’informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di 
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 
assistenza domiciliare; strutture residenziali e semi-residenziali per soggetti con 
fragilità sociali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario); 
- le direttrici per l’innovazione descrivono i criteri progettuali, di organizzazione e di 
funzionamento della rete, anche con l’obiettivo di consolidare e rafforzare le leggi 
innovative sulle politiche sociali (partecipazione attiva delle persone nella definizione 
delle politiche che le riguardano; integrazione degli interventi nell’insieme delle 
politiche sociali, mobilitando a tal fine tutti gli attori interessati e prevedendo una 
strategia unitaria per l’integrazione sociosanitaria; promozione del dialogo sociale, 

                                                 
31. Bucci D. (a cura di), op. cit. 
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della concertazione e della collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati, in 
particolare coinvolgendo i soggetti non lucrativi, le parti sociali e le organizzazioni dei 
servizi sociali, incoraggiando l’azione di tutti i cittadini e favorendo la responsabilità 
sociale delle imprese; potenziamento delle azioni per l’informazione, 
l’accompagnamento, gli sportelli per la cittadinanza; sviluppo degli interventi per la 
domiciliarità e la deistituzionalizzazione; interventi per favorire l’integrazione sociale, 
sviluppo delle azioni e degli interventi per la diversificazione e la personalizzazione 
dei servizi e delle prestazioni sociali; innovazione nei titoli per l’acquisto dei servizi). 
Infine il Piano fornisce indicazioni di carattere generale sulla costruzione di un 
“sistema di qualità sociale”, suggerisce le modalità e gli strumenti per il monitoraggio 
delle politiche sociali e per la verifica dei risultati progressivamente conseguiti, indica 
alcune strategie per la stesura della carta dei servizi sociali,  per la promozione dei 
rapporti tra Enti locali e terzo settore e in relazione all’istituzione del sistema 
informativo dei servizi sociali. 
 
Accanto al Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali vanno menzionati gli 
atti applicativi emessi dagli organi centrali, nuovamente finalizzati a garantire 
standard omogenei su tutto il territorio nazionale indipendentemente che il servizio 
sia erogato da un soggetto pubblico o del terzo settore. I principali provvedimenti 
sinora attuati sono: 

 è stata nominata la Commissione tecnica per il sistema informativo dei 
servizi sociali e la Commissione di indagine sull’esclusione sociale32. 

 è stato approvato l’atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona tramite D.P.C.M. 30 marzo 2001, che fornisce 
indirizzi a livello nazionale per il rapporto tra enti locali e terzo settore, in materia di 
acquisto di servizi ed interventi predisposti dal privato sociale. 

 sono stati regolamentati i requisiti minimi strutturali e organizzativi per 
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 
semiresidenziale tramite D.M. n. 308  del 21 maggio 2001,  

 sono stati potenziati i servizi a favore delle persone che versano in uno 
stato di povertà estrema e dei senza-dimora attraverso il D.P.C.M. del 15 
dicembre 2000;  

 è stato riordinato il sistema delle istituzioni pubbliche di beneficenza e 
assistenza (IPAB) con D.Lgs n. 207 del 4 maggio 2001;  

 l’ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie 
con D.P.C.M del 14 febbraio 2001 fornisce indicazioni sull’assistenza rivolta alle 
persone che presentano bisogni di salute, per i quali si richiedono 
contemporaneamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale. 
 
 
2.6. Il ruolo del terzo settore  
 
La legge quadro è stata estremamente innovativa nel riconoscere un ruolo attivo ai 
soggetti del terzo settore, che sono chiamati a svolgere non solo funzioni di 
produzione (erogazione e gestione) dei servizi sociali, ma sono coinvolti anche nella 
programmazione. La 328/00 individua infatti nella concertazione e nella partnership 
una strada primaria per la costruzione di un sistema attivo di protezione sociale. 

                                                 
32. La Commissione sull'esclusione sociale ha il compito di effettuare ricerche sulla povertà, di promuoverne la 
conoscenza e di formulare proposte per rimuovere le cause e le conseguenze dell'emarginazione e del bisogno. 
Annualmente, la Commissione predispone una relazione per il Governo, che entro giugno riferisce al Parlamento.  
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Il contributo del terzo settore o privato sociale, costituito da una pluralità di attori 
sociali (volontariato, cooperazione di solidarietà sociale, associazioni, fondazioni e 
altre organizzazioni non di profitto) è diventato sempre più evidente nel corso 

dell’ultimo decennio non solo per l’espansione delle sue attività, ma anche 
per il riconoscimento culturale e politico del suo ruolo propulsivo. 

L’importanza del terzo settore è riconosciuta anche all’ultimo rapporto della 
Commissione di indagine sull’esclusione sociale, dove afferma che le organizzazioni 
non profit danno un contributo rilevante alla convivenza sociale e civile del nostro 
paese con effetti importanti anche sulla inclusione di soggetti che altrimenti 
resterebbero (ancor più) ai margini della società. E ancora: “le istituzioni non profit 
esprimono e allo stesso tempo promuovono una nuova cultura della 
partecipazione e della cittadinanza che dimostra di saper assumere impegni 

e responsabilità nei confronti della pubblica utilità ovvero del bene comune. 
Questa forma di cittadinanza non va “colonizzata” dalle forze politiche e dallo 
stato, ma semplicemente riconosciuta e lasciata esprimere nelle sue 

molteplici potenzialità civili ed economiche”33.  
La legge di riforma dei servizi sociali riconosce questo ruolo in diversi articoli.  
La responsabilizzazione e il coinvolgimento attivo di diversi soggetti del terzo settore 
e privati viene valorizzata dall’art. 1, c. 6, dove il legislatore sostiene come la 
realizzazione del sistema integrato non possa prescindere dalla promozione della 
partecipazione attiva delle organizzazioni sindacali e di tutela degli utenti e dei 
cittadini.  
L’art. 6, nel novero delle funzioni dei Comuni, prevede forme di consultazione e di 
interventi finalizzati a garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di 
qualità dei servizi sociali (c. 3). Anche la programmazione dei Piani di Zona richiede 
la partecipazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle organizzazioni di 
volontariato, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di 
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato. 
La funzione che questi soggetti sono chiamati a svolgere è da un lato operativa 
(funzione di produzione34), poiché l’art. 1 al c. 5 recita “alla gestione e all’offerta dei 
servizi provvedono soggetti pubblici, nonché … organismi non lucrativi di utilità 
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed 
enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”. 
Soggetti pubblici e soggetti privati sono quindi su un piano di parità per quanto 
riguarda l’erogazione di interventi e servizi, in conformità al principio di sussidiarietà 
orizzontale, che mira anche a favorire la pluralità di offerta di servizi, garantendo il 
diritto di scelta fra gli stessi servizi (art. 3, c. 4: “I comuni, le regioni e lo Stato 
promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di 
scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli 
interessati, l’eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni 
economiche…”). 

                                                 
33. Commissione di indagine sull’esclusione sociale, Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2003 
34. Il rapporto del Formez sull’attuazione della legge 328/00 in Italia individua tre funzioni rispetto alle quali definire il 
ruolo dei diversi attori pubblici e privati: una funzione di governo, una funzione di produzione, una funzione di tutela e 
promozione dei diritti sociali. La funzione di governo, intesa come la programmazione e l’organizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, compete esclusivamente agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato. Questi enti, in 
concorso fra loro, governano il sistema: lo definiscono, ne programmano lo sviluppo, conferiscono ad esso le necessarie 
risorse, ne curano l’implementazione, effettuano controlli e valutazioni, in base al principio di sussidiarietà verticale 
fatto proprio dalla legge quadro e ribadito dalla riforma del titolo V della Costituzione. (Formez, L’attuazione della 

riforma del welfare locale, Rapporto di ricerca, 2003, disponibile al sito http://www.formez.it) 
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Il terzo settore però ha anche una funzione progettuale, dal momento che, secondo il 
c. 4 dello stesso articolo, ai privati va riconosciuto un ruolo attivo non solo nella 
realizzazione, ma anche nella progettazione concertata degli interventi. Questi hanno 
il compito di concorrere alla lettura dei bisogni sociali, di individuare le priorità, di 
formulare obiettivi di benessere sociale, di concorrere alla programmazione degli 
interventi e di verificarne il raggiungimento. 
Dal punto di vista degli Enti Locali la partecipazione del terzo settore va promossa e 
ricercata35, non solo in merito alla produzione di servizi, ma anche rispetto al 
raggiungimento dei fini istituzionali (richiamati nell’art. 1: diritti di cittadinanza, qualità 
della vita, non discriminazione, pari opportunità). 
 

                                                 
35. Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato devono riconoscere e agevolare nell’esercizio di un ruolo partecipativo: 
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione 
sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle 
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
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3. L’attuazione della legge quadro in Liguria 
 
In qualità di Legge quadro la 328/00 è un provvedimento aperto le cui opportunità 
possono essere colte o meno dalle regioni e dagli enti locali. L’autonomia attribuita ai 
diversi livelli di governo costituisce al tempo stesso un punto di forza ed un rischio: il 
nuovo impianto istituzionale comporta infatti un cambiamento organizzativo, 
metodologico e culturale per il quale gli enti locali potrebbe non trovarsi pronti. Questi 
hanno il compito di declinare i principi generali elaborati a livello ministeriale in norme 
e criteri concreti (il passaggio centrale è l’elaborazione dei piani regionali degli 
interventi e dei servizi sociali e dei piani di zona a cura dei comuni).  
I primi resoconti sullo stato di attuazione della legge mettono in luce un’Italia a più 
marce rispetto al recepimento della normativa, si perpetuano insomma le tradizionali 
differenze regionali: alcune Regioni avevano, prima dell’emanazione della legge 
quadro, un sistema dei servizi in qualche modo anticipatore della riforma, altrove i 
piani regionali si sono limitati a recepire la riforma, non sempre senza difficoltà. 
Va precisato però che non sempre i decreti applicativi si sono differenziati dalla legge 
quadro, spesso sono rimasti invariati i margini di indeterminatezza, per cui le Regioni 
hanno redatto i piani regionali privi di elementi specifici nelle materie trattate. 
 
 
3.1. Il sistema integrato dei servizi anteriore alla legge quadro 
 
Quando è stata approvata la “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”, la Liguria si è trovata nell’invidiabile condizione di avere 
già da tempo avviato un lavoro di costruzione del sistema integrato di servizi sociali.  
Due sono in particolare i provvedimenti normativi basilari che hanno gettato le 
fondamenta della rete ligure dei servizi sociali: 
 

 La legge regionale 9 settembre 1998 n. 30: “Riordino e programmazione dei 
servizi sociali modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di 
organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali”. 
Gli elementi chiave sono i seguenti: 
 
1) la legge individua il Comune (singolo o associato) come soggetto attuatore 
del nuovo sistema dei servizi sociali liguri ; 

Art. 1 “…la Regione, nel quadro programmatorio regionale, conferisce ai Comuni e 
agli altri Enti locali le funzioni di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi 
ed i compiti di erogazione degli interventi e delle prestazioni”. 
Ai Comuni, singoli o associati a livello di distretto e di Zona, spettano determinate prestazioni 
essenziali ed uniformi (art. 24) 
 
2) individua, oltre al sistema pubblico, anche l’apporto di soggetti privati; 

Art. 14  - Promozione e coordinamento funzionale degli altri soggetti che operano nei Servizi Sociali).  
1. La Regione…riconosce e promuove le cooperative sociali quali soggetti idonei per la gestione dei 
servizi alla persona nonché per fornire opportunità di lavoro ed integrazione sociale alle persone 
svantaggiate e alle fasce deboli.  
4. La Regione riconosce e promuove come soggetti idonei alla gestione dei servizi sociali le 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)… nonché le fondazioni e le istituzioni religiose 
che svolgono direttamente attività sociali.  
5.  La Regione…favorisce e promuove l'apporto e la coordinata utilizzazione delle associazioni senza 
fini di lucro all'interno della rete dei servizi sociali, riconoscendo al volontariato la funzione di utilità 
sociale come espressione di effettiva partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale.  
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6.  I Comuni…autorizzano i soggetti privati che, nelle varie forme organizzative e imprenditoriali, 
collaborano al raggiungimento delle finalità assistenziali indicate dalla presente legge.  
 
Art 1: “la Regione riconosce la particolare importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, della 
cooperazione sociale, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e di tutti gli altri 
soggetti che svolgono attività non lucrative, nonché delle reti anche informali di reciproco aiuto tra i 
singoli e le famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione, alla 
programmazione e al perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge”. 
 
3) il territorio e l’apparato organizzativo vengono articolati in Zone e Distretti 
Sociali; 
 
Art. 11 : “i Comuni compresi nell'ambito di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) sono 
articolati in Zone. La Zona è la delimitazione territoriale al cui interno i Comuni programmano 
l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza ed eventualmente 
gestiscono particolari servizi sovradistrettuali. La Zona costituisce, altresì, la sede per la 
programmazione dei servizi a rilevanza socio-sanitaria ai sensi della vigente normativa”.  
 
Art. 13: “ai fini della gestione delle attività socio assistenziali di base la Zona si articola in Distretti 
sociali. Il Distretto sociale è ricompreso entro la delimitazione territoriale del Distretto sanitario.  
Il Distretto sociale è un presidio polivalente che, in modo coordinato ed integrato, realizza gli interventi 
previsti dalla presente legge con particolare riferimento a: promozione e coordinamento delle reti dei 
servizi; attività di informazione all'accesso e all'utilizzo delle prestazioni sociali; assistenza economica 
al singolo e alla famiglia; assistenza domiciliare; supporto alle situazioni di disagio e di fragilità sociale; 
accesso ed eventuale gestione dei servizi residenziali.  
 
4) il passaggio da un concetto del servizio sociale come assistenziale ad un 
servizio sociale che promuove il benessere della persona; 

Art. 1: “il sistema dei Servizi Sociali della Regione è finalizzato a realizzare una rete di protezione 
sociale per la promozione del benessere della persona e della comunità, di pari opportunità, dei diritti 
di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del 
disagio sociale”.  
“Ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. 112/1998, per Servizi Sociali si intendono tutte le 
attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, 
o di prestazioni anche a carattere economico destinate a rimuovere e superare le 
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua 
vita…” 
 
 

 Il Piano triennale dei Servizi Sociali per gli anni 1999 - 2001, approvato ai 
sensi dell’articolo 22 della L.R. 30/1998, con del.cons.reg. 44/1999. 

 
Il piano precisa ulteriormente: 
 
1) il sistema organizzativo territoriale: Zone e Distretti sociali; 
2) gli organismi politico gestionali: Conferenza di Zona e Conferenza dei 

Sindaci; 
3) altri soggetti istituzionali: IPAB e Terzo Settore ; 
4) criteri per il riparto dei fondi, sia per la parte corrente sia per il conto capitale; 
5) requisiti minimi per alcune strutture sociali per l’infanzia e per gli anziani; 
6) sistema informativo sociale e qualificazione delle risorse umane e 

professionali dei servizi; 
7) otto Progetti Obiettivo riguardanti l’infanzia, gli anziani, i portatori di handicap, 

il disadattamento e l’esclusione sociale, le azioni per il reinserimento sociale 
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dei tossicodipendenti, le fasce fragili e l’immigrazione, che vengono 
riconfermati come “linee guida” per i progetti di settore. 

 
La nuova Amministrazione regionale, subentrata nel 2000, ha emanato nel dicembre 
del 2001, con D.C.R. n. 65, il nuovo Piano triennale dei Servizi sociali 2002 – 2004. 
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3.2. Il Piano triennale dei Servizi sociali 2002 - 2004 
 
Il nuovo piano si pone nella scia del precedente, integrandolo e arricchendolo 
ulteriormente. Nel rispetto della L. 328/00 viene sottolineato il principio di 
sussidiarietà, l’associazionismo intercomunale e il ruolo degli organismi intercomunali 
(conferenze dei sindaci e di zona) per la programmazione sociale e sociosanitaria. 
La logica che ispira il piano triennale, in piano accordo con la L. 328/00 ma anche 
con la precedente L.R. 30/1998, è la promozione di una buona qualità di vita; il 
compito delle politiche sociali è quello di “accompagnare” individui e famiglie lungo il 
percorso della vita, tutelando il diritto a stare bene. Le politiche sociali si incontrano in 
questo senso con le istanze che tutelano l’ordine pubblico, la sicurezza dei quartieri, 
delle città e della viabilità e con le strategie di salvaguardia ambientale, di sicurezza 
dei minori e degli anziani. 
La disciplina di molti aspetti attuativi della L. 328/2000, quali i livelli essenziali di 
assistenza, le IPAB e le autorizzazioni, è solo parzialmente affrontata nella DCR n. 
65/2001. 
Il piano precisa: 
- le funzioni e il ruolo della Regione e dei Comuni nella pianificazione sociale, 
- le integrazioni con il sistema socio-sanitario, 
- le aree di priorità nella programmazione del sistema sociale, 
- gli indirizzi per i piani di zona, 
- l’accesso al sistema regionale e il concorso alla spesa, 
- i servizi di cittadinanza: distretto sociale, sportello di cittadinanza, 
- i servizi complessi o di zona. 
 
 
a) sussidiarietà verticale e… 
 
In linea con quanto indicato dalla legge quadro (cfr. paragrafo 1.2), la Regione 
provvede, con il piano regionale triennale, al compito di programmazione, 
coordinamento e indirizzo degli interventi sociali. Nello specifico definisce gli ambiti 
territoriali per la realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e la 
erogazione dei livelli essenziali di assistenza, indirizza i piani di zona, disciplina le 
politiche per la salute e le modalità di integrazione tra i due sistemi attraverso il piano 
socio-sanitario. 
Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali 
e alla formulazione e attuazione dei Piani di Zona. Affiancano inoltre i Comuni con un 
sostegno tecnico alla raccolta di dati, fornendo indicazioni di carattere demografico e 
socio-economico. Spetta inoltre alle Province, in quanto soggetti titolari della 
formazione, qualificazione professionale e avvio all’impiego, il compito di sostenere 
l’azione comunale nei programmi di reintegrazione sociale e lavorativa dei soggetti 
fragili e degli espulsi dal mercato del lavoro. 
I Comuni, in qualità di titolari dell’offerta dei servizi sociali, sono protagonisti della 
programmazione e realizzazione delle politiche sociali in ambito locale, attraverso 
l’erogazione di servizi e prestazioni economiche e le attività di autorizzazione, 
accreditamento e vigilanza dei soggetti erogatori.  
Concorrono alla programmazione regionale e partecipano al procedimento per 
l’individuazione degli ambiti territoriali. 
Infine ai comuni (in forma singola o associata) è affidata la “regia” della rete di 
protezione sociale in un’ottica di condivisione degli obiettivi con i cittadini e gli attori 
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sociali presenti nel territorio di competenza. Le prestazioni offerte devono rispondere 
alle seguenti aree prioritarie: 
1. sostegno all’associazionismo intercomunale e all’assetto organizzativo dei servizi, 
2. sostegno alle responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti, 
3. tutela delle persone anziane, 
4. tutela sociale dei disabili (particolarmente i gravi), 
5. garantire efficaci forme di contrasto della povertà, 
6. incentivare la prevenzione e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti e degli 
emarginati, 
7. promuovere con le politiche attive del lavoro, l’inserimento e il reinserimento nel 
sistema produttivo di inoccupati e disoccupati di lungo periodo. 
Le comunità montane svolgono un ruolo primario laddove i Comuni conferiscano 
loro, tramite delega, la gestione dei servizi sociali. 
 
 
b) …orizzontale  
 
Tutto il capitolo 7.2 del piano è dedicato ai rapporti con il terzo settore36, a cui è 
riconosciuto un importante ruolo in termini di coprogettazione dei servizi e di gestione 
degli stessi. L’apporto del terzo settore diventa “non occasionale” e ciò permette, 
oltre che allargare il ventaglio di offerta, di disporre di servizi flessibili e più adattabili 
alle esigenze della domanda. 
Il ricorso al Terzo settore deve tendere a: 
a) promuovere l’offerta, il miglioramento della qualità e l’innovazione dei servizi e 
degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e il ruolo 
riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela; 
b) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi 
di trasparenza e semplificazione amministrativa; 
c) favorire l’utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena 
espressione 
della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti del terzo settore; 
d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazione pubbliche 
interessate che 
coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l’individuazione di progetti 
sperimentali 
ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali; 
e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i 
loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale. 
Gli enti locali dovranno ricorrere a forme di aggiudicazione dei servizi che 
“consentano ai soggetti operanti nel Terzo settore di esprimere pienamente la propria 
progettualità”. Questo significa privilegiare, ove possibile e funzionale, il ricorso 
all’appalto-concorso, che consente la possibilità di valutare la qualità delle prestazioni 
offerte e del personale che si propone di impiegare. 
I Comuni, ai fini della selezione dei soggetti del Terzo settore presso cui acquistare o 
ai quali affidare l’erogazione dei servizi alla persona di cui alla l. 383/2000 valutano 
l’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa tenendo conto in 
particolare dei seguenti elementi: la formazione, la qualificazione e l’esperienza 

                                                 
36. Sono considerati soggetti del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione 
sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati 
non a scopo di lucro. 
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professionale degli operatori coinvolti; le modalità adottate per il contenimento del 
turn over degli operatori; gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; la 
conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della 
comunità. 
Quanto affermato per la selezione dei soggetti del Terzo settore si applica anche al 
privato. 
Nell’affidamento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 
sociale di interventi o servizi, l’ente locale dovrà dunque prevedere nel contratto (o 
convenzione) una modalità di rimborso spese coerente con le caratteristiche di 
gratuità e solidarietà che caratterizzano le organizzazioni di volontariato. 
L’ente locale potrà anche erogare contributi alle organizzazioni di volontariato e alle 
associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte nei relativi registri regionali. 
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c) L’integrazione socio-sanitaria 
 
Molta attenzione nel piano regionale 2002–2004 è dedicata all’integrazione socio-
sanitaria, dando attuazione a quanto indicato nel decreto legislativo n. 502 del 30 
dicembre 1992, ripreso nella legge quadro e soprattutto nel piano nazionale degli 
interventi e dei servizi sociali37. 
In generale l’obiettivo delle strategie integrate è quello di favorire la formazione di 
sistemi locali di servizi collegati in rete: il settore dell’assistenza sociale, 
dell’integrazione lavorativa, della lotta all’esclusione devono trovare forme di 
raccordo, stimolando la solidarietà e l’aiuto reciproco delle persone e delle famiglie. 
All’integrazione dei servizi sociali e dei servizi sanitari il piano regionale dedica tutto il 
quarto capitolo. 
La Regione definisce gli indirizzi per la programmazione sociosanitaria nel piano 
sociale e sociosanitario. Questa programmazione, prevista sia nel Piano di Zona, sia 
nel Programma delle Attività Territoriali di Distretto sanitario, viene svolta in maniera 
congiunta dalla Conferenza di Zona e dal Distretto Sanitario. 
Il documento chiave è l’Atto di Indirizzo e Coordinamento per l’integrazione 
sociosanitaria  che fissa i criteri di spesa e le prestazioni a carico delle Asl o dei 
Comuni. 
Ai fini dell‘integrazione socio-sanitaria una funzione centrale è svolta da organi di 
governo articolati secondo la dimensione territoriale. 

 Conferenza Sociosanitaria Regionale  
È nominata dal Presidente della Giunta Regionale e composta da: Assessori 
regionali Sanità e Servizi alla persona, Presidenti Conferenze dei Sindaci, delle 
Province e Direttori Asl. 
Ha il compito di valutare ed esprimere parere sulla pianificazione sociale, sanitaria, 
socio-sanitaria e su particolari progetti integrati e criteri di ripartizione delle risorse 
finanziarie. 

