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•Definizione del concetto di deprivazione e povertà

•Calcolo degli indici di deprivazione per diversi livelli territoriali

• Utilizzo degli indici di deprivazione per orientare le politiche di 
contrasto alla povertà

Argomenti della presentazione



� La povertà viene, in genere, misurata in relazione al solo reddito. Quella

assoluta è definita in base ad una soglia di reddito necessaria per

acquistare beni essenziali; quella relativa è definita in relazione alla

distribuzione dei redditi (ad esempio <60% del reddito mediano)

� La deprivazione, oltre al reddito, considera altre caratteristiche che

possono causare uno svantaggio sociale quali la bassa istruzione, le

cattive condizioni abitative, lo stato di disoccupazione …

Deprivazione e povertà



«La deprivazione può essere definita come uno stato di 

svantaggio dimostrabile e osservabile, relativo alla 

comunità locale o ad una più ampia parte della società o 

nazione a cui un individuo, una famiglia o uno gruppo 

appartengono”

… “può essere distinto dall’idea di povertà.”

P. Townsend, 1987

Deprivazione e povertà



� La gran parte degli studi sulla povertà italiani attualmente disponibili

analizza gli indicatori attraverso disaggregazioni che non vanno oltre il

dato provinciale.

� È evidente che a questo livello di analisi non è possibile cogliere le diverse

realtà proprie , in particolare, dei grandi contesti urbani, per le quali non

solo vi è un enorme distanza con il resto della provincia, ma al cui stesso

interno è riscontrabile una grande disomogeneità tra centro e periferia e

tra territori limitrofi.

� Queste considerazioni non solo sono rilevanti ai fine della conoscenza

puntuale dei territori, ma dovrebbero essere utili anche affinché gli

interventi pubblici atti al miglioramento delle condizioni delle persone,

raggiungano i territori effettivamente più svantaggiati.

Deprivazione e povertà

Ferrarotti F. Il paradosso italiano. La povertà in un paese ricco. Solfanelli, Chieti, 2012: pp 49-68



Il primo indice di deprivazione apparso in letteratura

• identificazione delle aree più deprivate (UPA) per l’analisi 
dei bisogni e l’allocazione delle risorse nelle sezioni 
elettorali in GB (Chealsea e Westminster; Liverpool; Mid Glamorgan; Bedfordshire)

• componenti materiale e sociale, con pesi decrescenti:
1. % di pensionati che vivono soli
2. % di bambini con meno di 5 anni
3. % di nuclei familiari monogenitoriali
4. % persone in famiglie con capofamiglia nella classe socio-economica inferiore

5. % di persone che vivono in un nucleo familiare con più di una
persona per stanza

6. % persone in un nucleo familiare con capofamiglia nato nel New Commonwealth

7. % persone con più di 15 anni in cerca di lavoro
8. % di persone immigrate entro un anno dal censimento

• indice continuo dato dalla somma pesata delle 
variabili trasformate e standardizzate

Indice di Jarman (1983)



•   monitoraggio delle diseguaglianze sociali nelle 
sezioni elettorali in GB (Greater London)

•   componente materiale:
- disoccupazione
- sovraffolamento
- mancanza di automobile
- casa non di proprietà

•   indice continuo dato dalla somma non pesata delle 
variabili trasformate e standardizzate

Indice di Townsend (1986)



La letteratura internazionale, del SUD Europa

• costruzione di un Indice di Deprivazione per l’intera 
Spagna, su 2.220 zone geografiche (piccole aree) con 
almeno 3.500 derivanti dal censimento 1991

• 4 indicatori di deprivazione:
1. % di disoccupati nella popolazione di età 15-64 anni (disoccupazione)
2. % di analfabeti nella popolazione con più di 10 anni (analfabetismo)
3. % di persone con lavoro non qualificato (classe sociale)
4. % abitazioni con più di una persona per stanza (sovraffollamento)

• analisi fattoriale punteggi dei primi 2 fattori (76.9% della 
variabilità spiegata), classificati in quintili

Benach (1999)



Il governo italiano ha messo in campo due importanti
interventi di contrasto alla povertà: il Sostegno per
l'Inclusione Attiva (SIA) e il Fondo di aiuti europei agli
indigenti (FEAD).

