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La vulnerabilità sociale 
 
L’aspetto economico non è esaustivo nel 
definire la povertà; possiamo affiancargli il 
concetto più ampio di vulnerabilità sociale, 
che indica la presenza  di: 

Ø  un deficit di risorse in uno o più ambiti 
chiave(culturale, familiare, relazionale, 
psicofisico, sociale), 

Ø  scarse capacità di fronteggiamento degli 
eventi (resilienza) 
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Per una lettura della vulnerabilità sociale 
 
La povertà quindi è in stretta e ovvia correlazione con il concetto di 
esclusione sociale: da questo punto di vista, la povertà può essere 
concepita più come una riduzione o una perdita di controllo sull’ambiente 
circostante, spostando l’attenzione dalle risorse alle azioni che le persone 
riescono o non riescono ad attivare in un certo contesto. 
 

Risorse materiali 

Agency,  
ovvero capacità e  

volontà del povero di agire,  
rispetto a 4 sottodimensioni: 

- Status sociale 
- Autonomia economica 

- Azione sociale straordinaria 
(cambiamento, logica politica) 

- Azione collettiva (partecipazione) 
 

Capitale sociale della persona 
(insieme delle relazioni stabilite dal 
soggetto, anche rispetto a soggetti 
collettivi o pubblici e a reti sociali 
formali o informali); 

La letteratura più 
r e c e n t e t e n d e 
quindi a soppesare 
lo stato di povertà 
( e d e s c l u s i o n e 
sociale) rispetto a 3 
dimensioni: 

 

povertà 
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ü  In Veneto, il rischio o lo stato di povertà ed 
esclusione locale coinvolge il 18% della 
popolazione 

ü Nella provincia di Rovigo, in virtù di alcune sue 
caratteristiche si può stimare una percentuale 
leggermente superiore a quella regionale ma 
comunque inferiore a quella nazionale, che 

oscilla intorno al 29-30% 

La vulnerabilità sociale: disegnare scenari a 
livello locale 
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La vulnerabilità sociale: disegnare scenari a livello 
localeè Il lavoro (2017, bes province Istat,%) 

Rovigo Veneto  Italia 

Tasso di mancata partecipazione al 
lavoro 

13,8 11,4 21,6 

Tasso di occupazione (20-64) 67,2 69,5 61,6 

Differenza di genere nel tasso 
occupazione 

-27,9 -20,6 -20,1 

Tasso occupazione giovanile (15-29) 35,2 38,8 29,7 

Tasso di disoccupazione (15-74) 8,7 6,8 11,7 

Tasso di disoccupazione giovanile 26,9 15,6 28,4 

FOCUS: 
Ø  Tasso di disoccupazione giovanile molto alta 
Ø  La differenza di genere nel tasso occupazionale denota la difficoltà 

delle polesane nell’accesso al mondo del lavoro 
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La vulnerabilità sociale: disegnare scenari a livello 
localeè Il reddito (2017, bes province Istat) 

Rovigo Veneto  Italia 

Reddito disponibile famiglia 39.417 45.584 40.191 

Retribuzione annua media lav. dipenenti 19.400 22.217 21.304 

Pensionati con pensione a basso importo 
(<500€) 

6.2% 7,9% 10,7% 

Ammontare medio patrimonio familiare 
(€) 

405.400 426.000 326.300 

Provvedimenti sfratto emessi per 1.000 
famiglie 

1,6 1,8 2,2 

Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti 
bancari alle famiglie 

1,2% 1,4% 1,5% 

FOCUS: 
Ø  Reddito più basso anche del dato nazionale, ma situazione 

patrimoniale più salda 
Ø  Buoni i dati rispetto a sfratti e sofferenza bancaria 
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La vulnerabilità sociale: disegnare scenari a livello 
localeè L’istruzione(2017, bes province Istat%) 

Rovigo Veneto  Italia 

Popolazione 25-64 con al più licenza 
media 

47,0 38,6 40,5 

Tasso partecipazione all’istruz. secondaria 
superiore 

98,7 90,5 94,4 

Tasso partecipazione all’istruz. terziaria 
(19-25) 