 Conferenza dei Sindaci 
È composta dai Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito erritoriale di ciascuna Asl.  
Provvede alle macro linee del Piano sociale e al Piano di salute dell’Azienda Asl 
compresi i servizi sociosanitari; provvedere altresì a: determinare, d’intesa con il 
Direttore generale dell’ASL, i Distretti sanitari che coincidono con le zone sociali; 
verificare l’andamento generale dell’attività; esprimere alla Regione il parere per la 
conferma del Direttore generale dell’ASL; adottare linee di indirizzo per l’integrazione 
delle attività sanitarie e sociosanitarie con gli interventi sociali, ecc. 

 Conferenza di Zona (già presente nella L 30/98 all’art. 12) 
È costituita dai sindaci dei comuni ricompresi in ogni zona. 
Ha il compito di individuare i distretti sociali, formulare i Piani di Zona (PdZ), 
individuare l’allocazione dei servizi sociali “complessi” (sovradistrettuali).  Con il 
nuovo Piano Sanitario deve poter formulare anche i Piani socio-sanitari del distretto 
sanitario in accordo con le Aziende Asl. 

 Associazione Intercomunale di Distretto Sociale 

                                                 
37. Per promuovere l'integrazione sociosanitaria è necessario garantire unitarietà al processo programmatorio rendendo 
tra loro compatibili le scelte previste dal Programma delle attività territoriali o PAT (di cui all'articolo 3 quater del 
d.lgs n. 229/99) e dal Piano di zona (di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000). Il Programma delle attività 

territoriali è il piano di salute distrettuale in cui sono definiti i bisogni prioritari e gli interventi di natura sanitaria e 
sociosanitaria necessari per affrontarli. Il Piano di zona è lo strumento per definire le strategie di risposta ai bisogni 
sociali e sociosanitari. E' pertanto necessario che i due strumenti siano gestiti all'interno di un'unica strategia 
programmatoria, attuata in modo collaborativo tra azienda sanitaria ed enti locali, finalizzata alla promozione e alla 
tutela della salute delle persone e delle famiglie. 
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I responsabili dei distretti sociali, attraverso la segreteria tecnica allargata 
partecipano alla programmazione sociale e sociosanitaria dei Piani di Zona e dei 
Programmi delle Attività Territoriali (PAT). 
 
d) Titoli per l’acquisto di servizi 
 
Una delle novità apportate dalla legge quadro è la possibilità di predisporre voucher o 
titoli per l’acquisto dei servizi sociali, che introducono nel settore assistenziale il 
modello della libera scelta dell’utente, considerato come il principale giudice del 
servizio erogato. La possibilità è quella di sviluppare una dinamica di mercato nel 
settore dei servizi, tuttavia, un paio di anni dopo l’approvazione della legge 328/00, 
quanto previsto dall’articolo 17, ha avuto uno scarso seguito a livello regionale. La 
Liguria è tra le poche regioni che hanno attivato una sperimentazione in questo 
senso, in particolare il piano regionale 2002-2004 ha introdotto per il biennio38 2002-
2003 il cosiddetto assegno-servizi. 
L’assegno è una misura aggiuntiva rispetto alle prestazioni in vigore, che verrà 
erogata a tutti i cittadini e non solo a coloro che versano in stato di povertà o hanno 
un reddito limitato. 
L’obiettivo di questa sperimentazione è quello di sostenere le persone non 
autosufficienti e le loro famiglie nell’attività complessiva di assistenza, “offrendo una 
risposta unitaria e di qualità, integrando i diversi interventi di carattere assistenziale, 
sociosanitario e sanitario, con l’obiettivo di evitare il ricovero rispondendo comunque 
a forme di assistenza continuativa”. L’assegno, in quanto strumento di una strategia 
di potenziamento degli interventi domiciliari, si propone anche di offrire anche una 
risposta alternativa a forme di assistenza residenziale.  
Le prestazioni che possono essere acquistate con l’assegno servizi da parte del 
cittadino spaziano dall’aiuto domestico famigliare al sostegno per non autosufficienti, 
fino ad arrivare all’assistenza educativa. 
 
servizio Scopo della prestazione 
aiuto domestico 
familiare 

governo della casa inteso in maniera più ampia dei semplici 
lavori domestici e come aiuto alla persona 

assistenza tutelare 
per non 
autosufficiente 

assistenza tutelare all’anziano o disabile, igiene personale, 
cura dell’alimentazione, cure semplici di decubiti, 
mobilizzazione, ecc. 

assistenza educativa 
tutela educativo-assistenziale di minori o governo della casa, 
in particolari condizioni di impedimento all’accudimento 
familiare, specie materno 

 
 
L’assegno viene erogato a favore dei cittadini e delle famiglie che possono rivolgersi 
ad un unico punto di accesso (sportello di cittadinanza) individuato dai Comuni sedi 
della sperimentazione, con il seguente sistema di erogazione: 
a) una presa in carico da parte dei Comuni per coloro che sono in condizioni di 
povertà e che non 
concorrono finanziariamente all’assegno, previa verifica della tipologia del bisogno di 
assistenza e dei requisiti per l’accesso all’assegno. 

                                                 
38.  Con DGR 1555/00 e DGR 1317/01, la Regione ha predisposto la sperimentazione di titoli di acquisto dei servizi a 
favore di persone non autosufficienti per favorire la loro permanenza nel nucleo familiare. La sperimentazione è stata 
avviata compiutamente nel biennio 2002-2003. 
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b) una presa in carico tramite progetto socio-sanitario per i casi più complessi, che 
richiedono prestazioni miste di tutela della persona, cure nfermieristiche e riabilitative, 
attivata su  segnalazione del medico di medicina generale e/o assistente sociale del 
Comune, con valutazione da parte dell’unità di valutazione multidimensionale. 



 45

e) Qualità sociale e sistema informativo 
 
Alla fine del piano regionale 2002-2004 vengono illustrati gli strumenti per migliorare i 
servizi sociali: un sistema qualità nel sociale, le carte dei servizi39, la formazione 
continua40, il sistema informativo sociale. 
Il sistema qualità si ottiene mediante la raccolta sistematica di informazioni su uno o 
più servizi quali attività e prestazioni fornite (output), risultati conseguiti (outcome), 
con modalità che permettono una valutazione esterna, quantificabile o quanto meno 
condivisibile da parte di soggetti diversi dagli erogatori del servizio stesso.  
Un sistema informativo dei servizi sociali (d’ora in poi SISS) è previsto dall’art. 21 
della 328/00 ma era anche previsto nel Piano regionale ligure del 1999-2001  e nella 
L.R. 30/9841.   
La legge quadro indica il SISS come uno strumento necessario per rendere il sistema 
dei servizi consapevole di se stesso e lungimirante nelle scelte che compie. La logica 
del SISS è ben diversa da quella di una banca-dati perché le sue funzioni non sono 
meramente descrittive, non si limita ad una raccolta statica di informazioni di sfondo, 
ma rappresenta uno strumento utile per la gestione della domanda e dell’accesso alla 
prestazione, ma soprattutto per la programmazione. 
Anche il piano regionale ligure ribadisce la necessità di uno strumento informativo 
che garantisce la funzione di gestione, controllo e programmazione da parte dei 
diversi livelli istituzionali, innalzando la capacità analitica a diversi livelli decisionali, al 
fine di conferire alla Regione un ruolo programmatorio con capacità di monitorare e 
valutare i servizi e le politiche sociali. 
La terza funzione fondamentale del SISS è quindi l’essere uno strumento utile per 
azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche sociali. 
Quasi tutte le regioni italiane prevedono un sistema informativo dei servizi sociali, in 
alcuni casi le Regioni centralizzano le funzioni del SISS, in altri casi i SISS sono 
affidati alle Province o alle ASL. In Liguria i SISS vengono affidati ai distretti che 
raccolgono i dati direttamente su supporto informativo o su supporto cartaceo e 
successivamente informatico. 
Il SISS è legato all’Osservatorio sociale regionale (istituito con L.30/98). 
La Liguria si caratterizza, insieme a poche altre regioni, per il forte impegno 
promosso nella costruzione di questo sistema informatico42, dal momento che nel 
piano regionale dei servizi sociali viene dettagliata l’architettura organizzativa del 
SISS. 
 
 
f) Carte dei servizi 
 
Complessivamente gli atti programmatori delle varie regioni, non solo hanno recepito 
i principi della L. 328/2000 in tema di Carta dei Servizi, ma hanno spesso “integrato” 
la legge quadro, sottolineando come sia importante che questo strumento,  non si 

                                                 
39. Di cui si parlerà in seguito. 
40. Per il conseguimento degli obiettivi individuati nel Piano e per innovare il sistema dei servizi sociali, viene ribadita 
la necessità di poter disporre di un sistema di interventi formativi e informativi nei confronti di tutti gli interlocutori 
considerati nell’assetto organizzativo e politico. 
41. L’art. 7 prevede un Osservatorio sociale regionale come strumento di analisi e di previsione dei fenomeni sociali, di 
diffusione delle conoscenze e delle elaborazioni in materia sociale, che si deve avvalere del sistema informativo sociale. 
42. Non tutti i provvedimenti regionali sono espliciti nell’indicare contenuti e strutturazione dei SISS in ciascuna 
Regione. In alcuni casi la normativa di riferimento è relativamente succinta rispetto a ciò di cui il SISS dovrebbe 
trattare, rinviando solitamente ad atti di indirizzo e a decisioni della Giunta regionale. 
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limiti a regolamentare l’accesso ai servizi dei singoli utenti, ma debba favorire 
l’omogeneità di criteri e contenuti dei servizi. 
La carta dei servizi sociali, nel piano sociale della Liguria, è intesa come strumento 
per migliorare il sistema dei servizi e per garantire l’esercizio di “cittadinanza attiva”, 
attraverso la descrizione dell’organizzazione e del funzionamento della rete dei 
servizi alla persona, individuandone le modalità di accesso. 
Chi deve dotarsi di una carta dei servizi? 
Ogni Comune, in quanto responsabile dell’offerta dei servizi sociali, dovrebbe 
adottare una propria “carta”, tuttavia, dato l’assetto configurato all’organizzazione 
sociale in Liguria in cui il vi è un 40% di Comuni con meno di 1.000 abitanti, è 
opportuno adottare una carta intercomunale per le associazioni di distretto o  - 
almeno per gli aspetti generali relativi ai percorsi assistenziali, alla mappa di servizi e 
alle prestazioni essenziali - una carta dei servizi sociali di zona. 
Va ricordato che, in base alla L. 328/00, l’adozione della carta dei servizi sociali da 
parte dei soggetti del terzo settore che erogano un servizio sociale è condizione per il 
loro accreditamento.  
 
Con riferimento ai contenuti, la carta dovrà prevedere: 
� le condizioni per l’esercizio della cittadinanza attiva a livello locale (promozione 
dell’associazionismo sociale, dei servizi di prossimità, di mutuo-auto-aiuto); 
� i percorsi assistenziali e le opportunità sociali disponibili; 
� la “mappa” delle risorse istituzionali e sociali; 
� le prestazioni assistenziali essenziali; 
� gli standard di qualità da rispettare, le modalità di verifica, le sanzioni nel caso di 
non applicazione degli standard, i programmi di miglioramento; 
� le modalità di partecipazione dei cittadini; 
� le modalità di verifica; 
� le forme di tutela dei diritti, in particolare dei soggetti fragili. 
 
È altrettanto importante il processo di costruzione delle carte, perché può 
rappresentare una preziosa occasione per coinvolgere gli operatori dei servizi, della 
società civile nella scelta condivisa degli standard di qualità e degli strumenti in caso 
di mancato rispetto. In questo modo si potrà costituire una “sorta di patto” tra comuni 
e cittadini che promuova la crescita dei servizi sociali in termini di semplificazione 
organizzativa e di maggior aderenza alla domanda. 
 
Il Comune di Genova, ad esempio, ha dato ampia visibilità e diffusione alle prime 
carte dei servizi attraverso una rete capillare di punti di distribuzione nonché la 
presentazione per via telematica. In esse il Comune dichiara: gli obiettivi di medio 
periodo, gli standard e gli impegni di qualità che definiscono i livelli di prestazione 
garantiti ai cittadini, le caratteristiche fondamentali del servizio, i punti di informazione 
e ascolto, le modalità per segnalare eventuali reclami, i piani di miglioramento in atto. 
 
 
g) I livelli essenziali 
 
Ad un anno e mezzo dall’entrata in vigore della “legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, solo poche Regioni avevano già 
provveduto a delineare i livelli essenziali di assistenza in ambito zonale, tra queste la 
Liguria. 
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I servizi essenziali, individuati dalla L.R. 30/1998 e dall’art. 22 L.328/2000, devono 
costituire per il Piano di Zona i punti di riferimento per offrire ai cittadini liguri un 
sistema sociale che sostenga e promuova le responsabilità familiari e risponda ai 
bisogni delle fasce fragili. 
Nella L. 30/98 la Regione individua come compiti dei Comuni le seguenti prestazioni 
essenziali:  
a)  interventi volti all'informazione, promozione e prevenzione sociale;  
b)  misure di contrasto alla povertà attraverso l'assistenza economica ed ogni altro 
intervento che i Comuni ritengono di individuare per rispondere alle esigenze 
derivanti da insufficienza di reddito;  
c)  misure di sostegno alle famiglie e alle responsabilità familiari, in un nuovo 
contesto di pari opportunità;  
d)  misure per favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita di anziani, di 
portatori di handicap e di persone con gravi limitazioni dell'autonomia;  
e)  misure per agevolare l'inserimento nella scuola, nella formazione professionale e 
nel lavoro, di portatori di handicap e soggetti con disagio psico-sociale, con 
particolare riferimento ad alcooldipendenti e tossicodipendenti;  
f)  misure per facilitare l'integrazione sociale e promuovere attività di tempo libero a 
favore di minori, adolescenti, giovani e anziani, con particolare riferimento ai portatori 
di handicap e alle persone con disagio psico-sociale;  
g)  interventi per garantire l'ospitalità presso strutture diurne, notturne e residenziali 
territoriali;  
h)  misure assistenziali per far fronte alle situazioni familiari ed individuali di disagio e 
di emergenza sociale;  
i)  misure per la tutela sociale dei disabili incapaci di provvedere autonomamente alla 
gestione del proprio patrimonio, da effettuarsi in collaborazione con coloro che 
esercitano per legge la tutela di tali soggetti e con i servizi sociali, incaricati 
dell'assistenza;  
l) misure per il reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute, con particolare 
riferimento alla prole;  
m)  misure straordinarie per situazioni di emergenza. 
Il Comune eroga una serie di servizi di base tramite i distretti (di cui si parlerà nel 
paragrafo 3.3) e, affiancati ad essi, i cosiddetti  servizi sovra-distrettuali o servizi 
complessi che si svolgono a livello di zona43. Si tratta di servizi complementari ai 
primi, difficilmente attivabili a livello dei territori distrettuali.  

 Sono servizi di base: 
- informazione e comunicazione ai cittadini, alle famiglie ed alle organizzazioni 
sociali; 
- consulenza sociale (“accompagnamento” verso i possibili percorsi risolutivi del 
problema) e orientamento sui problemi (selezione di indicazioni alla persona in 
assistenza per aiutarla a rimuovere gli stessi); 
- promozione dell’assistenza domiciliare, in termini di aiuto domestico familiare per le 
fasce fragili (anziani, disabili, minori, etc), ed attivazione delle risorse sanitarie 
integrate, anche attraverso il rapporto con il medico di medicina generale ed il 
pediatra di libera scelta; 
- promozione degli interventi di affido e di sostegno familiare per i minori in difficoltà; 
- ricoveri in strutture diurne e residenziali per minori ed altri soggetti delle fasce fragili 
con problemi sociali che ne impediscono la permanenza a domicilio; 

                                                 
43.  I servizi sovra-distrettuali richiedono un’elevata complessità organizzativa e consistenti investimenti economici. 
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- promozione della solidarietà locale attraverso “servizi di prossimità e reciprocità” tra 
persone e nuclei familiari, volontariato ed associazionismo, espresse con forme di 
auto-mutuo-aiuto. 

 I servizi di zona o sovra-distrettuali intervengono in particolare sul piano delle 
funzioni integrate con la sanità, relativamente a: 
- responsabilità familiari e problemi minorili e adolescenziali; 
- disabilità grave e lungo-assistenza; 
- residenzialità socio-sanitaria diurna e a ciclo continuativo per anziani, disabili e 
minori con limitazione temporanea o permanente dell’autonomia; 
- emarginazioni e povertà estreme; 
- emergenze sociali. 
 
Un’attenzione specifica va ai distretti sociali e ai piani di zona a cui, per tal motivo, 
saranno dedicati due paragrafi specifici. 
 
 
3.3 I distretti sociali: il territorio come unità base del sistema integrato di servizi 
 
Sono poche le regioni (6) che, in attuazione della L. 328/00, hanno dato precise 
indicazioni su quale debba essere il territorio di riferimento dei vari tipi di prestazioni e 
di interventi, se il livello comunale, quello di sub-ambito o quello di ambito.   
La Liguria a questo proposto prevede l’attivazione di “distretti sociali”, caratterizzati 
dalla presenza di almeno 4.000 abitanti, incentivando finanziariamente i Comuni 
inferiori a 1.000 abitanti ad associarsi per assicurare i livelli essenziali di assistenza 
(ossia le prestazioni di base o a carattere distrettuale o di sub-ambito, mentre le 
prestazioni più complesse assumono un carattere sovradistrettuale o di ambito). La 
Liguria, proprio per la forte presenza di micromunicipalità, ha scelto di rafforzare le 
modalità associative per la gestione dei servizi sociali, puntando in particolare sulla 
articolazione distrettuale, interna alle Zone, mediante la individuazione di funzioni 
specifiche attribuite ai distretti sociali e, quindi, di attività che i Comuni, soprattutto 
quelli di piccole dimensioni, devono impegnarsi ad attuare proprio in forma associata. 
L'ambito territoriale del Distretto sociale è individuato dalla Conferenza di Zona (di cui 
si parlerà successivamente).  
 
Il territorio ligure è suddiviso in 5 ambiti e 19 zone44 che corrispondono ai distretti 
sanitari45, a loro volta suddivise in distretti sociali46. 
 

Ambiti Zone Asl 

Zona 1 - VENTIMIGLIESE 
Zona 2 – SANREMESE 

Amb. 1 
Imperia 

Zona 3 - IMPERIESE 

AREA ASL 1  

Zona 4 - ALBENGANESE 
Zona 5 - FINALESE 
Zona 6 - BORMIDE 

Amb. 2 
Savona 

Zona 7 - SAVONESE 

AREA ASL 2  

                                                 
44. Le zone sono composite da 60.000 a 100.000 abitanti. 
45. Va sempre tenuto presente che distretto sociale e del distretto sanitario hanno ruoli diversi , sono entità non 
sovrapponibili né territorialmente né funzionalmente. 
46. I distretti sociali sono composti da almeno 4.000 abitanti.  
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Zona 1 - GENOVESE 
Zona 2 - GENOVESE 
Zona 3 - GENOVESE 
Zona 4 - GENOVESE 
Zona 5 - GENOVESE 

Amb. 3 
Genova 

Zona 6 - GENOVESE 

AREA ASL 3  

Zona 1 - SESTRI LEVANTE 
Zona 2 - TIGULLIO 

Amb. 4 
Chiavari 

Zona 3 - PORTOFINO 

AREA ASL 4  

Zona 1 - SPEZZINO 
Zona 2 - VAL DI MAGRA 

Amb. 5 
Spezia 

Zona 3 - RIVIERA VAL DI 
VARA 

AREA ASL 5 

 
Il Piano triennale dei servizi sociali definisce le competenze sia programmatorie che 
gestionali dei Distretti sociali. I Comuni che ricomprendono integralmente il territorio 
di uno o più Distretti sociali gestiscono direttamente le funzioni sociali. Nei Distretti 
formati da più Comuni47 i programmi e la gestione dei servizi sono trattati 
congiuntamente dai Sindaci dei Comuni afferenti al Distretto stesso.  
 
I distretti sociali, già presenti nella Legge 30/98, sono presidi polivalenti che, in modo 
coordinato ed integrato, realizzano gli interventi previsti dalla presente legge quadro. 
Ogni Distretto sociale, con una popolazione di almeno 4000 abitanti, per garantire 
livelli essenziali di prestazioni, deve assicurare i seguenti servizi di base, definiti per 
l’appunto distrettuali (precedentemente descritti). 
Inoltre, ogni Distretto deve provvedere a costituire lo sportello di cittadinanza, con 
la funzione di offrire informazione / orientamento e consulenza, sia sociale che 
sanitaria, ai cittadini. 
I servizi di base sono affiancati dai servizi sovra-distrettuali o complessi che si 
svolgono a livello di zona.  
I servizi sovra-distrettuali sono individuati dal Piano di Zona, che ne definisce: la 
localizzazione, l’estensione territoriale (più distretti o zona), il Comune capofila, le 
modalità organizzative, di accesso e di finanziamento. 
Il distretto sociale indica il Comune capofila che ha il compito di gestire i servizi sovra-
distrettuali, al quale vengono destinati i contributi regionali finalizzati alla 
realizzazione e gestione del servizio. 
Il Piano di Zona definisce, inoltre, le modalità per la partecipazione ai costi del 
servizio da parte di tutti i Comuni fruitori, in relazione alla grandezza del Comune ed 
alla quantità delle prestazioni erogate a favore degli utenti nello stesso residenti. 
 
La scelta di costituire i distretti sociali mette al centro un territorio definito dove 
sviluppare una politica di comunità. Questo significa anzitutto far propria la cultura del 
lavoro di rete, ossia sostenere le solidarietà esistenti, promuoverle e amplificarle e 
stimolare la prese in carico allargata delle situazioni di difficoltà per una maggiore 
responsabilizzazione dei diversi soggetti in campo. 
Occorre ripensare al rapporto esistente tra domanda e offerta di servizi alla persona: 
il territorio diventa sia la fonte degli input (problemi e risorse disponibili) sia il 
destinatario degli output (progetti, politiche di intervento, qualità delle prestazioni).  

                                                 
47. Il Distretto sociale ha sede presso il Comune con il maggior numero di abitanti. 
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Dimensione territoriale del servizio e logica di rete sono strettamente connesse e 
richiamano l’affiancamento del terzo settore quale interlocutore privilegiato, a cui è 
possibile affidare una parte dei servizi. 
 
Un esempio positivo è rappresentato dal modello di organizzazione del terzo ambito. 
Il comune di Genova, nello specifico, eroga il servizio sociale attraverso nove 
distretti48 caratterizzati da una forte omogeneità organizzativa. Per evitare 
un’eccessiva differenziazione dei servizi, il Comune ha emesso una serie di linee di 
indirizzo di politica sociale che integrano quanto già indicato dal piano regionale 
triennale. 
3.4. Il Piano di zona: strumento di programmazione partecipata per la 

costruzione di un sistema integrato di servizi 

 
Circa due anni dopo l’approvazione della legge quadro circa 2/3 delle regioni italiane 
hanno adottato piani di zona, in alcuni casi anticipando la L. 328/00 con una propria 
normativa sui Piani di Zona, in altri casi recependo le novità introdotte dalla legge con 
diversi gradi di tempestività. All’inizio del 2003 sei regioni non avevano ancora 
attivato i Piani di Zona49. 
La Liguria prevedeva un riferimento, peraltro molto circoscritto, ai Piani di Zona, già 
nella          L. 30/98 (art. 18), dopo l’approvazione della legge quadro ha adottato 
tempestivamente le indicazioni della riforma, le ha integrate con proprie linee di 
indirizzo e ha approvato i primi piani di zona nel 2002. 
Alcune regioni hanno assunto nei confronti degli ambiti una funzione di indirizzo, 
indicando contenuti e criteri di costruzione dei Piani di Zona, esercitando controlli e 
verifiche per garantire l’omogeneità delle scelte territoriali in coerenza con gli indirizzi 
regionali. 
Altre Regioni hanno assunto più una funzione di stimolo e promozione alla 
realizzazione dei Piani di Zona, tra queste la Liguria che fornisce una serie di 
indicazioni rispetto alla struttura: 
- rilevazione dei dati sui principali fenomeni sociali e sull'offerta di servizi e 
prestazioni della zona secondo quanto prevede il Sistema Informativo Sociale,  
- obiettivi strategici,  
- priorità di intervento,  
- modalità organizzative della struttura amministrativa e tecnico-gestionale per 
l'attuazione degli interventi previsti, nonché le azioni di sistema necessarie per 
sostenere gli attori pubblici e privati nella implementazione dei nuovi modelli 

                                                 
48. Il decentramento territoriale tramite distretti è il seguente: a) distretto Centro Est: Pre Molo Maddalena, Portoria, 
Oregina, Lagaccio, Castelletto; b) distretto Centro Ovest: Sampierdarena e S. Teodoro; c) distretto Bassa Val Bisagno: 
Marassi e S. Fruttuoso; d) distretto Val Bisagno: Staglieno, Struppa e Molassana; e) distretto Val Polcevera: Rivarolo, 
Bolzaneto e Pontedecimo; f) distretto Medio Ponente: Cornigliano e Sestri; g) distretto Ponente: Pegli, Prà, Voltri; H) 
distretto Medio Levante: S. Martino, Albaro e Foce; I) distretto Levante: Valle Sturla, Nervi, Quarto. 
 
