
Dossier regio-nale sulle povèrtàrr2014

ll dossier regionaie sulle povetà,
grunto alf 'ottava edizione..La no,

Con I

nuova occupazione.

jl,f :::l**:;:l1illg.l:;n"iut""'",.Ji;il;;:"#l;n,-;"'lJìi;;?ijf:;"f; iX," ,:io=:?::_.1"^tstî;i;,iài;:,;;il;#ff"'#: ,'Jjl ,eî,:î,:i:ìîj:,j}G0'2%- A risuarda va speciricato 
"h;"i';;;ì;"i;;';i:;:J;iilH|ff:':;r"jli'Xi'À?l!"i.*H",F.il

:."J,i::i ",::1,î^::"_"j:_":,,:, 1:.n^,,_?::î:"',.'n" r;uu,nànto ousiì ;irl";i e":"ì"tl,i;I,il,ir"vante dzii::J,i::i",::1,î^::"_"j:_":,,:,*rl _?;."*i.;""I;#.i,ìì;ìl ;i:,,"#Jt?",T:::,ÍiiJ*;q,,Sîi
::."Til,".',,,,";'",;?j;:::l: yt1 î,,lgj"ir"'.'.+*;;;-iLài)"li"i"rrl;lT":';"ffi"jil"o:,fli_*:j:- un rivetramento u"i.o ir-È"""ì' u"ìr.i"_iialilnj'
i"ilffiiX,:jÈ::"îli:j::3 ,n 'iuuu'nl"'"iio"o#;lî;;;,ì";ì'",ff"J:il:J:,,t3Tilî -"fiirìspetto a quelle degli siranieri.

fenomend relativo all,auri"i. 
.- ,t"'", '" p,u e,uvdle " llu,l-1 

ol segnata, peió, uno specìfico
pnncipatmente oarJri ,ji r"-i^rLro^-:' j:::.1u-, tjnquantenni che hanÀo pur"o ii ÉVàro. sono
ilffy:,ff::",,:ll1diramisrìa "r,., '.i*.Jà.t"";irur"fi,:,1fi^,:,fi:;?J:ffi",jiol!ÌLji;**ll!

cnst

Si 
.conferma che nei Centri di Ascolto è soprattutto la fat

:;ffiî:t:;JJ: :ngf .x r. 
'JJJ"s,i ffi3!iffi',ff',"Ji,:'ff3ffi:1' -il:i'"lf5j 

:

quasì sette 
"" 

uiÀ"i. éJ'i:l|jtiJ,î3:i""'ihi"':5:' che vivono còn propri ramitiari o parenti:

:TffJîJgi'j:li**::::: principa,e nei ó.il;;:':Xfl'il::'?i,',1,1,"Hiiî;-J:,oon'"*

para;:r:[Hi*H':Fí'iF{,i"*n:ro#ffi É',ffi :guin*
iff1!{lxrq1'3lLLlTiilti?"",îîF il:ff1;,rtiix;-"':i:i:,1":ìr{à!,.','eio,ì,e imsranr

ì51""ìi;i5!?,J:l:-rslliitu'" ;;;;; ;""::'";J:ìHÍ::ruJ'il"fi"" J,:1"",*?Lili::!J:X:

ii#i"".î "iiJ'J:"*i?Til 3";ii"iiî?li"''3:;l:l'T'"ti Le donne contj nua no a d essere
straniere, c"'tàruni"" puiÀangono rorri ui"".irlnr.Éni':"5:-."':"ffi:]fi, :1"R":;?,"f"i:



relativamente alle opportunità di raggiungere un livelfo adeguato di,istruzione, si è dimostrato,infatti, che itassi di occuoazione fem6ìniri;;o;"ttu;;;ie più bassi di queili maschiri, pur se negriultimi anni si è registrata una lieve ,ip*-;. Ari;;#t';;; p"r. i liveili di istruzione, netiamente più!1y ?". re" oglle rn quest'ultimà .e*, ;;;òr i; tlìoun=" sono estremizzaie: o re donnepresentano riúeili bassissimi o,ar contrario 
"òcetiúno 

in queilí più arti. N;;;;;te-ciol 1e"c"sivo
T:'-t" 3l 

cdA dipende soprattuttÒ o"rra n""àrsitÀ oi-"Ài"à"r" aiuto per i toro famitiari piuttosto cheper se slesse.
Analizzando il profilo professionale degli utenti,caritas, si rileva che si è al cospetto di un esercitodi disoccupati" come conseguenza rogica, 

"a"rge 
c'nà ta poverta economica ed iprobremi dioócupazioné sono i bisognì 

.nettarneinte pit rirevanti. occorre sottorin;;;; ;; ìa povertaeconomlca grava più sugli italiani, fièntre:le difficÒltà lavorative éugli stranieri. Fer i migrantipermangono anche situazioni di bisog,no legate allo,stàtus giuridico. ln pratica festa una fetta dipersone irregolarmente presente in rtaria, puise it renoÀeno éembra aftenuato iisp"G 
"r 

passato.Le richieste maggiormentè espresse risuriano 
""rere 

queg" or neni e iervizìi'i*ùi,ìi ravoro edi sussidi economici. Anche qui. però ci sono ditr"rèn=" in base alla cittfinanza: gli italianíchiedono più beni materiari e sussidi "*"".irì, griiÀ;iólti domandano soprattutto lavoro,Gli intèrventi rea|zzati accendono, però, interrogatìíi importanti: I,approccio maggiormenteassistenzialistico degli utenti italiani diiendl .oro àiìàgioni culturali, o ta crisi economrca ormaicosì diffusa sta prefigurando.una povertà materiare più" grave per gri autoctoni che non per gri
Il:srati? E' possibile che gli italiani abbiano piu uiloìÀi di generi atimentari e di interventi dinatura economica rispetto agli stranieri?
uenamente lo scenario sociale sta velocemente mutando e la chiesa ha il compito di osservare evigÍlare affinché.néssuno sia lasciato'solo, n1" rr t"Àp"iàsso il rischio di sostituirsi alle Ístituzionisempre più latitanti é di passare aart'assisienàlrilrlJt"nri"rirro è sempre in aggùato.
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