35,8 34,9 37,9 

Popolazione 25-64 in istruzione e/o 
formazione (partecip. formaz. continua) 

6,9 7,2 7,3 

FOCUS: 
Ø  Livello di istruzione medio non elevato, ma il livello di partecipazione 

scolastica under 25 è più alto della media regionale 



Rovigo, 17 settembre 2019 

La vulnerabilità sociale: disegnare scenari a livello 
localeè Altri elementi(2017, bes province Istat%) 

Ø  Rispetto ai migranti: le acquisizioni di cittadinanza sono inferiori sia al 
dato nazionale che regionale, ma il dato è da interpretarsi anche in 
funzione delle caratteristiche dell’immigrazione in Polesine 

Ø  Buona diffusione delle ass.ni No Profit: 66,4 in media ogni 10.000 
abitanti, superiore al valore Veneto (59,5) e nazionale (50,7) 

Ø  I Comuni Polesani rivelano capacità di finanziamento interno (extra-
tributario, tramite alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di 
crediti) più ridotte rispetto alle medie regionali e nazionali. 

Ø  Rispetto al tema sicurezza, il numero di delitti denunciati è inferiore 
alla media veneta e nazionale, il territorio non rivela alti tassi di 
criminalità. 

Ø  Il territorio è carente sul piano della ricerca e dell’innovazione: sia la 
propensione alla brevettazione che la specializzazione produttiva nei 
settori ad alta intensità di conoscenza risultano decisamente più 
basse della media nazionale e regionale. 
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La vulnerabilità sociale: le reti sociali 
Il peso delle reti sociali è uno degli aspetti più complessi da studiare, e al 
contempo più significativo nel definire le soglie di vulnerabilità.  
Ragionare “per reti” più che per prestazioni consente un approccio 
solidale e orientato al bene comune, più che alla mera specializzazione 
dei servizi 
Le persone possono essere coinvolte in una pluralità di sistemi di relazioni e 
reti di diversa natura. Individuandone alcune: 

Ø Le reti di sostegno formale 
Ø Le reti di sostegno informale (familiari, parenti, 

amici, vicinato) 
Ø Le reti amicali relazionali 
Ø Le reti a partecipazione collettiva (volontariato, 

politica, cultura, religione) 
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La vulnerabilità sociale: le reti sociali 
Le reti informali sono le reti che si attivano in caso di bisogno. 
 
Ø  Nel 2016 la dimensione media della rete familiare delle persone 

da 18 anni in su è di 5,4 parenti stretti e di 1,9 altri parenti. A 
partire dai 55 anni, all'aumentare dell'età cresce il numero 
medio di parenti stretti, fino a raggiungere una media di 6,3 per 
gli individui di 75 anni e più, mentre diminuisce per tutte le età in 
maniera costante il numero medio di altri parenti su cui contare.  

Ø  Il 78,7% delle persone di 18 anni e più dichiara di poter fare 
affidamento almeno su un parente, un amico o un vicino.  

Ø  Con riferimento al sostegno di tipo economico, il 44,7% degli 
individui dichiara di avere almeno una persona non coabitante 
su cui contare in caso di bisogno urgente di denaro (800 euro).  

Ø  All'aumentare dell'età sono sempre meno le persone che 
dichiarano di poter contare su una rete variegata (altri parenti, 
amici e vicini): la quota tra i più anziani (25,6% delle persone di 
75 anni e più) è meno della metà di quella dei più giovani 
(57,8% delle persone tra i 18 e i 24 anni). Al crescere dell'età 
invece, prevalgono le reti "esclusive", in particolare quelle 
costituite solo da parenti o solo da vicini.  
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La vulnerabilità sociale: le reti sociali 
Le quantità e la qualità delle reti è determinante nella valutazione e nella 
percezione del benessere degli individui. Più ampia ed eterogenea è la rete 
sociale, maggiori sono le occasioni di contatto con cerchie di persone 
differenti e migliore è la percezione della qualità della propria vita.  
 
Ø  Quasi 6 milioni di italiani di 14 anni e più (l'11,2%) hanno a disposizione sia 

una rete di amici, sia una rete di sostegno, sia la rete che si crea tra chi fa 
attività di volontariato organizzato. La quota di chi è inserito 
contemporaneamente in tutte queste reti è più alta tra le persone 
appartenenti ai gruppi sociali più benestanti e nel Centro Nord. 