 
49. In generale i modelli di intervento sono molto diversi da regione a regione. Come emerge da un articolo di 
Montemurro apparso sul Corriere della Sera il 1° marzo 2003, i Comuni potenziano i servizi sociali territoriali, ma la 
gestione associata fa ancora fatica a decollare perché le Regioni tardano ad emanare indirizzi per l'attuazione dei piani 
di zona e gli amministratori non abbandonano, in diversi casi, l'ottica del tradizionale intervento del municipio isolato. 
La riforma dei piani di zona, introdotta dalla legge 328 del 2000, segna il passo: gli ambiti territoriali sovracomunali 
avrebbero dovuto garantire la realizzazione di una rete di servizi sociali attraverso la gestione associata dei Comuni e il 
coinvolgimento attivo delle associazioni del terzo settore. Il risultato è rappresentato dalle forti disparità nell'accesso ai 
servizi. 
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organizzativi, di procedure semplificate e di metodi di lavoro più flessibili e rispondenti 
alla domanda, 
- risorse finanziarie, strutturali ed umane necessarie per realizzare gli obiettivi, 
- modalità di integrazione tra il sistema sociale e sanitario e all’interno del sistema 
sociale stesso,  
- modalità di collaborazione fra i servizi pubblici, terzo settore e istanze di solidarietà 
sociale, 
- accordi con l’ASL e con i distretti sanitari per l’integrazione socio-sanitaria,  
- modalità di partecipazione all’accordo di programma da parte di tutti i soggetti 
interessati, non limitata ai soggetti pubblici, ma anche i soggetti del Terzo settore e le 
altre istanze di solidarietà sociale. 
I contenuti del Piano di Zona sono individuati nel capitolo 5.4 del piano triennale 
2002-2004, dedicato alla aree di priorità (di cui si parlerà nell’ultimo paragrafo). 
 
Il piano regionale triennale definisce anche gli obiettivi che deve perseguire il Piano 
di Zona: 
- favorire la formazione dei sistemi sociali integrati, promuovendo risorse di 
solidarietà e di auto-aiuto; 
- responsabilizzare i cittadini e le strutture nella programmazione, nella co-
progettazione e nella verifica dei servizi; 
- qualificare la spesa con un impegno coerente di risorse finanziarie e con l'adozione 
di procedure efficienti di spesa e di controllo della stessa; 
- consolidare i rapporti istituzionali fra Comuni, azienda sanitaria, terzo settore, 
settore scolastico e della formazione professionale; 
- promuovere iniziative di formazione e altre azioni di sistema, per consentire la 
crescita delle competenze professionali delle risorse umane impegnate nella 
promozione e nell'attuazione del Piano di Zona; 
- programmare servizi polifunzionali secondo una tipologia di carattere 
sovracomunale; 
- consolidare e stabilizzare le esperienze innovative ed i servizi sociali sperimentali 
che hanno dato esiti positivi. 
 
Il Piano regionale 2002-2004 sottolinea inoltre come il processo di 
programmazione del Piano 
di Zona richieda una serie di analisi50 che riguardano: il contesto socio-economico 
(fattori che producono la domanda di servizi sociali e fattori che determinano 
l’offerta), le ipotesi da realizzare, gli indicatori di risultato da raggiungere a breve, 
medio e lungo periodo, gli strumenti di verifica delle azioni e dei risultati, i livelli di 
qualità che si intendono raggiungere, le forme di partecipazione dei soggetti sociali 
(cioè come si intende gestire il partenariato sociale) e le risorse disponibili messe a 
disposizione dagli attori pubblici e da quelli accreditati. 
 
Una dimensione interessante è la modalità di predisposizione del Piano di Zona, 
ossia la dimensione partecipativa che il processo programmatorio ha assunto. La L. 
328/2000 in diversi passi (ma in particolare agli artt. 9 e 10) promuove la ricerca di 
forme di governance nella costruzione dei Piani di Zona.  
Anche in questo le regioni si differenziano nella sensibilità dimostrata verso la 
dimensione partecipativa e quindi verso un’effettiva promozione della sussidiarietà 
orizzontale. 

                                                 
50. Queste attività di riflessione fanno parte del percorso di concertazione tra gli attori sociali chiamati a costruire il 
Piano di Zona. 
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L’analisi del Formez sull’attuazione della legge quadro in Italia51 ha anche consentito 
di sottolineare che non è sufficiente proporre qualsivoglia documento che si chiami 
“Piano di Zona”, per essere coerenti con la legge quadro, occorre anche attenzione e 
sensibilità verso alcuni precisi requisiti così sintetizzabili: 
� l’autonomia degli ambiti, 
� la promozione della partecipazione, 
� l’integrazione della rete dei servizi e delle risorse, 
� la costruzione di partnership “alla pari”, dove cioè non vi siano soggetti prevaricanti, 
con poteri di veto. 
Laddove tali requisiti siano stati rispettati il Piano di Zona è divenuto una occasione 
per veicolare una impostazione nel governo delle politiche sociali orientata alla 
sussidiarietà sia verticale che orizzontale, nella logica di fornire autonomia e 
empowerment ai territori, con una funzione regionale di indirizzo, stimolo, 
accompagnamento e promozione del miglioramento continuo. 
Laddove invece tali requisiti vengono a mancare è probabile che si assisterà ad una 
progressiva svalutazione delle potenzialità dei territori. In questo quadro il rischio 
principale è che gli ambiti vengano relegati ad un ruolo più esecutivo e meno 
programmatorio, mettendo a rischio la scommessa della L. 328/2000 di costruire 
comunità locali che progressivamente divengano soggetti attivi nella 
programmazione di politiche sociali adeguate ai bisogni locali. 
In Liguria (secondo quanto dichiarato dalla dirigente del Settore Programmazione 
delle Politiche Sociali e Integrazione Socio-sanitaria Anna Banchero52) la costruzione 
dei Piani di Zona ha seguito la processualità del bottom-up, ovvero un concertazione 
realizzata con il coinvolgimento dei soggetti pubblici realizzatori: Comuni, 
associazioni intercomunali (zone) e province; tali Enti, insieme agli Uffici regionali, 
“hanno elaborato un documento preliminare, utilizzato come base per incontri e 
consultazioni anche con gli operatori dell’area sanitaria, della scuola ed ella 
formazione professionale…una modalità analoga è stata adottata con i soggetti del 
terzo settore e le organizzazioni sociali e sindacali anch’essi coinvolti nei diversi stati 
di avanzamento del piano, e se ne sono recepite le proposte”.  
 
 
3.5. Le politiche regionali di contrasto alla povertà  
 
Il piano regionale ligure dei servizi sociali 2002-2004 dedica molta attenzione 
all’individuazione di alcune aree di priorità rispetto a cui i Comuni devono prevedere 
un’offerta di prestazioni. 
1) sostegno all’associazionismo intercomunale e all’assetto organizzativo dei 
servizi; 
2) sostegno alle responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti; 
3) tutela delle persone anziane; 
4) tutela sociale dei disabili (particolarmente i gravi); 
5) garantire efficaci forme di contrasto della povertà; 
6) incentivare la prevenzione e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti e 
degli emarginati53; 

                                                 
51. Formez, L’attuazione della riforma del welfare locale, Rapporto di ricerca, 2003, disponibile al sito 
http://www.formez.it  
52.  Banchero A., Regione Liguria in EISS, “Secondo rapporto sulla situazione del servizio sociale”, Roma, 2003. 
 
53. Comprende: politiche per l’immigrazione, politiche per la prevenzione e il reinserimento sociale dei soggetti 
dipendenti e degli emarginati e politiche per il reinserimento sociali dei soggetti entrati nel circuito penale. 
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7) promuovere con le politiche attive del lavoro, l’inserimento e il reinserimento 
nel sistema produttivo di inoccupati e disoccupati di lungo periodo. 
 
Rispetto ad ogni priorità, in particolare quelle indicate ai punti 2, 3, 4 e 5 del 
precedente elenco, il piano regionale individua alcuni aspetti generali della politica, gli 
obiettivi da perseguire e alcuni indirizzi per la costruzione dei Piani di Zona. 
Qui ci soffermiamo sulle politiche di contrasto alla povertà (capitolo 5.4.4 del piano 
regionale ligure 2002-2004). 
Come hanno mostrato molte ricerche, i motivi per cui si entra in povertà sono 
diversificati, così come lo sono le risorse per uscirne. Le politiche locali devono tener 
conto di questa diversificazione per essere efficaci, non tanto per l’aspetto relativo al 
sostegno economico, ma soprattutto, per quanto attiene le misure di 
accompagnamento sociale dei beneficiari del sostegno economico. 
I Piani di Zona dovrebbero prevedere, in alternativa al sussidio economico, modalità 
di intervento, anche a titolo sperimentale, per indurre nuove risposte alla povertà, 
commisurando i sistemi di assistenza economica a criteri chiari e uniformi di 
accertamento del reddito (il riferimento deve essere al bisogno e non 
all’appartenenza a categorie “svantaggiate”), valorizzando le capacità e potenzialità 
dei soggetti da assistere e sviluppando forme di accompagnamento sociale in 
collaborazione tra soggetti pubblici, e soggetti del Terzo settore o privati presenti sul 
territorio. 
Affinchè le misure di contrasto alla povertà siano efficaci, devono accompagnarsi ad 
esse politiche di sostegno e incentivazione alla formazione (per i giovani) e alla 
riqualificazione (per gli adulti), politiche per facilitare l’accesso all’abitazione per le 
famiglie a basso reddito, favorendo anche l’utilizzazione dei servizi sanitari per chi si 
trova in condizioni di particolare vulnerabilità. 
Un’attenzione specifico va prestata alle povertà estreme e persone senza dimora, a 
cui la Legge 328/00 dedica l’art. 28: interventi urgenti per le situazioni di povertà 
estrema. A queste persone vanno dirette specifiche misure sia per favorirne 
l’inserimento e il reinserimento nei servizi (inclusi quelli sanitari), sia per 
accompagnarle in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, sia 
infine per affrontarne i bisogni di sopravvivenza fisica. 
In questa prospettiva, la legge quadro ha indicato le persone senza dimora tra i 
beneficiari prioritari del Reddito Minimo di Inserimento a regime e ha allocato un 
finanziamento ad hoc per due anni che ha visto nel 2000 un finanziamento 
privilegiato alle aree metropolitane (Comune di Genova) e che è intenzione regionale 
allargare ad altre sedi del levante e del ponente particolarmente critiche (spezzino, 
albenganese, ventimigliese-sanremese) per sollecitare le zone ad attivare una 
gamma articolata di misure e servizi specifici privilegiando i servizi di pronto 
intervento o accoglienza e i servizi “di strada”. 
 
Gli obiettivi delle politiche di contrasto alla povertà sono così sintetizzabili: 
1) Promozione di interventi per l’accesso al lavoro da parte delle categorie più 
fragili attraverso piani di sviluppo locale e misure formative per le fasce 
dell’esclusione sociale (immigrati, ex detenuti, emarginati); 
2) Prevenzione dei rischi di esclusione sociale, attivando percorsi di 
accompagnamento in collaborazione con Terzo settore e volontariato; 
3) Azioni mirate a favore dei più vulnerabili: povertà estreme, persone senza 
fissa dimora; 
4) Coordinamento dei diversi attori sociali che operano nel settore. 
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In relazione agli obiettivi sopra indicati i Piani di Zona dovranno prevedere le 
seguenti azioni: 
� rilevazione delle condizioni di povertà a livello zonale con evidenziazione di aree 
critiche comunali; 
� forme di collaborazione tra scuola e servizi sociali per prevenire l’evasione 
scolastica e per sostenere la frequenza dei soggetti “a rischio”; 
� sviluppo di servizi di accompagnamento sociale per le persone fragili come 
prevenzione all’esclusione sociale; 
� razionalizzazione delle forme di sostegno al reddito esistenti, individuando misure 
sistematiche per affrontare la povertà assoluta, quali il reddito minimo di inserimento, 
già sperimentato in sede nazionale; 
� sperimentazione di “pacchetti” contro la povertà a favore delle famiglie e degli 
individui in condizione di povertà quali: integrazione del reddito, accesso gratuito ai 
trasporti, aiuti economici per il pagamento delle utenze e per l’acquisto di alcuni beni 
di consumo; 
� sperimentazioni di “contratti di inserimento” in applicazione anche a misure europee  
sull’inclusione sociale dei beneficiari delle misure economiche contro la povertà in 
percorsi formativi e di inserimento al lavoro “guidati” in collaborazione con le 
organizzazioni sociali e con i soggetti della produzione presenti sul territorio. 
 
Per quanto attiene i "senza dimora" e le povertà estreme si individuano i seguenti 
interventi primari: 
� attivare e sostenere sul territorio servizi e azioni che consentano di prendere 
contatto con tali persone, offrendo loro condizioni di riduzione del danno e percorsi di 
recupero; 
� istituzione di almeno un servizio a bassa soglia e di un centro di prima accoglienza 
nell’area dei Comuni di ciascuna Conferenza dei Sindaci, ubicandoli nelle zone più 
critiche; 
� sviluppare attività di accoglienza e di accompagnamento presso gli sportelli di 
cittadinanza; 
� avviare e sostenere iniziative di collaborazione tra servizi sociali, sanitari, 
volontariato per consentire il progressivo re-inserimento di individui e famiglie nel 
contesto sociale. 
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3. LE RISPOSTE DELL’AREA ECCLESIALE: 
     OPPORTUNITA’ E SERVIZI 
 

Alcuni aspetti meritevoli di attenzione. 
 
Il solo fatto di dover cercare di stilare un elenco delle risorse di cui dispone la 
Chiesa per venire incontro ai bisogni del mondo ci ha palesato una realtà: si tratta 
di un insieme di iniziative, opere,  strutture che sono sorte su iniziative singole, di 
fronte a bisogni specifici, senza un piano prestabilito e senza un coordinamento 
consapevole. 
Indubbiamente sarebbe opportuno ragionare su questi dati con una visione 
d’insieme, per lo meno regionale, e chiedersi, anche in considerazione delle recenti 
(e prossime) modifiche legislative e amministrative, se non sia il caso di pensare ad 
una specifica struttura regionale che in qualche modo sostenga, migliori,  e 
sviluppi adeguati collegamenti, anche strategici, tra i servizi esistenti. 
Un aspetto importante che andrebbe poi attentamente approfondito è quello del 
valore e del servizio pedagogico di queste strutture. Sotto questo aspetto, 
dovrebbe essere messo in risalto il loro valore di opere “segno”. Tutte le Comunità 
dovrebbero essere informate sulla loro esistenza e sulla loro attività e, in qualche 
modo sentirsene partecipi, coinvolte. Se un servizio è veramente tale, è realmente 
inserito nella comunità ecclesiale e costituisce, inevitabilmente, una via 
preferenziale di incontro e ascolto del fratello sofferente, un via a tutti disponibile 
che sollecita ad una più consapevole presa in carico dei problemi sociali del proprio 
territorio.  
 
Confrontando i bisogni esistenti sul territorio e verificandoli con le risposte vediamo 
che in certi ambiti c’è un eccesso di risorse mentre ne mancano altre, come ad 
esempio gli asili nido, che gli stili di vita di oggi richiederebbero. 
Ci sono poi bisogni a cui le risorse ecclesiali non danno alcuna risposta 
organizzata: uno di questi è l’abitazione che pure risulta ai primi posti nei bisogni 
rilevati. E’ questo evidentemente un bisogno che richiede forti investimenti che non 
sono alla portata della Chiesa. Tuttavia in qualche maniera andrebbe affrontato con 
qualche progetto. Come sappiamo l’intervento pubblico in questo campo non è 
sufficientemente adeguato e tutto l’ambito è nelle mani del mercato, al di fuori delle 
possibilità di molte persone. 
Un altro ambito in cui troviamo poche risposte nelle strutture ecclesiali è quello delle 
difficoltà psicologiche. Molte patologie “ Border Line”, non inquadrabili in vere e 
proprie malattie mentali, restano fuori dall’assistenza delle strutture istituzionali 
(ASL, CIM, INPS) e restano affidate agli Ass. sociali dei Comuni, quando va bene, o 
ai vicini o a chi si fa carico di queste situazioni.  
Se poi numerose e qualificate sono le strutture destinate alla persona anziana, 
assai meno presenti risultano i servizi per i giovani, (non necessariamente i 
giovani in difficoltà) e in questo senso sarebbe sicuramente il caso di approfondire 
insieme, tra le diverse componenti ecclesiali, la possibilità di sviluppare progetti e 
proposte sinergiche che abbiano ad oggetto sia l’aspetto educativo che quello della 
prevenzione del disagio e dell’emarginazione giovanile.  
Infine particolare attenzione andrebbe posta ai servizi destinati alle famiglie, 
raccordando al meglio i numerosi e diversificati interventi erogati dalle diverse 
tipologie di opere, onde offrire un sistema coordinato ed integrato e quindi più 
adeguato alle difficoltà dei nuclei famigliari e di più facile  fruibilità per le stesse. 
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Importanti passi sono stati compiuti in questi ultimi anni in merito alla condizione del 
disagio psichico e più in generale relativamente alle strutture ed ai servizi destinati 
alle persone in condizione di disagio psico-fisico. 
Anche lo strumento dell’osservatorio delle povertà e delle risorse pensiamo possa 
contribuire, relativamente alla sua mission, a migliorare l’offerta dei servizi 
ecclesiali, da un lato, sviluppando iniziative di collegamento tra gli stessi, dall’altro 
promuovendo, incontri, raccolte dati, analisi di specifiche povertà e disagi, il lavoro 
di rete tra le diverse strutture. In questo senso la promozione di un convegno 
regionale tra le diverse opere ecclesiali costituirebbe certamente un passo 
significativo, e su questo aspetto appare stimolante il nostro lavoro comune.    
 
In allegato la tavola delle risposte dell’area ecclesiale rilevate nelle varie diocesi.  
La complessità della ricerca fa sì che i dati in essa contenuti abbiano un margine di 
incertezza, peraltro contenuto. E’ possibile infatti che, durante la stesura stessa del 
lavoro, alcuni servizi siano cambiati, nati o estinti.  Indirizzi, responsabili, orari, tipo 
di utenza e di servizio inoltre possono cambiare velocemente e non sempre si è in 
grado di esserne informati.   
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PARTE SECONDA: I DATI DELLA RETE 
 
 
1. Distribuzione territoriale delle unità di rilevazione, aspetti 

metodologici, modalità di lavoro dei Centri d’Ascolto 
 

 
Il presente capitolo analizza in particolare i dati rilevati nei Centri d’Ascolto delle 
varie diocesi nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2004. 
 
I Centri d’Ascolto sono, in tutta la regione, 45 di cui 2 nella diocesi di Ventimiglia, 2 
ad Albenga, 2 a Savona, 36 a Genova, 1 a Chiavari e 2 a La Spezia. 
 
Si sono considerati i dati relativi a 5 Centri: per Ventimiglia, Albenga, Savona e La 
Spezia si sono scelti quelli diocesani, per Genova si è scelto quello più simile alle 
caratteristiche sociali medie della diocesi, nel quartiere di Sampierdarena. 
 
I Centri d’Ascolto sono gestiti totalmente da volontari e sono aperti mediamente due 
volte alla settimana per tre ore. Solo nella diocesi di Ventimiglia c’è un’operatrice 
stipendiata, con compiti di supervisione. Gli operatori partecipano regolarmente a 
corsi di formazione, di cui uno all’anno a carattere regionale. 
 
Come già accennato, alcuni centri sono in stretto contatto con enti di erogazione 
servizi, come mense, dormitori, distribuzione vestiario per cui è possibile che 
proprio il servizio erogato induca a presentarsi al centro un certo tipo di utenza 
piuttosto che un altro. 
 
Il lavoro insieme ha messo in evidenza alcune carenze: la mancanza di una 
metodologia comune nell’affrontare l’ascolto, l’assenza di una “scheda” comune per 
la rilevazione delle caratteristiche anagrafiche e dei bisogni espressi dai 
frequentatori, la scarsità di informazioni rilevate per ogni singolo utente, la non 
abitudine a confrontare il lavoro, le percezioni, le difficoltà incontrate.  In particolare 
il confronto delle esperienze dirette nei vari centri ha fatto emergere alcune 
considerazioni comuni sulle povertà della nostra regione. 
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2. Tabelle e grafici di frequenza (per singole variabili e per 

coppie  
di variabili) 

 
2.1. Il profilo dell’utenza-Caritas in Liguria  

 
Un primo dato emergente sulla base dei dati disponibili è una sostanziale equi-

distribuzione complessiva sotto il profilo del genere. Peraltro, come si vedrà più 
avanti, il sesso degli utenti determina una diversa tipologia di bisogni e richieste 
d’intervento. 

Sul piano dell’età si è proceduto ad una duplice ri-classifizione, una più estesa, 
focalizzata su classi d’età decennali e una più circoscritta ricondotta alla classificazione 
delle forze di lavoro ISTAT, in grado di restituire con precisione l’utenza in età attiva (15-
64 anni) da quella che sarebbe comunque economicamente dipendente (minori e maggiori 
di 65 anni). Emerge immediatamente che oltre il 60% degli utenti ha meno di 40 anni, 
con una classe modale che si colloca nella fascia tra i 30 e i 40 anni. Sostanzialmente 
si tratta di soggetti quasi tutti in età potenzialmente lavorativa, ma che come si vedrà 
più avanti incontrano principalmente difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro o 
problemi assimilati legati al reddito. Interessante notare che la giovane età della 
popolazione considerata è riconducibile principalmente alla forte incidenza degli 
stranieri. Non a caso, gli utenti più vecchi riguardano principalmente individui 
autoctoni, con qualche eccezione per la nazionalità albanese che raccoglie alcuni utenti 
anziani. 

La giovane età e presumibilmente anche le condizioni di potenziale emarginazione 
conducono ad una prevalenza dei celibi-nubili sui coniugati. 

Un dato interessante riguarda il livello di istruzione, con alcuni appunti non marginali: 
 

1) sarebbe interessante verificare il potenziale riconoscimento dei titoli di studio 
stranieri (es. scuola coranica) troppo facilmente classificati sotto la voce “nessun 
titolo”, almeno in altri contesti. A tal fine potrebbe essere utile un controllo incrociato 
con il personale addetto alla raccolta e alla sistemazione delle informazioni. 

 
2) Generalmente il dato sull’istruzione si colloca su livelli medio bassi. Tuttavia 

almeno un utente su cinque è in possesso almeno di un diploma 
professionale, alcuni, per quanto eccezioni, addirittura di una laurea (almeno la 
metà sono stranieri). 

 
3) Infine, il livello d’istruzione delle donne è sensibilmente maggiore di quello 

degli uomini. 
 

La cittadinanza, come si può facilmente immaginare per quanto fino ad ora 
commentato è prevalentemente non italiana, anche se in questo caso l’elevato numero 
di missing non consente di identificare il dato mancante con la nazionalità straniera (non 
italiana). 

Peraltro le nazionalità sono state ri-codificate per aree di provenienza, in base alle 
quali emerge una netta prevalenza degli immigrati nordafricani (circa il 18%), 
dall’America Latina (circa l’11%) e dall’Europa dell’Est (circa l’11%).  

Esaminando più in dettaglio i paesi di origine si distinguono i Marocchini,  
prevalentemente di genere maschile, a cui segue una certa incidenza di donne 
Ecuadoriane, Albanesi e Ucraine. 
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Di questi immigrati stranieri almeno uno su tre dichiara di essere in possesso del 
permesso di soggiorno.  

La condizione professionale vede l’emergenza di problemi di integrazione collegati 
alle difficoltà d’inserimento nel mercato del lavoro e conseguentemente di problematiche 
economiche legate alla produzione del reddito, oltre che per gli stranieri alla 
regolarizzazione sul territorio. 

Non a caso un intervistato su quattro è disoccupato, mentre coloro che si 
dichiarano occupati (presumibilmente molti working poors) sono solamente un decimo 
della popolazione in condizione occupazionale dichiarata. Da notare che, sia per quanto 
riguarda le situazioni negative (molte) che quelle positive (poche),  si assiste ad una 
sostanziale equi-distribuzione tra uomini e donne. 

Per quanto concerne il nucleo familiare di appartenenza va rilevato, al di là di 
quanto conceda l’enorme lacunosità del dato (oltre il 55%), come almeno un utente su 
dieci viva da solo, particolarmente gli anziani, in condizioni di forte emarginazione e 
abbandono. Le informazioni mancanti incidono pesantemente sul dato relativo alla 
presenza di un coniuge/convivente (presente solo nel 10% dei casi dichiarati)  e di figli 
conviventi (riscontrati nel 7% dei casi dichiarati).  

Queste informazioni sono facilmente incrociabili con il dato sulla residenza. Infatti, 
un terzo della popolazione esaminata dichiara di avere un domicilio, altrettanti non 
specificano e circa il 6% afferma di essere senza dimora. Questo dato di emarginazione 
e abbandono interessa homeless principalmente anziani e di genere maschile.  
 
 
 
2.2  Bisogni e richieste d’intervento in base a diversi profili d’utenza 
 

Questo tipo di informazione è stato esaminato valutando i macro-accorpamenti 
relativi a bisogni e richieste d’intervento. E’ stata effettuata anche una valutazione in 
merito alle micro-voci, peraltro, il dato restituito appare eccessivamente disaggregato. 
Comunque, il dato corrisponde a quello delle macro-voci e denota anche le più frequenti 
reiterazioni. Bisogna, tenere inoltre presente che comunque l’utenza il più delle volte si 
presenta come affetta da multi-problematicità, si sconsiglia, pertanto di considerare 
ciascuna di queste modalità come esclusiva e/o non cumulabile con altre. 

Nel complesso, la popolazione in esame evidenzia sul piano dei bisogni una 
forte prevalenza delle problematiche relative al lavoro e al reddito (insieme queste 
due modalità superano il 50% delle risposte), seguiti dalle difficoltà abitative (circa il 
20%). 
 Ad una disaggregazione di genere i problemi di inserimento lavorativo ed 
economici denotano la stessa incidenza per i maschi come per le femmine, mentre 
guardando ai bisogni residui l’incidenza delle difficoltà abitative pesa maggiormente 
sugli uomini, insieme a problemi con la giustizia e alle dipendenze. 
 Al contrario, le donne evidenziano maggiormente bisogni relativi a problemi 
familiari o ad altri problemi non specificati, dimostrando una maggiore eterogeneità 
delle problematiche, talvolta non sempre classificabile.  
 Sul piano delle richieste d’intervento, domina l’ascolto (29%, con pari incidenza 
per maschi e femmine), seguito da lavoro (25%, prevalentemente femminile), il 
segretariato sociale (12,5%, abbastanza equi-distribuito con una leggera prevalenza 
maschile), le richieste per vitto e alloggio (12% a netta predominanza maschile) e, 
infine la sanità (con equi-distribuzione tra i generi). 
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 A seguire si presenta alcune elaborazioni ad hoc relative all’analisi macro-bisogni e 
macro-richieste d’intervento per alcune tipologie specifiche emerse nella popolazione 
oggetto d’indagine. 
 
 
 

1) Giovani con meno di 24 anni: 
 

macro-bisogni (83 casi validi): 
- problemi del lavoro (31%) 
- problemi di reddito (28%) 
- problemi abitativi (21%) 
 

macro-richieste d’intervento (49 casi validi): 
- ascolto (29%) 
- lavoro (28%) 
 

Reddito e lavoro e, conseguentemente, le possibilità di avere una dimora 
stabile, denotano le problematiche principali dei giovani al di sotto dei 24 anni 
presenti nella popolazione in esame, tenendo anche presente che questa tipologia 
incontra una forte incidenza di stranieri. 
 

2) Anziani (over 60): 
 

macro-bisogni (91 casi validi): 
- problemi del reddito (34%) 
- problemi del lavoro (17%) 
- problemi abitativi (14%) 
- problemi familiari (11%) 
- altri problemi (10%) 
 

macro-richieste d’intervento (48 casi validi): 
- ascolto (25%) 
- lavoro (22%) 
- sussidi economici (14%) 
- alloggio (12%) 

 
Per l’utenza in età più avanzata si evidenzia nuovamente il problema del 

sostentamento economico e del re-inserimento sociale che può essere svolto anche 
attraverso parziale inserimento lavorativo. In particolare si segnala la presenza delle 
problematiche abitative e dell’alloggio. 

 
3) Utenza italiana: 

 
macro-bisogni (54 casi validi): 

- problemi del reddito (31%) 
- problemi abitativi (18%) 
- problemi del lavoro (15%) 
- malattia (12%) 
- problemi familiari (10%) 
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macro-richieste d’intervento (20 casi validi): 
- lavoro (30%) 
- sussidi economici (26%) 
- alloggio (11%) 
- segretariato sociale (11%) 
- vitto (11%) 

L’utenza italiana presenta una multi-problematicità composita che unisce 
oltre ai problemi principali già evidenziati sul piano del reddito, del lavoro e 
dell’alloggio, anche difficoltà familiari e derivanti da malattia. 
 

4) Nord africani 
 

macro-bisogni (187 casi validi): 
- problemi abitativi (40%) 
- problemi del lavoro (29%) 
- problemi di reddito (18%) 
 

macro-richieste d’intervento (82 casi validi): 
- ascolto (32%) 
- alloggio (20%) 
- segretariato sociale (14%) 
- lavoro (13%) 

 
L’utenza nordafricana assai numerosa, in prevalenza di nazionalità 

marocchina e con una forte incidenza maschile, pare identificare il primo problema 
con le difficoltà abitative, seguite dalle scarse possibilità d’inserimento sociale ed 
economico attraverso l’accesso al mercato del lavoro che costituisce una fonte di 
integrazione. 

 
5) Latinoamericani 
 

macro-bisogni (122 casi validi): 
- problemi del lavoro (47%) 
- altri problemi (25%) 
- problemi di reddito (12%) 
 

macro-richieste d’intervento (65 casi validi): 
- lavoro (46%) 
- ascolto (31%) 
- segretariato sociale (10%) 

 
Questo tipo di utenza trova una forte componente nelle donne, 

particolarmente ecuadoriane, di solito inserite informalmente nel settore 
dell’assistenza e del supporto alle famiglie. Molto spesso in tale situazione possono 
emergere situazioni di difficoltà derivanti da mancata regolarizzazione del rapporto 
di lavoro, sfruttamento, orari di lavoro eccessivamente gravosi, reddito 
insoddisfacente, a cui, talvolta, possono aggiungersi problematiche di tipo 
domestico, legate alla cura dei figli o al rapporti familiari. 
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6) Europa dell’Est 

 
macro-bisogni (104 casi validi): 

- problemi del lavoro (37%) 
- problemi di reddito (23%) 
- problematiche abitative (19%) 
- altri problemi (11%) 
 

macro-richieste d’intervento (65 casi validi): 
- lavoro (62%) 
- ascolto (25%) 
- segretariato sociale (11%) 

 
L’utenza proveniente dai paesi dell’Europa dell’Est trova particolare incidenza 

nell’immigrazione femminile dall’Albania e dall’Ucraina. In tal senso, queste donne 
riflettono problematiche simili, ma generalmente più composite rispetto alle loro 
corrispettive latinoamericane, a causa anche di maggiori difficoltà d’inserimento. 
 
 

2.2.1 Nota metodologica 
 

Il data base analizzato presenta immediatamente alcune evidenti lacune sul piano 
della raccolta dei dati. In genere, le distribuzioni di frequenza osservate per tutte le variabili 
in esame presentano una eccessiva consistenza dei dati mancanti. Talvolta, questa 
consistenza raggiunge anche il 50% dei casi rendendo estremamente lacunosa 
l’informazione. Questo comporta inevitabilmente una duplice conseguenza, infatti, se a un 
lato riduce sul piano metodologico qualsiasi forma di generalizzazione delle conclusioni, 
dall’altro la mancanza di informazioni induce a suggerire una maggiore attenzione nella 
raccolta di dati elementari, quali, per esempio, i dati anagrafici, particolarmente quelli 
relativi al genere e all’età. 

Una migliore attenzione durante la fase di rilevazione non solo comporterebbe una 
maggiore completezza complessiva, ma consentirebbe anche e soprattutto una migliore 
capacità di individuazione relativa alla definizione di cluster e tipologie di utenza , con 
l’indubitabile vantaggio di consentire una migliore programmazione e pianificazione degli 
interventi. 

Al contrario, per quanto concerne l’informazione relativa a bisogni e richieste 
d’intervento, il dato si presenta oggettivamente completo ed interessante, rendendo 
pertanto ancor più urgente una procedura di implementazione della fase di raccolta del 
dato anagrafico. 

A tale proposito, viene restituito un database integrato che incrocia, per quanto 
possibile, le informazioni relative al profilo individuale di ogni singolo utenze con la 
frequenza relativa alle variabili contenute negli archivi dei bisogni e delle richieste 
d’intervento. In tal modo è stato possibile effettuare un’elaborazione più dettagliata, per 
quanto possibile di fronte alle lacune anagrafiche,  ri-classificando l’utenza ed individuando 
alcune tipologie interessanti della stessa. 
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Confronto tra le richieste (macro-voci) fatte da stranieri (N=1474) e italiani (N=1026)
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Confronto tra gli interventi fatti (macro-voci) fatte da stranieri (N=1441) e 

italiani (N=1124)
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Confronto in percentuale tra le richieste (N=1474) e gli interventi (N=1441) 

stranieri
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Confronto tra le richieste (N=1026) e gli interventi effettuati (N=1124) 

italiani.
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Confronto tra i  bisogni (macrovoci) regitrati negli italiani (N=361) e negli stranieri (n°=567) 

espresse  in peso percentuale
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2.3.  Considerazioni sui bisogni , richieste e interventi 
 
 Da un’analisi dei dati relativi ai bisogni, richieste e interventi rilevati dai centri di 
ascolto si possono fare alcune considerazioni: 

• Gli stranieri esplicitano necessità riguardanti le problematiche relative all’alloggio e 
al lavoro mentre nell’utenza italiana con più facilità viene richiesto un intervento 
economico. 

• Con difficoltà si riesce a rispondere alle richieste di lavoro, mentre con più facilità si 
risolvono i problemi di tipo economico. 

• Sul fronte dei bisogni rilevati si registra che stranieri e italiani hanno i maggiori 
problemi sugli aspetti lavorativi, di reddito e abitativi, ma negli italiani sono rilevanti 
le voci che esprimono un disagio familiare, problemi di malattia, di dipendenza e di 
giustizia, molto meno presenti negli stranieri. 
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2.4. Distribuzioni di frequenza 

Tabella di frequenza  

sesso  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

femmina 592 48,1 51,7 51,7 

maschio 552 44,8 48,3 100,0 Validi 

Totale 1144 92,9 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 87 7,1   

Totale 1231 100,0   

 
 

stato civile  

 
 

Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

celibe/nubile 298 24,2 42,5 42,5 

coniugato/a 264 21,4 37,6 80,1 

separato/a legalmente 33 2,7 4,7 84,8 

divorziato/a 50 4,1 7,1 91,9 

vedovo/a 30 2,4 4,3 96,2 

altro 27 2,2 3,8 100,0 

Validi 

Totale 702 57,0 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 529 43,0   

Totale 1231 100,0   
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età (ricodifica 1)  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

1 - meno di 18 anni 13 1,1 1,2 1,2 

2 - tra i 18 e i 30 anni 266 21,6 23,6 24,7 

3 - tra i 30 e i 40 anni 366 29,7 32,4 57,1 

4 - tra i 40 e i 50 anni 264 21,4 23,4 80,5 

5 - tra i 50 e i 60 anni 128 10,4 11,3 91,9 

6 - tra i 60 e i 70 anni 61 5,0 5,4 97,3 

7 - oltre 70 anni 31 2,5 2,7 100,0 

Validi 

totale 1129 91,7 100,0  

Mancanti missing 102 8,3   

Totale 1231 100,0   

età (ricodifica 2)  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

1 - 0-14 anni 5 0,4 0,4 0,4 

2 - 15-64 anni 1060 86,1 86,1 86,5 

3 - over 65 anni 64 5,2 5,2 91,7 

4 - n.d. 102 8,3 8,3 100,0 

Validi 

Totale 1231 100,0 100,0  

Cittadinanza  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

non specificata 352 28,6 28,6 28,6 

italiana 376 30,5 30,5 59,1 

non italiana 499 40,5 40,5 99,7 

doppia cittadinanza 4 0,3 0,3 100,0 

Validi 

Totale 1231 100,0 100,0  
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Istruzione  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

analfabeta 8 0,6 2,8 2,8 

nessun titolo 47 3,8 16,6 19,4 

lic.elementare 98 8,0 34,6 54,1 

lic.media inf. 54 4,4 19,1 73,1 

diploma professionale 50 4,1 17,7 90,8 

lic.media sup. 18 1,5 6,4 97,2 

laurea 7 0,6 2,5 99,6 

altro 1 0,1 0,4 100,0 

Validi 

Totale 283 23,0 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 948 77,0   

Totale 1231 100,0   
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Nazionalità  

 

  Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 
ALBANIA 29 5,4 5,4 5,4 
ALGERIA 46 8,6 8,6 14,0 
ARGENTINA 2 ,4 ,4 14,4 
BANGLADESH 2 ,4 ,4 14,7 
BOSNIA 1 ,2 ,2 14,9 
BRASILE 5 ,9 ,9 15,9 
BULGARIA 5 ,9 ,9 16,8 
BURUNDI 1 ,2 ,2 17,0 
CILE 2 ,4 ,4 17,4 
COLOMBIA 3 ,6 ,6 17,9 
CROAZIA 2 ,4 ,4 18,3 
CUBA 1 ,2 ,2 18,5 
ECUADOR 99 18,5 18,5 36,9 
EGITTO 3 ,6 ,6 37,5 
ERITREA 1 ,2 ,2 37,7 
ETIOPIA 3 ,6 ,6 38,2 
FILIPPINE 2 ,4 ,4 38,6 
FRANCIA 4 ,7 ,7 39,4 
GERMANIA 5 ,9 ,9 40,3 
GIAPPONE 1 ,2 ,2 40,5 
GRAN BRETAGNA 1 ,2 ,2 40,7 
INDIA 1 ,2 ,2 40,9 
JUGOSLAVIA 3 ,6 ,6 41,4 
KOSOVO 5 ,9 ,9 42,4 
MACEDONIA 1 ,2 ,2 42,5 
MAROCCO 147 27,4 27,4 70,0 
MAURITIUS 1 ,2 ,2 70,1 
MOLDAVIA 9 1,7 1,7 71,8 
MONTENEGRO 1 ,2 ,2 72,0 
OLANDA 1 ,2 ,2 72,2 
PARAGUAY 1 ,2 ,2 72,4 
PERU' 23 4,3 4,3 76,7 
POLONIA 5 ,9 ,9 77,6 
REP. DOMENICANA 1 ,2 ,2 77,8 
ROMANIA 22 4,1 4,1 81,9 
RUSSIA 11 2,1 2,1 84,0 
SANTO DOMINGO 5 ,9 ,9 84,9 
SENEGAL 1 ,2 ,2 85,1 
SERBIA 2 ,4 ,4 85,4 
SLOVACCA 

(Repubblica) 
1 ,2 ,2 85,6 

SLOVENIA 1 ,2 ,2 85,8 
SOMALIA 1 ,2 ,2 86,0 
SPAGNA 7 1,3 1,3 87,3 
SRI LANKA 3 ,6 ,6 87,9 
TANZANIA 2 ,4 ,4 88,2 
TUNISIA 23 4,3 4,3 92,5 
UCRAINA 36 6,7 6,7 99,3 
UNGHERIA 1 ,2 ,2 99,4 
URUGUAY 2 ,4 ,4 99,8 
ZAMBIA 1 ,2 ,2 100,0 

Validi 

Totale 536 100,0 100,0   
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Tavola di contingenza Nazionalità * sesso * Area geografica di provenienza  
Conteggio  

 

 
sesso 

Area geografica di provenienza femmina 
maschio 

 

Totale 

BURUNDI 0 1 1 

ERITREA 0 1 1 

ETIOPIA 0 3 3 

MAURITIUS 1 0 1 

SENEGAL 1 0 1 

SOMALIA 0 1 1 

TANZANIA 1 1 2 

Nazionalità 

ZAMBIA 0 1 1 

Africa 

Totale 3 8 11 

ALGERIA 1 45 46 

EGITTO 0 3 3 

MAROCCO 34 111 145 
Nazionalità 

TUNISIA 2 21 23 

Nord Africa 

Totale 37 180 217 

BANGLADESH 2 0 2 

FILIPPINE 2 0 2 

GIAPPONE 1 0 1 

INDIA 0 1 1 

Nazionalità 

SRI LANKA 1 1 2 

Asia 

Totale 6 2 8 

ARGENTINA 1 1 2 

BRASILE 4 1 5 

CILE 2 0 2 

COLOMBIA 1 2 3 

CUBA 1 0 1 

ECUADOR 83 16 99 

PARAGUAY 0 1 1 

PERU' 20 3 23 

America Latina Nazionalità 

REP. DOMENICANA 1 0 1 
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SANTO DOMINGO 5 0 5  

URUGUAY 1 1 2 

 

Totale 119 25 144 

ALBANIA 16 13 29 

BOSNIA 0 1 1 

BULGARIA 4 1 5 

CROAZIA 0 2 2 

JUGOSLAVIA 0 3 3 

KOSOVO 1 4 5 

MACEDONIA 0 1 1 

MOLDAVIA 8 1 9 

MONTENEGRO 0 1 1 

POLONIA 2 3 5 

ROMANIA 10 12 22 

RUSSIA 9 2 11 

SERBIA 0 2 2 

SLOVACCA (Repubblica) 1 0 1 

SLOVENIA 0 1 1 

UCRAINA 33 3 36 

Nazionalità 

UNGHERIA 0 1 1 

Europa dell'Est 

Totale 84 51 135 

FRANCIA  4 4 

GERMANIA  4 4 

GRAN BRETAGNA  1 1 

OLANDA  1 1 

Nazionalità 

SPAGNA  7 7 

UE 

Totale  17 17 

Nazionalità ITALIA 29 29 58 
Italia 

Totale 29 29 58 
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Area geografica di provenienza  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

Africa 11 0,9 1,9 1,9 

Nord Africa 219 17,8 36,9 38,7 

Asia 9 0,7 1,5 40,2 

America Latina 144 11,7 24,2 64,5 

Europa dell'Est 135 11,0 22,7 87,2 

UE 18 1,5 3,0 90,2 

Italia 58 4,7 9,8 100,0 

Validi 

Totale 594 48,3 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 637 51,7   

Totale 1231 100,0   

 
 
 

Permesso di soggiorno  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

non specificato 744 60,4 60,4 60,4 

sì 415 33,7 33,7 94,2 

no 72 5,8 5,8 100,0 
Validi 

Totale 1231 100,0 100,0  

 
 

dimora  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

non specificato 444 36,1 47,2 47,2 

ha un domicilio 418 34,0 44,5 91,7 

senza dimora 76 6,2 8,1 99,8 

altro 2 0,2 0,2 100,0 

Validi 

Totale 940 76,4 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 291 23,6   

Totale 1231 100,0   
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Condizione professionale  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

non specificato 547 44,4 44,4 44,4 

occupato 124 10,1 10,1 54,5 

disoccupato 319 25,9 25,9 80,4 

in servizio di leva o civile 1 0,1 0,1 80,5 

casalinga/o 51 4,1 4,1 84,6 

studente 5 0,4 0,4 85,1 

inabile al lavoro 15 1,2 1,2 86,3 

pensionato/a 46 3,7 3,7 90,0 

altro 123 10,0 10,0 100,0 

Validi 

Totale 1231 100,0 100,0  

 
 

nucleo familiare  

 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

non specificato 437 35,5 46,5 46,5 

vive solo 159 12,9 16,9 63,4 

in nucleo con propri 
familiari/parenti 

277 22,5 29,5 92,9 

in nucleo con sogg.esterni alla 

propria famiglia 
66 5,4 7,0 99,9 

presso istituto/comunità 1 0,1 0,1 100,0 

Validi 

Totale 940 76,4 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 291 23,6   

Totale 1231 100,0   

 

Coniuge convivente  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

non specificato 891 72,4 72,4 72,4 

sì 144 11,7 11,7 84,1 

no 196 15,9 15,9 100,0 
Validi 

Totale 1231 100,0 100,0  
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Figli conviventi  

 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

non specificato 460 37,4 70,6 70,6 

sì 87 7,1 13,3 83,9 

no 105 8,5 16,1 100,0 
Validi 

Totale 652 53,0 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 579 47,0   

Totale 1231 100,0   
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2.5. Tavole di contingenza per genere  
(valori assoluti)  

 
 

Tavola di contingenza Stato civile * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

celibe/nubile 119 175 294 

coniugato/a 156 106 262 

separato/a legalmente 17 15 32 

divorziato/a 35 15 50 

vedovo/a 23 7 30 

Stato civile 

altro 25 2 27 

Totale 375 320 695 

 
 

Tavola di contingenza Istruzione * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

analfabeta 8 0 8 

nessun titolo 37 10 47 

lic.elementare 67 31 98 

lic.media inf. 32 21 53 

diploma professionale 34 15 49 

lic.media sup. 11 7 18 

laurea 6 1 7 

Istruzione 

altro 1 0 1 

Totale 196 85 281 
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Tavola di contingenza Cittadinanza * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificata 105 169 274 

italiana 172 202 374 

non italiana 312 180 492 
Cittadinanza 

doppia cittadinanza 3 1 4 

Totale 592 552 1144 

 
 

Tavola di contingenza Area geografica di provenienza * sesso  
Conteggio  

sesso 
 
 

femmina 
maschio 

 

Totale 

Africa 3 8 11 

Nord Africa 37 180 217 

Asia 6 2 8 

America Latina 119 25 144 

Europa dell'Est 84 51 135 

UE 0 17 17 

Area geografica di provenienza 

Italia 29 29 58 

Totale 278 312 590 

 
 

Tavola di contingenza Permesso di soggiorno * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 325 339 664 

sì 221 187 408 Permesso di soggiorno 

no 46 26 72 

Totale 592 552 1144 
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Tavola di contingenza dimora * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 171 199 370 

ha un domicilio 299 112 411 

senza dimora 11 63 74 
dimora 

altro 1 1 2 

Totale 482 375 857 

 
 