Ø  Circa il 20% della popolazione può contare su una sola rete di relazioni: 
l'8,8% ha solo quella di sostegno, situazione molto frequente tra gli anziani di 
75 anni e più (20,1%) e nelle famiglie degli operai in pensione (12,9%) e fra le 
anziane sole e i giovani disoccupati (11,4%). Il 10,4% ha solo la rete di amici, 
condizione più frequente nelle aree urbane del Mezzogiorno e tra le 
persone che vivono in famiglie a basso reddito con stranieri (14,4%).  

Ø  In Italia circa 3 milioni di persone di 14 anni e più (il 5,8%) dichiarano di non 
avere una rete di amici, né una rete di sostegno, né partecipano a una rete 
di volontari organizzati. La quota di persone senza reti esterne alla famiglia è 
più alta tra le persone che vivono da sole (7,7%) ed è massima tra gli anziani 
di 75 anni e più (15,6). 



Rovigo, 17 settembre 2019 

La vulnerabilità sociale: le reti sociali 
Le reti e il valore della mobilità sociale: i legami stabiliti tra persone 
appartenenti a realtà e condizioni sociali diverse (bridging) possono favorire in 
maggiore misura il funzionamento del sistema sociale rispetto ai legami 
caratterizzati da un alto grado di omogeneità, ad esempio con la rete 
familiare o di parentela (bonding).  

Ø  Nei paesi con sistemi di welfare tipici del sud Europa il ruolo di parenti e 
amici è particolarmente rilevante e i livelli di cittadinanza attiva sono più 
bassi. Il contrario accade per i paesi con regimi di welfare 
socialdemocratico e conservatore- corporativo.  

Ø  I livelli più alti di partecipazione formale e informale si raggiungono nei 
paesi del nord Europa: Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Danimarca; quote più 
basse si osservano in Portogallo, Spagna, Grecia e Italia.  

Ø  Livello di istruzione e reddito sono associati a livelli di partecipazione sociale 
più elevati, sia nel complesso dei paesi Ue sia nel nostro Paese. In Italia, a un 
aumento del 10% del reddito individuale, corrisponde il 17% di probabilità in 
più che le persone si coinvolgano in qualche forma di partecipazione 
sociale. La probabilità per i laureati è circa il 40% più alta di chi al più ha il 
diploma secondario superiore.  
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La vulnerabilità sociale: causa o effetto? 

Si è sempre pensato soprattutto al reddito quale 
strumento principale capace di “generare” 
autonomamente agency e capitale sociale.  

Ferma l’indispensabilità del reddito, il rischio è di 
leggere la povertà con un approccio 

monofattoriale, delegandone la soluzione agli 
specialisti: tutti siamo “vulnerabili”, altrimenti non 

facciamo che alimentare culturalmente l’esclusione 
(noi e i poveri), invece che promulgare una cultura 
del bene comune (star bene tutti per stare meglio 

anche noi) 
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RIAPPROPRIARCI DEL SERVIZIO? 

servizio:  
va recuperato nella sua 

accezione più autentica, 
riqualificandone la 
portata semantica, 

anche nel rapporto con 
le istituzioni  

E’ un processo 
organizzativo 

costituito da una 
rete di relazioni 

che ne generano 
altre 

Il suo prodotto è la 
“socialità”: legami, 

comunicazione, 
cooperazione e 

anche 
conflittualità 

Il “cliente” non è 
tale, ma 

“coagente”: non 
partire dal bisogno 
ma dalla capacità 

Le 
RELAZIONI 
ne sono 

sia motore 
che 

prodotto 
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Due paradigmi per generare 
comunità e socialità 

FARE SI’ CHE I 
BENEFICIARI SI 
RICONOSCANO 

COME ATTORI NEI 
CONTESTI SOCIALI 

IN CUI VIVONO

CURARE I 
CONTESTI: CREARE 

VISIBILITA’, 
PORTARLI 

ALL’ATTENZIONE 
DELLA VITA 
PUBBLICA