Tavola di contingenza Condizione professionale * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 231 236 467 

occupato 63 61 124 

disoccupato 140 176 316 

in servizio di leva o civile 1 0 1 

casalinga/o 50 0 50 

studente 2 3 5 

inabile al lavoro 7 8 15 

pensionato/a 26 20 46 

Condizione professionale 

altro 72 48 120 

Totale 592 552 1144 
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Tavola di contingenza nucleo familiare * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 181 179 360 

vive solo 52 106 158 

in nucleo con propri familiari/parenti 200 73 273 

in nucleo con sogg.esterni alla propria famiglia 49 16 65 

nucleo familiare 

presso istituto/comunità 0 1 1 

Totale 482 375 857 

 
 

Tavola di contingenza Coniuge convivente * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 354 454 808 

sì 101 41 142 Coniuge convivente 

no 137 57 194 

Totale 592 552 1144 

 
 

Tavola di contingenza Figli conviventi * sesso  
Conteggio  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 177 206 383 

sì 66 21 87 Figli conviventi 

no 23 81 104 

Totale 266 308 574 
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Tavole di contingenza per genere  

(percentuali di riga)  
 
 

Tavola di contingenza Stato civile * sesso  
% entro Stato civile  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

celibe/nubile 40,5% 59,5% 100,0% 

coniugato/a 59,5% 40,5% 100,0% 

separato/a legalmente 53,1% 46,9% 100,0% 

divorziato/a 70,0% 30,0% 100,0% 

vedovo/a 76,7% 23,3% 100,0% 

Stato civile 

altro 92,6% 7,4% 100,0% 

Totale 54,0% 46,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Istruzione * sesso  
% entro Istruzione  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

analfabeta 100,0%  100,0% 

nessun titolo 78,7% 21,3% 100,0% 

lic.elementare 68,4% 31,6% 100,0% 

lic.media inf. 60,4% 39,6% 100,0% 

diploma professionale 69,4% 30,6% 100,0% 

lic.media sup. 61,1% 38,9% 100,0% 

laurea 85,7% 14,3% 100,0% 

Istruzione 

altro 100,0%  100,0% 

Totale 69,8% 30,2% 100,0% 
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Tavola di contingenza Cittadinanza * sesso  
% entro Cittadinanza  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificata 38,3% 61,7% 100,0% 

italiana 46,0% 54,0% 100,0% 

non italiana 63,4% 36,6% 100,0% 
Cittadinanza 

doppia cittadinanza 75,0% 25,0% 100,0% 

Totale 51,7% 48,3% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Area geografica di provenienza * sesso  
% entro Area geografica di provenienza  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

Africa 27,3% 72,7% 100,0% 

Nord Africa 17,1% 82,9% 100,0% 

Asia 75,0% 25,0% 100,0% 

America Latina 82,6% 17,4% 100,0% 

Europa dell'Est 62,2% 37,8% 100,0% 

UE  100,0% 100,0% 

Area geografica di provenienza 

Italia 50,0% 50,0% 100,0% 

Totale 47,1% 52,9% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Permesso di soggiorno * sesso  
% entro Permesso di soggiorno  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 48,9% 51,1% 100,0% 

sì 54,2% 45,8% 100,0% Permesso di soggiorno 

no 63,9% 36,1% 100,0% 

Totale 51,7% 48,3% 100,0% 
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Tavola di contingenza dimora * sesso  
% entro dimora  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 46,2% 53,8% 100,0% 

ha un domicilio 72,7% 27,3% 100,0% 

senza dimora 14,9% 85,1% 100,0% 
dimora 

altro 50,0% 50,0% 100,0% 

Totale 56,2% 43,8% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Condizione professionale * sesso  
% entro Condizione professionale  

sesso 
 
 

femmina 
maschio 

 

Totale 

non specificato 49,5% 50,5% 100,0% 

occupato 50,8% 49,2% 100,0% 

disoccupato 44,3% 55,7% 100,0% 

in servizio di leva o civile 100,0%  100,0% 

casalinga/o 100,0%  100,0% 

studente 40,0% 60,0% 100,0% 

inabile al lavoro 46,7% 53,3% 100,0% 

pensionato/a 56,5% 43,5% 100,0% 

Condizione professionale 

altro 60,0% 40,0% 100,0% 

Totale 51,7% 48,3% 100,0% 

 



 85

 

Tavola di contingenza nucleo familiare * sesso  
% entro nucleo familiare  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 50,3% 49,7% 100,0% 

vive solo 32,9% 67,1% 100,0% 

in nucleo con propri familiari/parenti 73,3% 26,7% 100,0% 

in nucleo con sogg.esterni alla propria famiglia 75,4% 24,6% 100,0% 

nucleo familiare 

presso istituto/comunità  100,0% 100,0% 

Totale 56,2% 43,8% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Coniuge convivente * sesso  
% entro Coniuge convivente  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 43,8% 56,2% 100,0% 

sì 71,1% 28,9% 100,0% Coniuge convivente 

no 70,6% 29,4% 100,0% 

Totale 51,7% 48,3% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Figli conviventi * sesso  
% entro Figli conviventi  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 46,2% 53,8% 100,0% 

sì 75,9% 24,1% 100,0% Figli conviventi 

no 22,1% 77,9% 100,0% 

Totale 46,3% 53,7% 100,0% 
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Tavole di contingenza per genere  

(percentuali di  colonna) 
 
 

Tavola di contingenza Stato civile * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

celibe/nubile 31,7% 54,7% 42,3% 

coniugato/a 41,6% 33,1% 37,7% 

separato/a legalmente 4,5% 4,7% 4,6% 

divorziato/a 9,3% 4,7% 7,2% 

vedovo/a 6,1% 2,2% 4,3% 

Stato civile 

altro 6,7% 0,6% 3,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Istruzione * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

analfabeta 4,1%  2,8% 

nessun titolo 18,9% 11,8% 16,7% 

lic.elementare 34,2% 36,5% 34,9% 

lic.media inf. 16,3% 24,7% 18,9% 

diploma professionale 17,3% 17,6% 17,4% 

lic.media sup. 5,6% 8,2% 6,4% 

laurea 3,1% 1,2% 2,5% 

Istruzione 

altro 0,5%  0,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola di contingenza Cittadinanza * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificata 17,7% 30,6% 24,0% 

italiana 29,1% 36,6% 32,7% 

non italiana 52,7% 32,6% 43,0% 
Cittadinanza 

doppia cittadinanza 0,5% 0,2% 0,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Area geografica di provenienza * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

Africa 1,1% 2,6% 1,9% 

Nord Africa 13,3% 57,7% 36,8% 

Asia 2,2% 0,6% 1,4% 

America Latina 42,8% 8,0% 24,4% 

Europa dell'Est 30,2% 16,3% 22,9% 

UE  5,4% 2,9% 

Area geografica di provenienza 

Italia 10,4% 9,3% 9,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Permesso di soggiorno * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 54,9% 61,4% 58,0% 

sì 37,3% 33,9% 35,7% Permesso di soggiorno 

no 7,8% 4,7% 6,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola di contingenza dimora * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 35,5% 53,1% 43,2% 

ha un domicilio 62,0% 29,9% 48,0% 

senza dimora 2,3% 16,8% 8,6% 
dimora 

altro 0,2% 0,3% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Condizione professionale * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 
 

femmina 
maschio 

 

Totale 

non specificato 39,0% 42,8% 40,8% 

occupato 10,6% 11,1% 10,8% 

disoccupato 23,6% 31,9% 27,6% 

in servizio di leva o civile 0,2%  0,1% 

casalinga/o 8,4%  4,4% 

studente 0,3% 0,5% 0,4% 

inabile al lavoro 1,2% 1,4% 1,3% 

pensionato/a 4,4% 3,6% 4,0% 

Condizione professionale 

altro 12,2% 8,7% 10,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 89

 

Tavola di contingenza nucleo familiare * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 37,6% 47,7% 42,0% 

vive solo 10,8% 28,3% 18,4% 

in nucleo con propri familiari/parenti 41,5% 19,5% 31,9% 

in nucleo con sogg.esterni alla propria famiglia 10,2% 4,3% 7,6% 

nucleo familiare 

presso istituto/comunità  0,3% 0,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Coniuge convivente * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 59,8% 82,2% 70,6% 

sì 17,1% 7,4% 12,4% Coniuge convivente 

no 23,1% 10,3% 17,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Figli conviventi * sesso  
% entro sesso  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 66,5% 66,9% 66,7% 

sì 24,8% 6,8% 15,2% Figli conviventi 

no 8,6% 26,3% 18,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavole di contingenza per genere sul totale  

 
 

Tavola di contingenza Stato civile * sesso  
% del totale  

sesso 
 
 

femmina 
maschio 

 

Totale 

celibe/nubile 17,1% 25,2% 42,3% 

coniugato/a 22,4% 15,3% 37,7% 

separato/a legalmente 2,4% 2,2% 4,6% 

divorziato/a 5,0% 2,2% 7,2% 

vedovo/a 3,3% 1,0% 4,3% 

Stato civile 

altro 3,6% 0,3% 3,9% 

Totale 54,0% 46,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Istruzione * sesso  
% del totale  

sesso 
 
 

femmina 
maschio 

 

Totale 

analfabeta 2,8%  2,8% 

nessun titolo 13,2% 3,6% 16,7% 

lic.elementare 23,8% 11,0% 34,9% 

lic.media inf. 11,4% 7,5% 18,9% 

diploma professionale 12,1% 5,3% 17,4% 

lic.media sup. 3,9% 2,5% 6,4% 

laurea 2,1% 0,4% 2,5% 

Istruzione 

altro 0,4%  0,4% 

Totale 69,8% 30,2% 100,0% 
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Tavola di contingenza Cittadinanza * sesso  
% del totale  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificata 9,2% 14,8% 24,0% 

italiana 15,0% 17,7% 32,7% 

non italiana 27,3% 15,7% 43,0% 
Cittadinanza 

doppia cittadinanza 0,3% 0,1% 0,3% 

Totale 51,7% 48,3% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Area geografica di provenienza * sesso  
% del totale  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

Africa 0,5% 1,4% 1,9% 

Nord Africa 6,3% 30,5% 36,8% 

Asia 1,0% 0,3% 1,4% 

America Latina 20,2% 4,2% 24,4% 

Europa dell'Est 14,2% 8,6% 22,9% 

UE  2,9% 2,9% 

Area geografica di provenienza 

Italia 4,9% 4,9% 9,8% 

Totale 47,1% 52,9% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Permesso di soggiorno * sesso  
% del totale  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 28,4% 29,6% 58,0% 

sì 19,3% 16,3% 35,7% Permesso di soggiorno 

no 4,0% 2,3% 6,3% 

Totale 51,7% 48,3% 100,0% 
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Tavola di contingenza dimora * sesso  
% del totale  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 20,0% 23,2% 43,2% 

ha un domicilio 34,9% 13,1% 48,0% 

senza dimora 1,3% 7,4% 8,6% 
dimora 

altro 0,1% 0,1% 0,2% 

Totale 56,2% 43,8% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Condizione professionale * sesso  
% del totale  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 20,2% 20,6% 40,8% 

occupato 5,5% 5,3% 10,8% 

disoccupato 12,2% 15,4% 27,6% 

in servizio di leva o civile 0,1%  0,1% 

casalinga/o 4,4%  4,4% 

studente 0,2% 0,3% 0,4% 

inabile al lavoro 0,6% 0,7% 1,3% 

pensionato/a 2,3% 1,7% 4,0% 

Condizione professionale 

altro 6,3% 4,2% 10,5% 

Totale 51,7% 48,3% 100,0% 
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Tavola di contingenza nucleo familiare * sesso  
% del totale  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 21,1% 20,9% 42,0% 

vive solo 6,1% 12,4% 18,4% 

in nucleo con propri familiari/parenti 23,3% 8,5% 31,9% 

in nucleo con sogg.esterni alla propria famiglia 5,7% 1,9% 7,6% 

nucleo familiare 

presso istituto/comunità  0,1% 0,1% 

Totale 56,2% 43,8% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Coniuge convivente * sesso  
% del totale  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 30,9% 39,7% 70,6% 

sì 8,8% 3,6% 12,4% Coniuge convivente 

no 12,0% 5,0% 17,0% 

Totale 51,7% 48,3% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Figli conviventi * sesso  
% del totale  

sesso 
 

 
femmina 

maschio 
 

Totale 

non specificato 30,8% 35,9% 66,7% 

sì 11,5% 3,7% 15,2% Figli conviventi 

no 4,0% 14,1% 18,1% 

Totale 46,3% 53,7% 100,0% 
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2.6. Tavole di contingenza per età  
(valori assoluti)  

 
 

Tavola di contingenza Stato civile * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 70 

anni 

7 -oltre 

70 anni 
 

Totale 

celibe/nubile 4 8 109 105 50 11 10 1 298 

coniugato/a 6 1 50 104 64 22 10 7 264 

separato/a 

legalmente 
0 0 7 5 8 8 5 0 33 

divorziato/a 0 0 1 16 12 16 3 2 50 

vedovo/a 0 0 1 1 8 13 4 3 30 

Stato 

civile 

altro 1 0 0 0 6 5 8 7 27 

Totale 11 9 168 231 148 75 40 20 702 

 
 

Tavola di contingenza Istruzione * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

analfabeta 0 0 0 1 2 1 2 2 8 

nessun titolo 1 3 6 5 10 7 10 5 47 

lic.elementare 2 1 18 33 21 13 6 4 98 

lic.media inf. 1 0 11 19 16 5 0 2 54 

diploma 

professionale 
0 0 12 16 11 6 3 2 50 

lic.media sup. 0 0 1 9 4 2 2 0 18 

laurea 1 0 1 1 3 1 0 0 7 

Istruzione 

altro 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Totale 5 4 49 85 67 35 23 15 283 
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Tavola di contingenza Cittadinanza * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno di 

18 anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificata 
82 2 90 92 50 25 9 2 352 

italiana 6 5 33 104 94 64 44 26 376 

non italiana 14 6 143 169 118 38 8 3 499 
Cittadinanza 

doppia 

cittadinanza 
0 0 0 1 2 1 0 0 4 

Totale 102 13 266 366 264 128 61 31 1231 

 
 

Tavola di contingenza Area geografica di provenienza * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 
 

 
1 - meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 70 

anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

Africa 0 1 4 4 2 0 0 0 11 

Nord 

Africa 
1 3 94 81 37 2 0 1 219 

Asia 0 0 2 5 2 0 0 0 9 

America 

Latina 
3 2 30 54 40 12 3 0 144 

Europa 
dell'Est 

3 0 31 35 41 17 7 1 135 

UE 0 0 3 4 5 6 0 0 18 

Area geografica 
di provenienza 

Italia 0 0 6 13 13 15 8 3 58 

Totale 7 6 170 196 140 52 18 5 594 
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Tavola di contingenza Permesso di soggiorno * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 70 

anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
94 7 113 186 165 97 53 29 744 

sì 6 5 137 154 82 24 5 2 415 
Permesso di 

soggiorno 

no 2 1 16 26 17 7 3 0 72 

Totale 102 13 266 366 264 128 61 31 1231 

 
 

Tavola di contingenza dimora * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 30 
anni 

3 - tra i 

30 e i 40 
anni 

4 - tra i 

40 e i 50 
anni 

5 - tra i 

50 e i 60 
anni 

6 - tra i 

60 e i 70 
anni 

7 - oltre 

70 anni 
 

Totale 

non 

specificato 
86 5 61 112 115 43 16 6 444 

ha un 

domicilio 
11 6 96 133 80 44 28 20 418 

senza 
dimora 

1 0 14 22 18 14 6 1 76 

dimora 

altro 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Totale 98 11 172 267 213 102 50 27 940 
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Tavola di contingenza Condizione professionale * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
91 7 105 143 115 55 21 10 547 

occupato 3 0 35 50 24 11 1 0 124 

disoccupato 5 2 82 102 92 29 7 0 319 

in servizio di 

leva o civile 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 

casalinga/o 0 0 8 16 6 4 10 7 51 

studente 0 2 2 1 0 0 0 0 5 

inabile al 

lavoro 
1 0 2 3 4 1 2 2 15 

pensionato/a 0 0 1 5 2 15 15 8 46 

Condizione 

professionale 

altro 2 2 30 46 21 13 5 4 123 

Totale 102 13 266 366 264 128 61 31 1231 

 
 

Tavola di contingenza nucleo familiare * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 
 

 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra 

i 18 e i 

30 

anni 

3 - tra 

i 30 e i 

40 

anni 

4 - tra 

i 40 e i 

50 

anni 

5 - tra 

i 50 e i 

60 

anni 

6 - tra 

i 60 e i 

70 

anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

non specificato 87 4 75 100 101 43 18 9 437 

vive solo 2 0 21 52 36 25 14 9 159 

in nucleo con propri 

familiari/parenti 
8 7 50 99 62 27 16 8 277 

in nucleo con 

sogg.esterni alla 

propria famiglia 

1 0 26 16 14 6 2 1 66 

nucleo 
familiare 

presso 

istituto/comunità 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Totale 98 11 172 267 213 102 50 27 940 
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Tavola di contingenza Coniuge convivente * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 70 

anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

non 

specificato 
96 12 198 261 193 80 35 16 891 

sì 4 0 32 57 34 8 6 3 144 
Coniuge 

convivente 

no 2 1 36 48 37 40 20 12 196 

Totale 102 13 266 366 264 128 61 31 1231 

 
 

Tavola di contingenza Figli conviventi * età (ricodifica 1)  
Conteggio  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 70 

anni 

7 - 

oltre 

70 anni 
 

Totale 

non 

specificato 
87 5 72 120 108 43 17 8 460 

sì 1 0 16 33 21 11 3 2 87 
Figli 

conviventi 

no 0 0 16 32 32 15 8 2 105 

Totale 88 5 104 185 161 69 28 12 652 
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Tavole di contingenza x età  

(percentuali di riga) 
 

Tavola di contingenza Stato civile * età (ricodifica 1)  
% entro Stato civile  

età (ricodifica 1) 

 
 

 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 70 

anni 

7 - 

oltre 70 

anni 
 

Totale 

celibe/nubile 1,3% 2,7% 36,6% 35,2% 16,8% 3,7% 3,4% ,3% 100,0% 

coniugato/a 2,3% 0,4% 18,9% 39,4% 24,2% 8,3% 3,8% 2,7% 100,0% 

separato/a 

legalmente 
  21,2% 15,2% 24,2% 24,2% 15,2%  100,0% 

divorziato/a   2,0% 32,0% 24,0% 32,0% 6,0% 4,0% 100,0% 

vedovo/a   3,3% 3,3% 26,7% 43,3% 13,3% 10,0% 100,0% 

Stato 

civile 

altro 3,7%    22,2% 18,5% 29,6% 25,9% 100,0% 

Totale 1,6% 1,3% 23,9% 32,9% 21,1% 10,7% 5,7% 2,8% 100,0% 

 

Tavola di contingenza Istruzione * età (ricodifica 1)  
% entro Istruzione  

età (ricoifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

analfabeta    12,5% 25,0% 12,5% 25,0% 25,0% 100,0% 

nessun titolo 2,1% 6,4% 12,8% 10,6% 21,3% 14,9% 21,3% 10,6% 100,0% 

lic.elementare 2,0% 1,0% 18,4% 33,7% 21,4% 13,3% 6,1% 4,1% 100,0% 

lic.media inf. 1,9%  20,4% 35,2% 29,6% 9,3%  3,7% 100,0% 

diploma 
professionale 

  24,0% 32,0% 22,0% 12,0% 6,0% 4,0% 100,0% 

lic.media sup.   5,6% 50,0% 22,2% 11,1% 11,1%  100,0% 

laurea 14,3%  14,3% 14,3% 42,9% 14,3%   100,0% 

Istruzione 

altro    100,0%     100,0% 

Totale 1,8% 1,4% 17,3% 30,0% 23,7% 12,4% 8,1% 5,3% 100,0% 
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Tavola di contingenza Cittadinanza * età (ricodifica 1)  
% entro Cittadinanza  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificata 
23,3% 0,6% 25,6% 26,1% 14,2% 7,1% 2,6% 0,6% 100,0% 

italiana 1,6% 1,3% 8,8% 27,7% 25,0% 17,0% 11,7% 6,9% 100,0% 

non italiana 2,8% 1,2% 28,7% 33,9% 23,6% 7,6% 1,6% 0,6% 100,0% 
Cittadinanza 

doppia 

cittadinanza 
   25,0% 50,0% 25,0%   100,0% 

Totale 8,3% 1,1% 21,6% 29,7% 21,4% 10,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Area geografica di provenienza * età (ricodifica 1)  
% entro Area geografica di provenienza  

età (ricodifica 1) 

 
 

 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 70 

anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

Africa  9,1% 36,4% 36,4% 18,2%    100,0% 

Nord 

Africa 
0,5% 1,4% 42,9% 37,0% 16,9% 0,9%  0,5% 100,0% 

Asia   22,2% 55,6% 22,2%    100,0% 

America 

Latina 
2,1% 1,4% 20,8% 37,5% 27,8% 8,3% 2,1%  100,0% 

Europa 
dell'Est 

2,2%  23,0% 25,9% 30,4% 12,6% 5,2% 0,7% 100,0% 

UE   16,7% 22,2% 27,8% 33,3%   100,0% 

Area 
geografica di 

provenienza 

Italia   10,3% 22,4% 22,4% 25,9% 13,8% 5,2% 100,0% 

Totale 1,2% 1,0% 28,6% 33,0% 23,6% 8,8% 3,0% 0,8% 100,0% 
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Tavola di contingenza Permesso di soggiorno * età (ricodifica 1)  
% entro Permesso di soggiorno  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
12,6% 0,9% 15,2% 25,0% 22,2% 13,0% 7,1% 3,9% 100,0% 

sì 1,4% 1,2% 33,0% 37,1% 19,8% 5,8% 1,2% 0,5% 100,0% 

Permesso 

di 

soggiorno 

no 2,8% 1,4% 22,2% 36,1% 23,6% 9,7% 4,2%  100,0% 

Totale 8,3% 1,1% 21,6% 29,7% 21,4% 10,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza dimora * età (ricodifica 1)  
% entro dimora  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno di 
18 anni 

2 - tra i 

18 e i 30 
anni 

3 - tra i 

30 e i 40 
anni 

4 - tra i 

40 e i 50 
anni 

5 - tra i 

50 e i 60 
anni 

6 - tra i 

60 e i 70 
anni 

7 - 

oltre 
70 

anni 
 

Totale 

non 

specificato 
19,4% 1,1% 13,7% 25,2% 25,9% 9,7% 3,6% 1,4% 100,0% 

ha un 
domicilio 

2,6% 1,4% 23,0% 31,8% 19,1% 10,5% 6,7% 4,8% 100,0% 

senza 

dimora 
1,3%  18,4% 28,9% 23,7% 18,4% 7,9% 1,3% 100,0% 

dimora 

altro   50,0%   50,0%   100,0% 

Totale 10,4% 1,2% 18,3% 28,4% 22,7% 10,9% 5,3% 2,9% 100,0% 
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Tavola di contingenza Condizione professionale * età (ricodifica 1)  
% entro Condizione professionale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra 

i 30 e i 

40 
anni 

4 - tra 

i 40 e i 

50 
anni 

5 - tra 

i 50 e i 

60 
anni 

6 - tra 

i 60 e i 

70 
anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
16,6% 1,3% 19,2% 26,1% 21,0% 10,1% 3,8% 1,8% 100,0% 

occupato 2,4%  28,2% 40,3% 19,4% 8,9% 0,8%  100,0% 

disoccupato 1,6% 0,6% 25,7% 32,0% 28,8% 9,1% 2,2%  100,0% 

in servizio di 

leva o civile 
  100,0%      100,0% 

casalinga/o   15,7% 31,4% 11,8% 7,8% 19,6% 13,7% 100,0% 

studente  40,0% 40,0% 20,0%     100,0% 

inabile al 

lavoro 
6,7%  13,3% 20,0% 26,7% 6,7% 13,3% 13,3% 100,0% 

pensionato/a   2,2% 10,9% 4,3% 32,6% 32,6% 17,4% 100,0% 

Condizione 

professionale 

altro 1,6% 1,6% 24,4% 37,4% 17,1% 10,6% 4,1% 3,3% 100,0% 

Totale 8,3% 1,1% 21,6% 29,7% 21,4% 10,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza nucleo familiare * (età ricodifica 1)  
% entro nucleo familiare  

età (ricodifica 1) 

 
 

 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra 

i 18 e i 

30 

anni 

3 - tra 

i 30 e i 

40 

anni 

4 - tra 

i 40 e i 

50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - 

tra i 

60 e i 

70 

anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

non specificato 19,9% 0,9% 17,2% 22,9% 23,1% 9,8% 4,1% 2,1% 100,0% 

vive solo 1,3%  13,2% 32,7% 22,6% 15,7% 8,8% 5,7% 100,0% 

in nucleo con 

propri 

familiari/parenti 

2,9% 2,5% 18,1% 35,7% 22,4% 9,7% 5,8% 2,9% 100,0% 

in nucleo con 

sogg.esterni alla 
propria famiglia 

1,5%  39,4% 24,2% 21,2% 9,1% 3,0% 1,5% 100,0% 

nucleo 
familiare 

presso 

istituto/comunità 
     100,0%   100,0% 

Totale 10,4% 1,2% 18,3% 28,4% 22,7% 10,9% 5,3% 2,9% 100,0% 
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Tavola di contingenza Coniuge convivente * età (ricodifica 1)  
% entro Coniuge convivente  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 70 

anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

non 

specificato 
10,8% 1,3% 22,2% 29,3% 21,7% 9,0% 3,9% 1,8% 100,0% 

sì 2,8%  22,2% 39,6% 23,6% 5,6% 4,2% 2,1% 100,0% 
Coniuge 

convivente 

no 1,0% 0,5% 18,4% 24,5% 18,9% 20,4% 10,2% 6,1% 100,0% 

Totale 8,3% 1,1% 21,6% 29,7% 21,4% 10,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Figli conviventi * età (ricodifica 1)  
% entro Figli conviventi  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
18,9% 1,1% 15,7% 26,1% 23,5% 9,3% 3,7% 1,7% 100,0% 

sì 1,1%  18,4% 37,9% 24,1% 12,6% 3,4% 2,3% 100,0% 
Figli 

conviventi 

no   15,2% 30,5% 30,5% 14,3% 7,6% 1,9% 100,0% 

Totale 13,5% 0,8% 16,0% 28,4% 24,7% 10,6% 4,3% 1,8% 100,0% 
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Tavole di contingenza per età  

(percentuali di colonna)  
 

Tavola di contingenza Stato civile * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 
 

 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - oltre 

70 anni 
 

Totale 

celibe/nubile 36,4% 88,9% 64,9% 45,5% 33,8% 14,7% 25,0% 5,0% 42,5% 

coniugato/a 54,5% 11,1% 29,8% 45,0% 43,2% 29,3% 25,0% 35,0% 37,6% 

separato/a 

legalmente 
  4,2% 2,2% 5,4% 10,7% 12,5%  4,7% 

divorziato/a   0,6% 6,9% 8,1% 21,3% 7,5% 10,0% 7,1% 

vedovo/a   0,6% ,4% 5,4% 17,3% 10,0% 15,0% 4,3% 

Stato 

civile 

altro 9,1%    4,1% 6,7% 20,0% 35,0% 3,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tavola di contingenza Istruzione * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 anni 
 

Totale 

analfabeta    1,2% 3,0% 2,9% 8,7% 13,3% 2,8% 

nessun titolo 20,0% 75,0% 12,2% 5,9% 14,9% 20,0% 43,5% 33,3% 16,6% 

lic.elementare 40,0% 25,0% 36,7% 38,8% 31,3% 37,1% 26,1% 26,7% 34,6% 

lic.media inf. 20,0%  22,4% 22,4% 23,9% 14,3%  13,3% 19,1% 

diploma 

professionale 
  24,5% 18,8% 16,4% 17,1% 13,0% 13,3% 17,7% 

lic.media sup.   2,0% 10,6% 6,0% 5,7% 8,7%  6,4% 

laurea 20,0%  2,0% 1,2% 4,5% 2,9%   2,5% 

Istruzione 

altro    1,2%     ,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola di contingenza Cittadinanza * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 
anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 
anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 
anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 
anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 
anni 

7 - 

oltre 

70 anni 
 

Totale 

non 

specificata 
80,4% 15,4% 33,8% 25,1% 18,9% 19,5% 14,8% 6,5% 28,6% 

italiana 5,9% 38,5% 12,4% 28,4% 35,6% 50,0% 72,1% 83,9% 30,5% 

non italiana 13,7% 46,2% 53,8% 46,2% 44,7% 29,7% 13,1% 9,7% 40,5% 
Cittadinanza 

doppia 
cittadinanza 

   0,3% 0,8% 0,8%   0,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Area geografica di provenienza * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 
meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 
18 e i 

30 anni 

3 - tra i 
30 e i 

40 anni 

4 - tra i 
40 e i 

50 anni 

5 - tra i 
50 e i 

60 anni 

6 - tra i 
60 e i 

70 anni 

7 - 
oltre 70 

anni 
 

Totale 

Africa  16,7% 2,4% 2,0% 1,4%    1,9% 

Nord 

Africa 
14,3% 50,0% 55,3% 41,3% 26,4% 3,8%  20,0% 36,9% 

Asia   1,2% 2,6% 1,4%    1,5% 

America 

Latina 
42,9% 33,3% 17,6% 27,6% 28,6% 23,1% 16,7%  24,2% 

Europa 

dell'Est 
42,9%  18,2% 17,9% 29,3% 32,7% 38,9% 20,0% 22,7% 

UE   1,8% 2,0% 3,6% 11,5%   3,0% 

Area 

geografica di 

provenienza 

Italia   3,5% 6,6% 9,3% 28,8% 44,4% 60,0% 9,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola di contingenza Permesso di soggiorno * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 70 

anni 
 

Totale 

non 

specificato 
92,2% 53,8% 42,5% 50,8% 62,5% 75,8% 86,9% 93,5% 60,4% 

sì 5,9% 38,5% 51,5% 42,1% 31,1% 18,8% 8,2% 6,5% 33,7% 

Permesso 

di 

soggiorno 

no 2,0% 7,7% 6,0% 7,1% 6,4% 5,5% 4,9%  5,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza dimora * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica ) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - oltre 

70 anni 
 

Totale 

non 

specificato 
87,8% 45,5% 35,5% 41,9% 54,0% 42,2% 32,0% 22,2% 47,2% 

ha un 

domicilio 
11,2% 54,5% 55,8% 49,8% 37,6% 43,1% 56,0% 74,1% 44,5% 

senza 
dimora 

1,0%  8,1% 8,2% 8,5% 13,7% 12,0% 3,7% 8,1% 

dimora 

altro   0,6%   1,0%   0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola di contingenza Condizione professionale * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra 

i 18 e i 

30 
anni 

3 - tra 

i 30 e i 

40 
anni 

4 - tra 

i 40 e i 

50 
anni 

5 - tra 

i 50 e i 

60 
anni 

6 - tra 

i 60 e i 

70 
anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
89,2% 53,8% 39,5% 39,1% 43,6% 43,0% 34,4% 32,3% 44,4% 

occupato 2,9%  13,2% 13,7% 9,1% 8,6% 1,6%  10,1% 

disoccupato 4,9% 15,4% 30,8% 27,9% 34,8% 22,7% 11,5%  25,9% 

in servizio di 

leva o civile 
  0,4%      0,1% 

casalinga/o   3,0% 4,4% 2,3% 3,1% 16,4% 22,6% 4,1% 

studente  15,4% 0,8% 0,3%     0,4% 

inabile al 

lavoro 
1,0%  0,8% 0,8% 1,5% 0,8% 3,3% 6,5% 1,2% 

pensionato/a   0,4% 1,4% ,8% 11,7% 24,6% 25,8% 3,7% 

Condizione 

professionale 

altro 2,0% 15,4% 11,3% 12,6% 8,0% 10,2% 8,2% 12,9% 10,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola di contingenza nucleo familiare * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra 

i 18 e i 

30 
anni 

3 - tra 

i 30 e i 

40 
anni 

4 - tra 

i 40 e i 

50 
anni 

5 - tra 

i 50 e i 

60 
anni 

6 - tra 

i 60 e i 

70 
anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non specificato 88,8% 36,4% 43,6% 37,5% 47,4% 42,2% 36,0% 33,3% 46,5% 

vive solo 2,0%  12,2% 19,5% 16,9% 24,5% 28,0% 33,3% 16,9% 

in nucleo con 

propri 
familiari/parenti 

8,2% 63,6% 29,1% 37,1% 29,1% 26,5% 32,0% 29,6% 29,5% 

in nucleo con 

sogg.esterni alla 

propria famiglia 

1,0%  15,1% 6,0% 6,6% 5,9% 4,0% 3,7% 7,0% 

nucleo 

familiare 

presso 

istituto/comunità 
     1,0%   0,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Coniuge convivente * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 
di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 
30 anni 

3 - tra i 

30 e i 
40 anni 

4 - tra i 

40 e i 
50 anni 

5 - tra i 

50 e i 
60 anni 

6 - tra i 

60 e i 
70 anni 

7 - 

oltre 70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
94,1% 92,3% 74,4% 71,3% 73,1% 62,5% 57,4% 51,6% 72,4% 

sì 3,9%  12,0% 15,6% 12,9% 6,3% 9,8% 9,7% 11,7% 
Coniuge 

convivente 

no 2,0% 7,7% 13,5% 13,1% 14,0% 31,3% 32,8% 38,7% 15,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola di contingenza Figli conviventi * età (ricodifica 1)  
% entro età ricod 1  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 70 

anni 
 

Totale 

non 

specificato 
98,9% 100,0% 69,2% 64,9% 67,1% 62,3% 60,7% 66,7% 70,6% 

sì 1,1%  15,4% 17,8% 13,0% 15,9% 10,7% 16,7% 13,3% 
Figli 

conviventi 

no   15,4% 17,3% 19,9% 21,7% 28,6% 16,7% 16,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavole di contingenza per età sul totale  

 
 

Tavola di contingenza Stato civile * età (ricodifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 
 

 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra i 

50 e i 60 

anni 

6 - tra i 

60 e i 

70 anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

celibe/nubile 0,6% 1,1% 15,5% 15,0% 7,1% 1,6% 1,4% 0,1% 42,5% 

coniugato/a 0,9% 0,1% 7,1% 14,8% 9,1% 3,1% 1,4% 1,0% 37,6% 

separato/a 

legalmente 
  1,0% 0,7% 1,1% 1,1% 0,7%  4,7% 

divorziato/a   0,1% 2,3% 1,7% 2,3% 0,4% 0,3% 7,1% 

vedovo/a   0,1% 0,1% 1,1% 1,9% 0,6% 0,4% 4,3% 

Stato 
civile 

altro 0,1%    0,9% 0,7% 1,1% 1,0% 3,8% 

Totale 1,6% 1,3% 23,9% 32,9% 21,1% 10,7% 5,7% 2,8% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Istruzione * età (ricodifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 
di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 
30 anni 

3 - tra i 

30 e i 
40 anni 

4 - tra i 

40 e i 
50 anni 

5 - tra i 

50 e i 
60 anni 

6 - tra 

i 60 e i 
70 

anni 

7 - 

oltre 
70 

anni 
 

Totale 

analfabeta    0,4% 0,7% 0,4% 0,7% 0,7% 2,8% 

nessun titolo 0,4% 1,1% 2,1% 1,8% 3,5% 2,5% 3,5% 1,8% 16,6% 

lic.elementare 0,7% 0,4% 6,4% 11,7% 7,4% 4,6% 2,1% 1,4% 34,6% 

lic.media inf. 0,4%  3,9% 6,7% 5,7% 1,8%  0,7% 19,1% 

diploma 

professionale 
  4,2% 5,7% 3,9% 2,1% 1,1% 0,7% 17,7% 

lic.media sup.   0,4% 3,2% 1,4% 0,7% 0,7%  6,4% 

laurea 0,4%  0,4% 0,4% 1,1% 0,4%   2,5% 

Istruzione 

altro    0,4%     0,4% 

Totale 1,8% 1,4% 17,3% 30,0% 23,7% 12,4% 8,1% 5,3% 100,0% 
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Tavola di contingenza Cittadinanza * età (ricodifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra 

i 60 e 

i 70 
anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificata 
6,7% 0,2% 7,3% 7,5% 4,1% 2,0% 0,7% 0,2% 28,6% 

italiana 0,5% 0,4% 2,7% 8,4% 7,6% 5,2% 3,6% 2,1% 30,5% 

non italiana 1,1% 0,5% 11,6% 13,7% 9,6% 3,1% 0,6% 0,2% 40,5% 
Cittadinanza 

doppia 

cittadinanza 
   0,1% 0,2% 0,1%   0,3% 

Totale 8,3% 1,1% 21,6% 29,7% 21,4% 10,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Area geografica di provenienza * età (ricodifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 
 

 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 30 

anni 

3 - tra i 

30 e i 40 

anni 

4 - tra i 

40 e i 50 

anni 

5 - tra 

i 50 e i 

60 

anni 

6 - tra 

i 60 e i 

70 

anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

Africa  0,2% 0,7% 0,7% 0,3%    1,9% 

Nord 

Africa 
0,2% 0,5% 15,8% 13,6% 6,2% 0,3%  0,2% 36,9% 

Asia   0,3% 0,8% 0,3%    1,5% 

America 

Latina 
0,5% 0,3% 5,1% 9,1% 6,7% 2,0% 0,5%  24,2% 

Europa 
dell'Est 

0,5%  5,2% 5,9% 6,9% 2,9% 1,2% 0,2% 22,7% 

UE   0,5% 0,7% 0,8% 1,0%   3,0% 

Area 
geografica di 

provenienza 

Italia   1,0% 2,2% 2,2% 2,5% 1,3% 0,5% 9,8% 

Totale 1,2% 1,0% 28,6% 33,0% 23,6% 8,8% 3,0% 0,8% 100,0% 
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Tavola di contingenza Permesso di soggiorno * età (ricodifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra 

i 60 e i 

70 
anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
7,6% 0,6% 9,2% 15,1% 13,4% 7,9% 4,3% 2,4% 60,4% 

sì 0,5% 0,4% 11,1% 12,5% 6,7% 1,9% 0,4% 0,2% 33,7% 
Permesso di 

soggiorno 

no 0,2% 0,1% 1,3% 2,1% 1,4% 0,6% 0,2%  5,8% 

Totale 8,3% 1,1% 21,6% 29,7% 21,4% 10,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza dimora * età (ricodifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno di 
18 anni 

2 - tra i 

18 e i 30 
anni 

3 - tra i 

30 e i 40 
anni 

4 - tra i 

40 e i 50 
anni 

5 - tra i 

50 e i 60 
anni 

6 - tra i 

60 e i 70 
anni 

7 - 

oltre 
70 

anni 
 

Totale 

non 

specificato 
9,1% 0,5% 6,5% 11,9% 12,2% 4,6% 1,7% 0,6% 47,2% 

ha un 
domicilio 

1,2% 0,6% 10,2% 14,1% 8,5% 4,7% 3,0% 2,1% 44,5% 

senza 

dimora 
0,1%  1,5% 2,3% 1,9% 1,5% 0,6% 0,1% 8,1% 

dimora 

altro   0,1%   0,1%   0,2% 

Totale 10,4% 1,2% 18,3% 28,4% 22,7% 10,9% 5,3% 2,9% 100,0% 
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Tavola di contingenza Condizione professionale * età (ricodifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra 

i 18 e i 

30 
anni 

3 - tra 

i 30 e i 

40 
anni 

4 - tra 

i 40 e i 

50 
anni 

5 - tra 

i 50 e i 

60 
anni 

6 - 

tra i 

60 e i 
70 

anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non specificato 7,4% 0,6% 8,5% 11,6% 9,3% 4,5% 1,7% 0,8% 44,4% 

occupato 0,2%  2,8% 4,1% 1,9% 0,9% 0,1%  10,1% 

disoccupato 0,4% 0,2% 6,7% 8,3% 7,5% 2,4% 0,6%  25,9% 

in servizio di 
leva o civile 

  0,1%      0,1% 

casalinga/o   0,6% 1,3% 0,5% 0,3% 0,8% 0,6% 4,1% 

studente  0,2% 0,2% 0,1%     0,4% 

inabile al 

lavoro 
0,1%  0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 1,2% 

pensionato/a   0,1% 0,4% 0,2% 1,2% 1,2% 0,6% 3,7% 

Condizione 

professionale 

altro 0,2% 0,2% 2,4% 3,7% 1,7% 1,1% 0,4% 0,3% 10,0% 

Totale 8,3% 1,1% 21,6% 29,7% 21,4% 10,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza nucleo familiare * età (ricoifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 
meno 

di 18 

anni 

2 - tra 
i 18 e i 

30 

anni 

3 - tra 
i 30 e i 

40 

anni 

4 - tra 
i 40 e i 

50 

anni 

5 - tra 
i 50 e i 

60 

anni 

6 - 
tra i 

60 e i 

70 

anni 

7 - 
oltre 

70 

anni 
 

Totale 

non specificato 9,3% 0,4% 8,0% 10,6% 10,7% 4,6% 1,9% 1,0% 46,5% 

vive solo 0,2%  2,2% 5,5% 3,8% 2,7% 1,5% 1,0% 16,9% 

in nucleo con 

propri 

familiari/parenti 

0,9% 0,7% 5,3% 10,5% 6,6% 2,9% 1,7% 0,9% 29,5% 

in nucleo con 

sogg.esterni alla 

propria famiglia 

0,1%  2,8% 1,7% 1,5% 0,6% 0,2% 0,1% 7,0% 

nucleo 

familiare 

presso 

istituto/comunità 
     0,1%   0,1% 

Totale 10,4% 1,2% 18,3% 28,4% 22,7% 10,9% 5,3% 2,9% 100,0% 
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Tavola di contingenza Coniuge convivente * età (ricodifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 

anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra 

i 60 e i 

70 

anni 

7 - 

oltre 

70 

anni 
 

Totale 

non 

specificato 
7,8% 1,0% 16,1% 21,2% 15,7% 6,5% 2,8% 1,3% 72,4% 

sì 0,3%  2,6% 4,6% 2,8% 0,6% 0,5% 0,2% 11,7% 
Coniuge 

convivente 

no 0,2% 0,1% 2,9% 3,9% 3,0% 3,2% 1,6% 1,0% 15,9% 

Totale 8,3% 1,1% 21,6% 29,7% 21,4% 10,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

 
 

Tavola di contingenza Figli conviventi * età (ricoifica 1)  
% del totale  

età (ricodifica 1) 

 

 
 

1 - 

meno 

di 18 
anni 

2 - tra i 

18 e i 

30 anni 

3 - tra i 

30 e i 

40 anni 

4 - tra i 

40 e i 

50 anni 

5 - tra i 

50 e i 

60 anni 

6 - tra 

i 60 e i 

70 
anni 

7 - 

oltre 

70 
anni 

 

Totale 

non 

specificato 
13,3% 0,8% 11,0% 18,4% 16,6% 6,6% 2,6% 1,2% 70,6% 

sì 0,2%  2,5% 5,1% 3,2% 1,7% 0,5% 0,3% 13,3% 
Figli 

conviventi 

no   2,5% 4,9% 4,9% 2,3% 1,2% 0,3% 16,1% 

Totale 13,5% 0,8% 16,0% 28,4% 24,7% 10,6% 4,3% 1,8% 100,0% 
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2.7. Bisogni e richieste d’intervento per genere 
Risposte multiple totali 

 
Group $BIS  macro bisogni 
     (Value tabulated = 1) 
 
                                                             Pct of  Pct of 
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 
 
BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A            322     18,9     34,4 
BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D             28      1,6      3,0 
BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F            120      7,1     12,8 
BIS:MACRO.HHandicap o disabilità         H             34      2,0      3,6 
BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I            452     26,6     48,3 
BIS:MACRO.M:Malattia                     M             54      3,2      5,8 
BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O            482     28,3     51,6 
BIS:MACRO.P:Dipendenza                   P             37      2,2      4,0 
BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S             35      2,1      3,7 
BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z            138      8,1     14,8 
                                                  -------    -----    ----- 
                                 Total responses     1702    100,0    182,0 
 
296 missing cases;  935 valid cases 
 

 
 

Bisogni - Risposte multiple per femmine  
 
 
 
Group $BIS  macro bisogni 
     (Value tabulated = 1) 
 
                                                             Pct of  Pct of 
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 
 
BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A             84     10,4     18,0 
BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D              4       ,5       ,9 
BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F             78      9,7     16,7 
BIS:MACRO.HHandicap o disabilità         H             13      1,6      2,8 
BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I            243     30,2     52,0 
BIS:MACRO.M:Malattia                     M             21      2,6      4,5 
BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O            249     31,0     53,3 
BIS:MACRO.P:Dipendenza                   P             10      1,2      2,1 
BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S             18      2,2      3,9 
BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z             84     10,4     18,0 
                                                  -------    -----    ----- 
                                 Total responses      804    100,0    172,2 
 
125 missing cases;  467 valid cases 
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Bisogni - Risposte multiple x maschi  
 
 
Group $BIS  macro bisogni 
     (Value tabulated = 1) 
 
                                                             Pct of  Pct of 
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 
 
BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A            235     26,6     51,2 
BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D             24      2,7      5,2 
BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F             41      4,6      8,9 
BIS:MACRO.HHandicap o disabilità         H             21      2,4      4,6 
BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I            205     23,2     44,7 
BIS:MACRO.M:Malattia                     M             33      3,7      7,2 
BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O            228     25,8     49,7 
BIS:MACRO.P:Dipendenza                   P             27      3,1      5,9 
BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S             17      1,9      3,7 
BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z             52      5,9     11,3 
                                                  -------    -----    ----- 
                                 Total responses      883    100,0    192,4 
 
93 missing cases;  459 valid cases 
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Richieste - Risposte multiple totali 
 
 

Group $RIC  macro richieste 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.A: Sanità                      MACRO_A       40      4,8      7,4 

RIC:MACRO.B: Istruzione                  B              1       ,1       ,2 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C             73      8,8     13,4 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D      214     25,8     39,3 

RIC:MACRO.E: Beni materiali              E             19      2,3      3,5 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F       77      9,3     14,2 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G      104     12,5     19,1 

RIC:MACRO.H: Sostegno personale          MACRO_H       14      1,7      2,6 

RIC.MACRO.I: Prestazioni professionali   MACRO_I        3       ,4       ,6 

RIC.MACRO.L: Animazione promozionale     L             16      1,9      2,9 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M      239     28,8     43,9 

RIC.MACRO.N: Vitto                       N             23      2,8      4,2 

RIC:MACRO.O: Altro                       MACRO_O        6       ,7      1,1 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      829    100,0    152,4 

 

687 missing cases;  544 valid cases 

 
 
 

Richieste - Risposte multiple per femmine  
 

 

Group $RIC  macro richieste 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.A: Sanità                      MACRO_A       23      5,2      8,1 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C             24      5,4      8,5 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D      143     32,4     50,4 

RIC:MACRO.E: Beni materiali              E              4       ,9      1,4 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F       51     11,5     18,0 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G       50     11,3     17,6 

RIC:MACRO.H: Sostegno personale          MACRO_H        4       ,9      1,4 

RIC.MACRO.I: Prestazioni professionali   MACRO_I        2       ,5       ,7 

RIC.MACRO.L: Animazione promozionale     L              5      1,1      1,8 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M      123     27,8     43,3 

RIC.MACRO.N: Vitto                       N             12      2,7      4,2 

RIC:MACRO.O: Altro                       MACRO_O        1       ,2       ,4 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      442    100,0    155,6 

 

308 missing cases;  284 valid cases 

 
Richieste - Risposte multiple per maschi  

 
 

 

Group $RIC  macro richieste 

     (Value tabulated = 1) 
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                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.A: Sanità                      MACRO_A       17      4,9      7,3 

RIC:MACRO.B: Istruzione                  B              1       ,3       ,4 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C             46     13,2     19,8 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D       62     17,8     26,7 

RIC:MACRO.E: Beni materiali              E             12      3,4      5,2 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F       23      6,6      9,9 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G       50     14,4     21,6 

RIC:MACRO.H: Sostegno personale          MACRO_H        9      2,6      3,9 

RIC.MACRO.I: Prestazioni professionali   MACRO_I        1       ,3       ,4 

RIC.MACRO.L: Animazione promozionale     L             11      3,2      4,7 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M      101     29,0     43,5 

RIC.MACRO.N: Vitto                       N             10      2,9      4,3 

RIC:MACRO.O: Altro                       MACRO_O        5      1,4      2,2 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      348    100,0    150,0 

 

320 missing cases;  232 valid cases 
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2.8. Bisogni e richieste d’intervento 

Approfondimenti per fasce d’età 
Bisogni - Risposte multiple x over 60  

 
 

Group $BIS  Bisogni macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A             24     14,4     26,4 

BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D              2      1,2      2,2 

BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F             18     10,8     19,8 

BIS:MACRO.HHandicap o disabilità         H              5      3,0      5,5 

BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I             57     34,1     62,6 

BIS:MACRO.M:Malattia                     M             11      6,6     12,1 

BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O             28     16,8     30,8 

BIS:MACRO.P:Dipendenza                   P              4      2,4      4,4 

BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S              1      0,6      1,1 

BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z             17     10,2     18,7 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      167    100,0    183,5 

 

15 missing cases;  91 valid cases 

 

 
Richieste –Risposte multiple over 60 

 

Group $RIC  Richieste macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.A: Sanità                      MACRO_A        6      8,3     12,5 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C              9     12,5     18,8 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D       16     22,2     33,3 

RIC:MACRO.E: Beni materiali              E              2      2,8      4,2 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F       10     13,9     20,8 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G        6      8,3     12,5 

RIC:MACRO.H: Sostegno personale          MACRO_H        2      2,8      4,2 

RIC.MACRO.I: Prestazioni professionali   MACRO_I        1      1,4      2,1 

RIC.MACRO.L: Animazione promozionale     L              1      1,4      2,1 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M       18     25,0     37,5 

RIC.MACRO.N: Vitto                       N              1      1,4      2,1 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses       72    100,0    150,0 

 

58 missing cases;  48 valid cases 

Bisogni - Risposte multiple meno di 24 anni  
 
 

 

Group $BIS  Bisogni macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A             32     20,6     38,6 
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BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D              2      1,3      2,4 

BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F             14      9,0     16,9 

BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I             43     27,7     51,8 

BIS:MACRO.M:Malattia                     M              1      0,6      1,2 

BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O             48     31,0     57,8 

BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S              3      1,9      3,6 

BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z             12      7,7     14,5 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      155    100,0    186,7 

 

30 missing cases;  83 valid cases 

 

 

 

 

Richieste - Risposte multiple meno di 24 anni 
 

 

 

Group $RIC  Richieste macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.A: Sanità                      MACRO_A        6      7,9     12,2 

RIC:MACRO.B: Istruzione                  B              1      1,3      2,0 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C              8     10,5     16,3 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D       21     27,6     42,9 

RIC:MACRO.E: Beni materiali              E              1      1,3      2,0 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F        9     11,8     18,4 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G        7      9,2     14,3 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M       22     28,9     44,9 

RIC:MACRO.O: Altro                       MACRO_O        1      1,3      2,0 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses       76    100,0    155,1 

 

64 missing cases;  49 valid cases 
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2.9. Bisogni e richieste d’intervento 
Approfondimenti per nazionalità 
 Bisogni - Risposte multiple per italiani  

 
 

Group $BIS  Bisogni macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A             18     18,0     33,3 

BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D              1      1,0      1,9 

BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F             10     10,0     18,5 

BIS:MACRO.HHandicap o disabilità         H              3      3,0      5,6 

BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I             31     31,0     57,4 

BIS:MACRO.M:Malattia                     M             12     12,0     22,2 

BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O             15     15,0     27,8 

BIS:MACRO.P:Dipendenza                   P              6      6,0     11,1 

BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S              1      1,0      1,9 

BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z              3      3,0      5,6 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      100    100,0    185,2 

 

4 missing cases;  54 valid cases 

 

 

 
 

Richieste - Risposte multiple per italiani 
 

 

Group $RIC  Richieste macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C              3     11,1     15,0 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D        8     29,6     40,0 

RIC:MACRO.E: Beni materiali              E              1      3,7      5,0 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F        7     25,9     35,0 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G        3     11,1     15,0 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M        2      7,4     10,0 

RIC.MACRO.N: Vitto                       N              3     11,1     15,0 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses       27    100,0    135,0 

 

38 missing cases;  20 valid cases 
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Bisogni - Risposte multiple per nord africani  
 

 

Group $BIS  Bisogni macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A            123     40,6     65,8 

BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D              1      0,3      0,5 

BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F              4      1,3      2,1 

BIS:MACRO.HHandicap o disabilità         H              1      0,3      0,5 

BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I             55     18,2     29,4 

BIS:MACRO.M:Malattia                     M              3      1,0      1,6 

BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O             88     29,0     47,1 

BIS:MACRO.P:Dipendenza                   P              1      0,3      0,5 

BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S             16      5,3      8,6 

BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z             11      3,6      5,9 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      303    100,0    162,0 

 

32 missing cases;  187 valid cases 

 

 

 

Richieste – Risposte multiple per nord africani 
 

 

Group $RIC  Richieste macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.A: Sanità                      MACRO_A        4      3,3      4,9 

RIC:MACRO.B: Istruzione                  B              1      0,8      1,2 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C             24     20,0     29,3 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D       16     13,3     19,5 

RIC:MACRO.E: Beni materiali              E              5      4,2      6,1 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F        5      4,2      6,1 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G       17     14,2     20,7 

RIC:MACRO.H: Sostegno personale          MACRO_H        2      1,7      2,4 

RIC.MACRO.L: Animazione promozionale     L              2      1,7      2,4 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M       39     32,5     47,6 

RIC.MACRO.N: Vitto                       N              4      3,3      4,9 

RIC:MACRO.O: Altro                       MACRO_O        1      0,8      1,2 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      120    100,0    146,3 

 

137 missing cases;  82 valid cases 

 
 
 
 
 

Bisogni - Risposte multiple per latinoamericani  
 
 

Group $BIS  Bisogni macro 

     (Value tabulated = 1) 
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                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A             11      6,9      9,0 

BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D              1      0,6      0,8 

BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F              4      2,5      3,3 

BIS:MACRO.HHandicap o disabilità         H              1      0,6      0,8 

BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I             20     12,5     16,4 

BIS:MACRO.M:Malattia                     M              2      1,3      1,6 

BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O             76     47,5     62,3 

BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S              5      3,1      4,1 

BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z             40     25,0     32,8 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      160    100,0    131,1 

 

22 missing cases;  122 valid cases 

 

 

Richieste - Risposte multiple per latinoamericani  
 

 

Group $RIC  Richieste macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C              3      3,4      4,6 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D       41     46,6     63,1 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F        2      2,3      3,1 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G        9     10,2     13,8 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M       28     31,8     43,1 

RIC.MACRO.N: Vitto                       N              5      5,7      7,7 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses       88    100,0    135,4 

 

79 missing cases;  65 valid cases 
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Bisogni - Risposte multiple per Europa est  
 
 

Group $BIS  Bisogni macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

BIS:MACRO.A:Problematiche Abitative      A             31     18,9     29,8 

BIS:MACRO.D:Detenzione e giustizia       D              1      0,6      1,0 

BIS:MACRO.F:Problemi familiari           F              5      3,0      4,8 

BIS:MACRO.I:Problemi di reddito          I             38     23,2     36,5 

BIS:MACRO.M:Malattia                     M              3      1,8      2,9 

BIS:MACRO.O:Problemi del lavoro          O             61     37,2     58,7 

BIS:MACRO.S:Problemi di istruzione       S              7      4,3      6,7 

BIS:MACRO.Z:Altri problemi               Z             18     11,0     17,3 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses      164    100,0    157,7 

 

31 missing cases;  104 valid cases 

 

 

 

 

Richieste - Risposte multiple per Europa est 

 

 

 
Group $RIC  Richieste macro 

     (Value tabulated = 1) 

 

                                                             Pct of  Pct of 

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases 

 

RIC:MACRO.A: Sanità                      MACRO_A        1      1,2      1,6 

RIC:MACRO.C: Alloggio                    C              6      7,1      9,7 

RIC:MACRO.D: Lavoro                      MACRO_D       37     44,0     59,7 

RIC:MACRO.E: Beni materiali              E              1      1,2      1,6 

RIC:MACRO.F: Sussidi economici           MACRO_F        5      6,0      8,1 

RIC:MACRO.G: Segretariato sociale        MACRO_G        9     10,7     14,5 

RIC:MACRO.H: Sostegno personale          MACRO_H        1      1,2      1,6 

RIC.MACRO.L: Animazione promozionale     L              1      1,2      1,6 

RIC.MACRO.M: Ascolto                     MACRO_M       21     25,0     33,9 

RIC.MACRO.N: Vitto                       N              1      1,2      1,6 

RIC:MACRO.O: Altro                       MACRO_O        1      1,2      1,6 

                                                  -------    -----    ----- 

                                 Total responses       84    100,0    135,5 

 

73 missing cases;  62 valid cases 
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PARTE TERZA: ZOOM QUALITATIVO 
 
I bisogni insoddisfatti del territorio regionale 

 
 

Come già approfondito nell’introduzione, la Liguria attraversa oggi una profonda 
crisi  occupazionale più che economica, demografica e sociale.  Molti sono i bisogni 
sociali insoddisfatti, con forti differenze tra italiani e stranieri.  In particolare per i 
primi si presenta sempre più pressante il problema della casa: il pagamento 
dell’affitto e delle bollette vanno a incidere così ferocemente sulle entrate mensili da 
compromettere il soddisfacimento degli altri bisogni.  Analogamente tra gli italiani si 
assiste ad un crescente disagio psicologico derivante dall’ansia per la precarietà 
economica, dalla solitudine, dalla perdita dell’identità genitoriale.  Per gli stranieri i 
bisogni sono abitualmente più immediati: il reperimento di un alloggio e di un lavoro 
ed eventuali esigenze materiali quali generi alimentari e vestiario. 
 
L’analisi dei dati di contesto ha tuttavia suggerito l’idea di stringere lo zoom proprio 
sull’invecchiamento della popolazione e sulla sua distribuzione sul territorio. 
 
La Liguria conta 235 comuni di cui solo 9 con più di 20.000 abitanti e ben 48 sotto i 
500 abitanti.  Nelle città con più di 20.000 abitanti, che si trovano tutte sulla costa, 
vive circa il 60% dell’intera popolazione ligure.   
 
La distribuzione degli abitanti risulta quindi polverizzata, considerando anche che i 
comuni sono abitualmente composti da più frazioni.  Il più piccolo comune, 
Rondanina, con un totale di 88 abitanti, è diviso in 4 frazioni. 
 
L’indice di dipendenza nazionale è del 49,76%, quello di vecchiaia è del 19%. 
Nella nostra regione l’indice di dipendenza è del 58,23% mentre quello di vecchiaia 
è del 26,02. 
 
In Liguria l’indice di dipendenza minimo è del 41,77% nel comune di Balestrino, in 
provincia di Savona, ma il dato è scarsamente significativo in quanto la popolazione 
totale del comune è di 543 abitanti, e quello massimo è del 155,35% nel comune di 
Gorreto, in provincia di Genova, su una popolazione totale di 143 abitanti. 
 
Al di sotto dell’indice di dipendenza nazionale ci sono 29 comuni, dei quali solo 1 è 
posizionato sulla costa e ben 21 sono posizionati nell’immediato entroterra.  La 
media degli abitanti di questi comuni è 2.565. 
 
Ben 114 comuni hanno un indice di dipendenza superiore al  60% e 36 superiore a 
80%. 
 
L’indice di vecchiaia più basso si ha nel comune di San Biagio della Cima, con il 
16,01%, quello più elevato sempre nel comune di Gorreto, con il 58,04%.  Al di 
sotto della media nazionale ci sono appena 11 comuni, con una popolazione totale 
di 26.066 abitanti.  In ben 75 comuni, con un totale di 56.350 abitanti e quindi una 
media di 751 persone, l’indice di vecchiaia è superiore al 30%.  Di questi 75 comuni 
5 si trovano sulla costa e 2 nell’immediato entroterra.  Gli altri 68 sono tutti nel 
profondo entroterra.  
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Anche senza aver mai visto una cartina orografica della Liguria, questi dati sono 
sufficienti a immaginare un territorio estremamente tortuoso: l’autostrada che 
attraversa la Liguria, dalla Toscana alla Francia, è un susseguirsi ininterrotto di 
gallerie e viadotti; le vallate, nella riviera di ponente corrono perpendicolari al mare, 
in quella di levante quasi parallele; lo spartiacque corre vicinissimo alla costa: la 
goccia d’acqua che cade dietro Pegli, a poche centinaia di metri di distanza dal mar 
ligure, andrà a finire nel Mar Adriatico.  Le vallate si arrampicano tortuosamente sui 
pendii, nell’entroterra di Imperia in modo veramente impervio per cui la 
raggiungibilità dei comuni più interni è particolarmente difficile.  Sol recentemente, 
in pochi casi e a carissimo prezzo, sono state realizzate strade più veloci, 
perforando i monti.  Nella provincia di Genova si contano alcuni comuni distanti 
oltre un’ora e mezza di macchina dal capoluogo. 
 
Un giro in macchina per l’entroterra ligure mette subito in evidenza le antiche 
caratteristiche dell’antropizzazione del territorio: piccoli centri con chiesa, scuola, 
bar e piazza e una quantità di case sparse.  Il sistema economico era basato 
prevalentemente sull’autoconsumo, ogni casa, concepita per una famiglia allargata, 
aveva a disposizione lo spazio per l’orto, il pascolo e una porzione di bosco per la 
raccolta della legna e delle castagne, con le quali si produceva la farina.  Il 
patrimonio boschivo è stato un’egregia fonte di sostentamento: con i boschi 
dell’entroterra savonese si sono costruite per secoli le navi.  Il pascolo, nel profondo 
entroterra, è stato a lungo l’attività predominante.  L’avvento di nuovi materiali, la 
concorrenza di prodotti agricoli provenienti da zone pianeggianti, e quindi a più 
elevato sfruttamento, l’industrializzazione, che in Liguria è stata particolarmente 
precoce, e l’avvento del terziario avanzato, hanno provocato in modo irreversibile e 
in tempi rapidissimi lo spopolamento dell’entroterra.  Ovviamente a tutto questo è 
necessario aggiungere la mancanza di servizi.   
 
La tabella seguente, particolarmente lunga, non pretende di essere “letta”, mette 
soltanto in forte evidenza la distribuzione della popolazione in Liguria oggi.  I 
comuni sono stati elencati in ordine crescente secondo l’indice di dipendenza e la 
seconda colonna ne indica la posizione rispetto al mare: costa, limitrofo, interno. 
 

prov. prov. posizione Indice dip. Indice vecch.    0-14 15-64 >65 pop.tot. 

SV Balestrino limitrofo 41,775 20,626 48 383 112 543 

IM Soldano interno 42,634 16,768 108 577 138 823 

IM San Biagio della Cima limitrofo 42,684 16,017 164 827 189 1180 

IM Seborga limitrofo 42,917 20,408 33 240 70 343 

SV Garlenda limitrofo 43,443 18,381 125 732 193 1050 

GE Casarza Ligure limitrofo 43,504 18,107 739 4218 1096 6053 

SV Boissano limitrofo 43,639 16,667 288 1462 350 2100 

SV Magliolo interno 43,825 17,174 96 502 124 722 

GE Leivi limitrofo 44,156 19,91 238 1540 442 2220 

SV Tovo San Giacomo limitrofo 44,192 19,217 254 1541 427 2222 

IM Airole limitrofo 44,586 24,009 31 314 109 454 

GE Casella interno 45,113 18,944 375 2128 585 3088 

SP Bolano limitrofo 45,837 19,589 871 5044 1441 7356 

SV Vezzi Portio limitrofo 45,842 21,637 67 469 148 684 

SP Ortonovo limitrofo 45,915 19,339 1031 5826 1644 8501 

SV Orco Feglino limitrofo 45,96 22,14 76 557 180 813 

IM Vallebona limitrofo 45,992 20,252 125 761 225 1111 
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SV Giustenice limitrofo 46,341 20,667 99 615 186 900 

GE Savignone interno 46,96 18,63 422 2155 590 3167 

IM Camporosso limitrofo 47,626 17,257 779 3517 896 5192 

SV Plodio interno 47,644 20,39 67 382 115 564 

GE Carasco limitrofo 47,838 19,511 426 2243 647 3316 

SV Cosseria interno 48,006 21,848 110 702 227 1039 

IM Civezza limitrofo 48,011 21,689 56 352 113 521 

GE Serra Riccò limitrofo 48,379 20,788 930 5304 1636 7870 

GE Orero interno 48,737 24,957 46 396 147 589 

SP S.Stefano Magra costa 49,114 20,944 1009 5642 1762 8413 

SV Cisano sul Neva limitrofo 49,351 18,571 233 1078 299 1610 

IM Diano Castello limitrofo 49,499 20,165 251 1297 391 1939 

SP Follo limitrofo 49,933 19,445 779 3749 1093 5621 

IM Pontedassio limitrofo 50 19,951 275 1370 410 2055 

GE Cogorno limitrofo 50,156 21,601 625 3527 1144 5296 

IM Castellaro limitrofo 50,348 18,316 164 719 198 1081 

GE Avegno limitrofo 50,628 20,417 285 1434 441 2160 

GE Sant'Olcese limitrofo 50,744 23,585 602 3963 1409 5974 

IM Ventimiglia costa 50,777 21,514 2986 16283 5282 24551 

SV Rialto interno 50,824 22,222 63 364 122 549 

IM San Lorenzo al Mare costa 50,959 21,186 178 938 300 1416 

SV Toirano limitrofo 50,987 20,177 291 1418 432 2141 

SV Albenga costa 51,101 22,114 2675 15125 5054 22854 

GE Busalla interno 51,178 22,691 666 3947 1354 5967 

SV Bergeggi costa 51,654 23,07 131 786 275 1192 

SP Castelnuovo Magra interno 51,727 22,783 889 5181 1791 7861 

SV Quiliano limitrofo 51,783 23,117 777 4654 1633 7064 

SV Ortovero interno 52,126 19,838 160 729 220 1109 

GE Cicagna limitrofo 52,302 22,813 286 1629 566 2481 

SP Vezzano Ligure limitrofo 52,37 23,305 811 4810 1708 7329 

GE Ceranesi limitrofo 52,438 21,021 506 2481 795 3782 

SV Bardineto interno 52,475 28,409 37 404 175 616 

SV Arnasco limitrofo 52,604 21,672 75 384 127 586 

IM Costarainera limitrofo 52,61 20,246 104 479 148 731 

GE San Colombano Certenoli interno 52,695 23,297 270 1577 561 2408 

SP Arcola limitrofo 52,7 23,209 1122 6501 2304 9927 

SP Beverino interno 52,78 23,45 247 1457 522 2226 

IM Vallecrosia costa 53,126 22,896 841 4655 1632 7128 

SV Villanova d'Albenga limitrofo 53,155 19,922 305 1347 411 2063 

GE Montoggio limitrofo 53,19 24,134 211 1301 481 1993 

GE Pieve Ligure costa 53,246 24,281 262 1634 608 2504 

GE Bargagli limitrofo 53,445 23,245 307 1727 616 2650 

IM Isolabona interno 53,596 22,81 80 431 151 662 

GE Mignanego limitrofo 53,724 22,907 430 2323 818 3571 

SV Carcare interno 53,75 24,266 605 3680 1373 5658 

SV Mallare interno 53,983 24,71 134 841 320 1295 

SP Sarzana costa 54,091 23,777 2265 12978 4755 19998 

SV Pallare interno 54,173 25,265 93 611 238 942 

SP Riccò del Golfo limitrofo 54,223 23,763 387 2202 807 3396 

SV Calice Ligure limitrofo 54,507 23,541 171 943 343 1457 
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SP Brugnato interno 54,569 24,313 132 777 292 1201 

SV Ceriale costa 54,584 24,356 604 3567 1343 5514 

GE Ronco Scrivia interno 54,615 25,494 438 2882 1136 4456 

SV Laigueglia costa 54,708 24,85 228 1402 539 2169 

SV Zuccarello limitrofo 54,922 23,411 36 193 70 299 

SP Ameglia limitrofo 55,041 24,264 508 2916 1097 4521 

IM Pompeiana limitrofo 55,067 22,071 109 523 179 811 

IM Riva Ligure costa 55,109 23,758 327 1791 660 2778 

GE Davagna interno 55,116 27,494 145 1163 496 1804 

SV Cairo Montenotte interno 55,21 24,94 1422 8618 3336 13376 

GE Cogoleto costa 55,338 24,033 1049 5826 2175 9050 

SV Stellanello limitrofo 55,761 25,363 79 486 192 757 

IM Santo Stefano al Mare costa 55,785 24,409 241 1357 516 2114 

GE Arenzano costa 55,788 23,862 1378 7403 2752 11533 

GE Mezzanego interno 55,879 24,122 157 859 323 1339 

GE Sori costa 56,113 25,064 464 2732 1069 4265 

IM Dolceacqua limitrofo 56,19 23,417 244 1244 455 1943 

IM Cipressa limitrofo 56,216 25,346 123 740 293 1156 

IM Imperia costa 56,402 24,776 4460 25267 9791 39518 

SV Giusvalla interno 56,506 29,691 27 269 125 421 

GE Valbrevenna interno 56,604 27,309 66 477 204 747 

GE Moconesi interno 56,671 23,897 320 1664 623 2607 

SV Celle Ligure costa 56,757 23,637 678 3441 1275 5394 

GE Bogliasco costa 56,908 25 517 2924 1147 4588 

SV Pontinvrea interno 56,983 26,928 79 537 227 843 

SV Millesimo interno 57,033 25,92 339 2076 845 3260 

GE Mele limitrofo 57,058 25,415 289 1686 673 2648 

IM Villa Faraldi limitrofo 57,143 28,864 33 280 127 440 

SV Cengio  interno 57,149 27,268 342 2392 1025 3759 

IM Diano San Pietro limitrofo 57,208 25,579 112 659 265 1036 

GE Coreglia Ligure limitrofo 57,419 24,59 29 155 60 244 

IM Apricale limitrofo 57,568 26,93 56 370 157 583 

SV Dego interno 57,617 26,941 187 1234 524 1945 

SV Varazze costa 57,694 26,141 1444 8767 3614 13825 

GE Recco costa 57,716 25,117 1173 6480 2567 10220 

SV Andora costa 57,78 25,192 788 4370 1737 6895 

SV Stella  limitrofo 57,838 24,339 363 1869 718 2950 

SV Noli costa 57,858 25,776 319 1858 756 2933 

GE Genova costa 58,207 26,145 64385 382242 158105 604732 

IM Taggia costa 58,254 24,224 1618 8123 3114 12855 

SV Albisola Marina costa 58,422 26,034 616 3586 1479 5681 

GE Rapallo costa 58,512 25,94 3241 18632 7661 29534 

SV Massimino interno 58,537 32,308 6 82 42 130 

IM San Bartolomeo al Mare costa 58,814 25,768 341 1906 780 3027 

GE Camogli costa 58,964 26,512 607 3609 1521 5737 

SV Vado Ligure costa 59,118 26,299 877 5078 2125 8080 

SV Albisola Supeiore costa 59,171 27,416 1061 6831 2981 10873 

SV Borgio Verezzi costa 59,368 27,801 205 1361 603 2169 

GE Masone interno 59,419 24,126 534 2548 980 4062 

IM Diano Aretino limitrofo 59,424 25,944 69 382 158 609 



 129

IM Diano Marina costa 59,545 27,72 593 3871 1712 6176 

SP Pignone interno 59,559 25,96 74 408 169 651 

SV Spotorno costa 59,777 27,429 372 2332 1022 3726 

SP Portovenere costa 59,814 27,306 417 2578 1125 4120 

SV Castelbianco interno 60 27,43 29 180 79 288 

IM Pornassio interno 60,147 28,244 61 409 185 655 

GE Zoagli costa 60,176 26,941 271 1592 687 2550 

GE Campo Ligure interno 60,419 27,443 321 1958 862 3141 

IM Chiusavecchia interno 60,535 25,625 58 299 123 480 

IM Ospedaletti costa 60,584 27,647 338 2088 927 3353 

SP Deiva Marina costa 60,912 28,475 139 921 422 1482 

SP Levanto costa 60,934 27,907 559 3489 1567 5615 

SV Pietra Ligure costa 61,004 28,112 872 5539 2507 8918 

GE Ne limitrofo 61,058 27,676 240 1456 649 2345 

GE Campomorone limitrofo 61,117 26,541 861 4691 2006 7558 

GE Uscio interno 61,311 26,932 248 1388 603 2239 

SP La Spezia costa 61,53 27,693 9492 56509 25278 91279 

SV Savona costa 61,535 28,324 6057 38380 17560 61997 

SP Calice al Cornoviglio interno 61,833 30,431 92 731 360 1183 

SV Finale Ligure costa 61,841 27,556 1259 7301 3256 11816 

SP Bonassola costa 61,897 31,244 68 601 304 973 

GE Torriglia interno 61,937 30,83 160 1332 665 2157 

GE Moneglia costa 62,033 28,371 275 1712 787 2774 

SV Altare interno 62,182 30,645 167 1338 665 2170 

IM Dolcedo limitrofo 62,313 26,655 140 735 318 1193 

GE Lavagna costa 62,383 27,912 1370 8031 3640 13041 

GE Chiavari costa 62,838 27,738 2988 16910 7638 27536 

GE Isola del Cantone interno 62,854 28,696 148 918 429 1495 

IM Ceriana limitrofo 62,921 28,352 134 801 370 1305 

GE Sestri Levante costa 63,043 28,592 1913 11646 5429 18988 

SP Lerici costa 63,137 29,132 1038 6649 3160 10847 

IM San Remo costa 63,432 27,737 5630 31104 14100 50834 

SV Alassio costa 63,508 28,643 1077 6459 3025 10561 

GE Santa Margherita Ligure costa 63,996 28,749 1060 6291 2966 10317 

SV Loano costa 64,351 28,424 1168 6623 3094 10885 

IM Cervo limitrofo 64,444 27,703 136 720 328 1184 

IM Terzorio limitrofo 64,662 27,854 25 133 61 219 

IM Bordighera costa 64,89 28,826 1104 6360 3023 10487 

GE Rossiglione interno 64,923 30,785 257 1816 922 2995 

GE Castiglione Chiavarese limitrofo 65,054 28,599 166 930 439 1535 

SV Testico interno 65,079 32,211 15 126 67 208 

SV Calizzano interno 65,909 29,763 160 968 478 1606 

IM Badalucco limitrofo 66,057 29,245 134 766 372 1272 

SV Bormida interno 66,296 31,848 36 270 143 449 

SP Monterosso costa 66,419 29,693 160 941 465 1566 

GE Tribogna interno 67,601 29,74 57 321 160 538 

SV Murialdo interno 67,624 29,943 91 522 262 875 

SP Riomaggiore costa 67,981 34,377 109 1065 615 1789 

GE Lumarzo limitrofo 68,027 30,094 154 882 446 1482 

IM Olivetta San Michele interno 68,085 31,224 22 141 74 237 
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IM Ranzo interno 68,254 32,83 41 315 174 530 

GE Borzonasca interno 68,545 31,936 175 1189 640 2004 

IM Lucinasco interno 68,639 27,719 37 169 79 285 

SP Rocchetta di Vara interno 69,014 33,452 62 497 281 840 

SV Sassello interno 69,711 32,238 156 1040 569 1765 

SV Roccavignale interno 69,856 30,422 76 418 216 710 

SV Osiglia interno 70,26 34,498 31 269 158 458 

IM Pieve di Teco interno 70,314 29,69 157 795 402 1354 

IM Molini di Triora interno 70,504 33,755 54 417 240 711 

SP Borghetto di Vara interno 70,897 31,386 102 591 317 1010 

SV Borghetto Santo Spirito interno 71,386 31,736 509 2995 1629 5133 

SP Framura costa 71,429 34,14 56 434 254 744 

SV Casanova Lerrone interno 71,622 32,808 68 444 250 762 

GE Portofino costa 71,656 31,54 55 314 170 539 

IM Caravonica interno 71,751 27,96 42 177 85 304 

IM Rocchetta Nervina interno 71,812 30,078 30 149 77 256 

IM Chiusanico interno 71,91 32,353 58 356 198 612 

GE Santo Stefano d'Aveto interno 72,409 32,9 112 714 405 1231 

SP Vernazza costa 73,453 34,46 84 614 367 1065 

IM Pigna interno 74,011 32,9 89 531 304 924 

IM Pietrabruna interno 74,608 30,341 69 319 169 557 

IM Montalto Ligure interno 74,654 30,871 45 217 117 379 

IM Cesio interno 75,362 33,471 23 138 81 242 

IM Perinaldo interno 75,453 30,619 108 497 267 872 

SV Piana Crixia interno 76,129 35,287 65 465 289 819 

SP Carrodano interno 76,221 35,49 42 307 192 541 

GE Lorsica  interno 76,325 33,868 47 283 169 499 

GE Neirone interno 78,286 34,936 84 525 327 936 

SP Zignago interno 78,472 37,743 32 288 194 514 

IM Carpasio interno 79,412 37,705 12 102 69 183 

IM Baiardo limitrofo 79,605 39,194 14 152 107 273 

IM Aurigo interno 79,897 35,53 31 194 124 349 

GE Rezzoaglio interno 80,03 38,619 71 676 470 1217 

GE Tiglieto interno 80,058 35,794 54 346 223 623 

SV Castelvecchio di Rocca Barbena interno 80,374 34,197 20 107 66 193 

GE Vobbia interno 80,586 37,931 33 273 187 493 

GE Crocefieschi interno 80,685 35,517 53 321 206 580 

SP Sesta Godano interno 80,964 35,909 136 851 553 1540 

IM Vasia limitrofo 81,092 35,499 40 238 153 431 

SV Onzo interno 81,667 32,11 28 120 70 218 

SV Vendone interno 81,702 31,382 58 235 134 427 

SV Urbe interno 81,857 36,58 71 463 308 842 

IM Vessalico interno 82,099 31,525 40 162 93 295 

SV Erli interno 82,812 38,461 16 128 90 234 

IM Montegrosso Pian Latte  interno 82,895 38,129 10 76 53 139 

IM Triora interno 83,562 38,06 30 219 153 402 

SV Nasino interno 83,74 40,265 12 123 91 226 

SV Mioglia interno 84,106 34,892 60 302 194 556 

IM Borghetto d'Arroscia interno 85,393 40 30 267 198 495 

GE Montebruno  interno 87,234 35,985 28 141 95 264 
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IM Borgomaro interno 87,308 36,215 89 457 310 856 

GE Fontanigorda interno 88,506 43,293 12 174 142 328 

IM Prelà interno 89,575 37,882 46 259 186 491 

IM Castel Vittorio interno 89,796 38,441 33 196 143 372 

SP Maissana interno 91,143 40,06 51 350 268 669 

IM Cosio di Arroscia  interno 91,667 42,391 15 144 117 276 

SP Varese Ligure interno 92,127 40,453 172 1194 928 2294 

IM Armo interno 93,75 38,71 12 64 48 124 

IM Mendatica interno 97,479 41,702 18 119 98 235 

IM Rezzo interno 97,487 41,476 31 199 163 393 

SP Carro interno 98,437 42,677 44 320 271 635 

GE Rovegno interno 99,644 45,276 26 281 254 561 

GE Propata interno 101,299 43,871 10 77 68 155 

IM Aquila di Arroscia interno 101,961 35,922 30 102 74 206 

GE Favale di Malvaro interno 112,644 27,975 62 283 134 479 

GE Fascia interno 122,641 49,152 7 53 58 118 

GE Rondanina interno 125,641 47,727 7 39 42 88 

GE Gorreto interno 155,357 58,042 4 56 83 143 

         

 totale    169397 993581 409219 1572197 

 
 
Come si può notare i comuni con indice di dipendenza inferiore alla media 
nazionale si trovano tutti in posizione limitrofa o addirittura interna, il primo comune 
sulla costa è Ventimiglia.  Il profondo entroterra è comunque in via di 
spopolamento. Più che a macchia di leopardo, la distribuzione della popolazione sul 
territorio ligure si può definire a “striscia di tigre”, dove il colore più sbiadito è nel 
profondo entroterra e quello più calcato nell’immediato ridosso dei comuni della 
costa. In questi comuni la qualità della vita è quindi superiore: essi, godono di 
prezzi d’affitto inferiori e di una discreta vicinanza, o comunque di buona 
raggiungibilità, con le città della costa, dove sono concentrati i posti di lavoro, le 
scuole superiori e i servizi in genere.  In essi inoltre è immaginabile un più elevato 
capitale sociale sul quale le famiglie possono contare. 
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RIFLESSIONE PASTORALE 
 
Tre mesi di osservazione delle persone che si rivolgono ai nostri Centri di Ascolto e ai nostri 
servizi. Il lavoro proposto da Caritas Italiana ha cominciato a dare i suoi frutti:  a livello 
regionale si sono create sinergie  e collaborazioni che rappresentano una buona base per il 
futuro e una buona volontà di affrontare e analizzare insieme le problematiche che 
emergono sul nostro territorio. Certamente i tre mesi non possono essere esaustivi in 
riferimento alle persone povere che abitano o transitano nella nostra terra di Liguria: per 
esperienza sappiamo che esistono considerevoli differenze tra il periodo invernale e quello 
primaverile-estivo, a causa dell’attività turistica che ben caratterizza la nostra striscia di 
terra. Non è possibile, quindi, prendere come modello i tre mesi dell’anno e “moltiplicare”, 
o trascinare,  i parametri per la restante parte dell’anno. 
L’analisi svolta con grande impiego di energie dai nostri operatori e le consulenza chieste in 
proposito ci aprono comunque alcuni squarci sui quali è possibile interrogarsi come 
comunità ecclesiale e come agire pastorale. 
 
1. L’importanza di una osservazione costante dei fenomeni 
  
Mettere insieme diversi metodi di rilevazione, quindi diversi approcci all’ascolto, ha 
evidenziato una difformità nella lettura del situazione e nella raccolta dei dati.  Se da una 
lato questo dipende da meccanismi di rilevazione non ancor omogenei, dall’altro ci 
interpella sull’importanza della rilevazione stessa. Spesso gli operatori hanno la sensazione 
che si tratti di un agire “freddo”, burocratico, quasi una perdita di tempo di fronte al bisogno 
espresso dalla persona. Quasi tutto il tempo che un volontario o un operatore ha a 
disposizione viene giustamente dedicato all’ascolto:  la mancanza di dati anagrafici 
essenziali indica che il tempo dedicato a riordinare le idee e metterle per iscritto non è 
probabilmente proporzionale a quello dell’ascolto. La compilazione delle schede viene 
magari effettuata a giorni di distanza dal colloquio con il rischio che le problematiche 
emerse si standardizzino nell’elaborazione. Il problema più grosso che emerge è infatti la 
“triade” casa-lavoro-reddito, problema che è senz’altro pertinente e rispondente alla 
situazione. 
Osservare il territorio, capire le problematiche emergenti diventa, ed è ovvio, una delle 
principali linee guida nel nostro agire in modo competente a fianco dei poveri. Soprattutto 
non va sottovalutata la capillarità della nostra azione: i Centri di Ascolto raggiungono, o 
sono raggiunti, da persone che non necessariamente si rivolgono al servizio pubblico sociale 
o sanitario che sia. In questo modo è possibile far giungere in modo evangelico la voce dei 
poveri a tutte le realtà di partecipazione, in particolar modo oggi che la legge 328/00 invita 
ad una progettazione integrata col terzo settore dei servizi alla persona. 
Occorre camminare ancora e migliorare le sinergie messe in atto per questo primo studio, in 
modo da arrivare ad una osservazione permanente del fenomeno povertà nella regione e a 
delle collaborazioni stabili tra osservatori diocesani. 
 
2. La problematica abitativa 
 
La nostra comunità cristiana non può restare indifferente di fronte alla forte domanda 
abitativa che emerge da questi dati iniziali. La Liguria è una terra dove gli spazi sono 
ristretti, la domanda altissima e il mercato delle vendite e degli affitti è salito alle stelle. 
Certamente il fenomeno è estremamente complesso e ricco di variabili: varrebbe la pena di 
approfondire con serietà e coraggio questa tematica. 
Proviamo a lasciare alcune provocazioni: 
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• Avviare uno studio sulla gestione degli immobili delle diverse comunità ecclesiali e 
religiose in modo da scoprire, magari con sorpresa, le tante o le poche opportunità messe a 
disposizione ed individuare, quindi, alcune “strutture segno” da mettere a disposizione in 
modo intelligente; 
• Analizzare in profondità il fenomeno della gestione delle seconde case, sensibilizzando 
la comunità cristiana ad una risposta più evangelica, in particolar modo nei confronti delle 
persone straniere; 
• Sensibilizzare gli amministratori pubblici affinché siano investite maggiori risorse, 
soprattutto nei centri abitati più piccoli, in risposta alle famiglie che hanno minori possibilità 
economiche per trovare una casa. 
 
3. Il mercato del lavoro e il reddito 
 
La difficoltà a trovare un alloggio disponibile e ad un prezzo proporzionale al proprio 
reddito è certamente collegato al problema del lavoro e della conseguente disponibilità 
economica. Se consideriamo la tipologia di utenza che “passa” nei nostri Centri di Ascolto 
ci si rende subito conto che il problema si complica ancora.  Se è già difficile trovare lavoro 
per persone in possesso di titoli professionali, ancor più lo diventa per persone senza 
dimora, con problematiche legate alla dipendenza da alcool, da sostanze stupefacenti o da 
farmaci, con problemi psichiatrici o depressivi gravi, oppure per persone cittadine 
extracomunitarie con difficoltà legate al permesso di soggiorno e con problemi analoghi a 
quelli appena descritti. Inoltre esistono differenti difficoltà a trovare lavoro tra persone di 
sesso maschile e di sesso femminile: possiamo quasi dire che emergono mondi differenti. La 
realtà si complica ancora se confrontiamo la situazione genovese rispetto alle altre province 
liguri. 
Anche il fenomeno delle cosiddette “badanti” merita una riflessione attenta: stiamo infatti 
affidando i nostri affetti più cari a persone che quasi non conosciamo, risolvendo così in 
modo “economico” il problema dell’assistenza degli anziani. Occorre quindi un’attenta 
riflessione sull’invecchiamento, sul ruolo sociale degli immigrati, sulle politiche per gli 
anziani e le loro famiglie. 
E’ necessario individuare degli spazi formativi ove riflettere in maniera approfondita sul 
mondo del lavoro per una cultura lavorativa che non tenga conto solamente dell’interesse 
economico, ma che sia luogo di crescita effettiva dell’individuo, nonché occasione “di 
risalita”. 
La prospettiva di un mercato del lavoro flessibile corre il rischio di sfociare nel precariato, 
con redditi bassi e spesso insufficienti a garantire la sopravvivenza. Oggi è più facile 
diventare poveri e in modo ancor più veloce che in passato. 
Come comunità cristiana abbiamo il dovere di attivare tutte le reti possibili affinché la 
caduta possa essere attutita, se non addirittura evitata. Non si sta certamente individuando 
una strada nuova: si vuole piuttosto ribadire la necessità costante di formare la comunità 
cristiana ad una presa a carico permanente e compassionevole delle povertà presenti sul 
territorio. In fin dei conti è quello che la Caritas, come espressione diretta della Chiesa, 
cerca di attuare da anni. 
 
4.Le collaborazioni pastorali 
 
La complessità dei problemi appena accennati impone una risposta sempre più competente e 
sinergica tra le diverse realtà pastorali delle nostre chiese locali. Tra le diverse possibilità di 
collaborazione ne suggeriamo alcune: 
• Il fenomeno delle migrazioni richiede un costante approfondimento e la creazione di 
spazi di accoglienza fisici e culturali che consentano una migliore integrazione e una 
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valorizzazione delle diverse ricchezze culturali. In tal senso la Caritas Diocesana e la 
Fondazione Migrantes possono creare ottime sinergie per dare risposte significative. In 
particolare sarebbe opportuno individuare percorsi formativi e informativi per valorizzare la 
ricchezza delle realtà portuali, soprattutto là dove sono attivi i centri di Apostolato del Mare. 
• Anche il costante mutamento del fenomeno lavorativo richiede un serio 
approfondimento insieme con l’Ufficio Pastorale per le Politiche Sociali ed il Lavoro, per 
individuare possibili linee di intervento, di formazione e di avviamento al lavoro che non 
siano di delega o di nicchia (rischio che si sta presentando in modo importante con il 
fenomeno delle badanti).  
• La cooperazione tra Caritas, Pastorale della Famiglia e Ufficio Catechistico potrebbe 
portare all’individuazione di percorsi formativi per singoli e famiglie per una diffusione 
della cultura della solidarietà e della carità cristiana. 
• L’importante apporto delle Caritas Parrocchiali (anche nelle forme interparrocchiali o 
vicariali) per una costante sensibilizzazione e presa a carico capillare dei problemi del 
territorio. 
 
Si tratta, in fin dei conti, di seguire l’appello del Papa che nella Novo Millennio Ineunte 
invita ad operare secondo «una nuova fantasia della carità, che si dispieghi non tanto e non 
solo nell’efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi 
soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma come fraterna 
condivisione». 
 
5. Verso un nuovo welfare 
 
La legge 328/00 ha sancito alcune modifiche sostanziali sia nella cultura (si veda ad es. la 
modifica del linguaggio) sia negli strumenti che intende offrire per la progettazione e la 
gestione del welfare. La regione Liguria ha prodotto in questi anni una legislazione che 
sembra andare nella direzione indicata dalla legge nazionale. Ci vorrà però ancora molto 
tempo prima di vedere gli effetti reali di questo grande movimento: al di là delle linee 
indicate dalle diverse leggi sono ancora tanti i passi da fare, soprattutto nei centri urbani di 
piccole dimensioni. 
Possiamo cercare di cogliere alcune sfide: 
• La crescente mancanza di risorse economiche rivolte soprattutto all’estreme povertà 
rischia di indurre le istituzioni verso una politica della delega, dove il cosiddetto terzo 
settore è sì valorizzato come soggetto referente, ma forse più per la capacità di produrre un 
servizio di qualità ad un costo minore (grazie anche all’apporto preziosissimo del 
volontariato). La Caritas non ha il compito della gestione dei servizi, ma l’emergenza 
consistente della povertà e la preoccupazione per le opere messe in atto non deve farci 
perdere la funzione di stimolo per una presa a carico più allargata. È un equilibrio molto 
instabile e ottenibile con una forte vigilanza sul nostro operato. 
• I principi della legge 328/00 per una sussidiarietà verticale e orizzontale ci sprona da 
una maggiore presenza partecipativa per un welfare municipale che tenga veramente conto 
anche delle povertà più nascoste. Laddove si fatichi ad andare verso questa direzione sarà 
anche nostro compito stimolare le istituzioni (i comuni in primis) affinché possa darsi una 
reale partecipazione agli spazi previsti dalla legge. 
• L’apporto di studi e ricerche prodotte dall’Osservatorio potranno così essere 
strumento competente per una presenza qualificata negli organismi di partecipazione: si 
potrebbe anche lavorare intorno all’ipotesi di un convegno regionale annuale di 
approfondimento dei dati emersi dalle rilevazioni per riflettere insieme alla cittadinanza 
sulle diverse facce della povertà. 
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• La continua e incessante promozione e formazione del volontariato per una presenza 
che sia non solo qualitativamente rispondente alle povertà nascenti, ma anche capace di 
essere forza politica in favore delle persone più deboli ed emarginate. 
 

Nello stile pedagogico, che ha sempre contraddistinto l’agire della Caritas e delle 
Caritas Diocesane, abbiamo la possibilità di cogliere la sfida di un faticoso, ma 
promettente lavoro comune che possa stimolarci ad una riflessione stabile e 
competente sulle politiche sociali del nostro territorio ligure. È un lavoro complesso e 
molto articolato: è, però, anche questo un luogo di condivisione del cammino dei 
nostri fratelli più poveri e, ci auguriamo, il tentativo di prevenire le cause della loro 
povertà. 
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APPENDICE 
 
Le Diocesi che hanno partecipato alla stesura del progetto sono: 
 
Albenga, Via Episcopio, 5   17031 Albenga (SV) 
Tel. 018250288 Fax 018251440 
e-mail: caritasalbenga@libero.it 
 
Genova, Via San Luca 11/8   16124 Genova 
Tel. 0102477015  fax 0102476854 
e-mail osservatorio@caritasgenova.it 
 
Savona, Via Mistrangelo, 1   17100 Savona 
Tel. 019822677  fax 0198488691 
e-mail: segreteria@caritassavona.191.it 
 
Spezia, Via Don Minzoni 43   19100 La Spezia 
Tel. 0187730150   Fax 0187753473 
e-mail: caritaspersio@libero.it 
 
Ventimiglia,  Via Pisacane, 2    18038  Sanremo (IM) 
Tel e fax: 0184505759 
e-mail: caritasx@libero.it 
 
I Centri d’Ascolto coinvolti nella raccolta ed elaborazione dati sono: 
 

• Centro d’Ascolto Diocesano Caritas 
Via Pertinace, 15  ALBENGA (SV)  tel. 0182543079 

• Centro d’Ascolto Diocesano Caritas 
Via Mistrangelo, 1  SAVONA  tel. 019853115 

• Fondazione Comunità Servizi ONLUS 
Via Mistrangelo, 1  SAVONA 

• Centro d’Ascolto Caritas 
Piazza Cassini, 12  SANREMO (IM)  tel. 0184505176 

• Organizzazione di volontariato Caritas Intemelia ONLUS 
Via Roma, 26  18039  VENTIMIGLIA  tel. 0184355058 

• Centro d’Ascolto diocesano Caritas 
Via Malaspina, 36  LA SPEZIA 

• Centro d’Ascolto Caritas 
Via Mazzini, 78  SARZANO (SP) 

• Centro d’Ascolto Vicariale di Sampierdarena 
Corso Martinetti, 12/r  16149 GENOVA 
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Il gruppo che ha lavorato alla composizione del presente Dossier è composto 
da: 

 
• Alessandra Barabino per la Caritas di La Spezia; 
• Alessandro Barabino per la Caritas di Savona; 
• Angelo Bertonasco per la Caritas di Albenga; 
• Lucia Foglino per la Caritas di Genova; 
• Stefano Strata per la Caritas di La Spezia; 
• Franco Ventura per la Caritas di Albenga; 
• Francesco Viale per la Caritas di Ventimiglia. 

 
 

I collaboratori coinvolti nella stesura del Dossier, che hanno partecipato ai focus-
group e a incontri di formazione del gruppo stesso sono: 
 
• Prof. Giuliano Carlini docente di sociologia presso l’Università degli Studi di 

Genova; 
• Dott. Mauro Casaccia dottorando di ricerca in Scienza della Comunicazione 

presso l’Università degli Studi di Torino; 
• Dott.ssa Deborah Erminio dottoranda assegnista di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienza della Formazione; 
• Dott. Stefano Poli, docente di statistica presso la facoltà di Scienze sociali 

dell’Università degli Studi di Genova. 
 

 