Allo scopo di individuare le aree per gli interventi previsti dai
programmi di contrasto alla povertà si propone di utilizzare
degli indici di deprivazione sociale calcolabili con il massimo
dettaglio territoriale disponibile.

L’indice selezionato è l’Indice di deprivazione Nazionale
(Caranci, 2010*)

Utilizzo degli indici di deprivazione per 
orientare le politiche pubbliche di 

contrasto alla povertà

* Nicola Caranci et al. L’indice di deprivazione italiano a livello di sezione di censimento: definizione, descrizione e 
associazione con la mortalità. Epidemiol Prev 2010; 34: 167-176



x
1
: % di popolazione con istruzione pari o inferiore

alla licenza elementare (mancato raggiungimento obbligo scolastico)
x

2
: % di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima occupazione

x
3
: % di abitazioni occupate in affitto

x
4
: % di famiglie monogenitoriali con figli dipendenti conviventi

x
5
: densità abitativa (numero di occupanti per 100 m2 nelle abitazioni)

Gli indicatori selezionati:

L’indice

- è una variabile continua e rappresenta lo scarto rispetto alla media
nazionale di caratteristiche di deprivazione:

- quintili di popolazione per tutta l'Italia (l'etichetta "molto ricco"
identifica così il 20% di popolazione con i valori dell'indice più bassi)
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L’indice di Deprivazione nazionale 2001 (Caranci)

i: indicatore; i=1,… ,5



Indicatori di deprivazione per ripartizione geografica

Indicatori
Nord
Ovest

Nord
Est

Centro Sud Isole Italia

x1: % bassa istruzione (lic. Element. o meno) 6.7 6.3 6.1 11.7 11.6 7.6

x2: % disoccupati 7.2 6.6 9.5 18.5 20.8 9.4

x3: % di abitazioni in affitto 19.9 17.4 16.6 17.1 13.6 17.1

x4: % di famiglie monogenitoriali 15.0 15.3 17.0 15.4 16.0 15.7

x5: densità abitativa (n. occupanti per 100m
2) 2.4 2.2 2.5 2.6 2.6 2.4

Fonte dati: ISTAT - censimento 2011

Livelli territoriali: Ripartizione, regioni, province, comuni, aree 
sub-comunali, sezioni di censimento 



Distribuzione degli indicatori di deprivazione per ripartizione geografica

NORD-OVEST 

 

NORD-EST 

 
CENTRO 

 

SUD E ISOLE 

 
 

0
10

0
20

0
30

0
40

0
F

re
qu

en
cy

-10 -5 0 5 10
ID_2011

0
50

10
0

15
0

20
0

F
re

qu
en

cy

-10 -5 0 5
ID_2011

0
50

10
0

15
0

20
0

F
re

qu
en

cy

-10 -5 0 5 10
ID_2011

0
50

10
0

15
0

20
0

25
0

F
re

qu
en

cy

-5 0 5 10
ID_2011



Elaborazione ISFOL

su dati del censimento

Indice di deprivazione: regioni  italiane 2011



Distribuzione dell’indice di deprivazione per Regione



Elaborazione ISFOL 

su dati del censimento

Indice di deprivazione: province  italiane 2011



Indice di deprivazione: comuni 
italiani 1991

Indice di deprivazione: comuni italiani 
2001

r=0,905

k=67%



Correlazione tra i due indici r=0,90* Elaborazione ISFOL su dati del censimento

Indice di deprivazione: comuni italiani 
2001

Indice di deprivazione: comuni italiani 
2011



Il governo italiano ha messo in campo due importanti

interventi di contrasto alla povertà: il Sostegno per l'Inclusione

Attiva (SIA) e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Misure di contrasto alla povertà



� l SIA si rivolge alle famiglie in condizioni precarie nelle quali almeno un

componente sia minorenne o ci sia uno stato di gravidanza accertata o

sia presente un figlio disabile.

� L’obiettivo è la riduzione del numero di persone a rischio di povertà o

esclusione sociale e in condizioni di grave deprivazione materiale.

� La misura, pur non avendo ancora un carattere universale, tende ad

essere il più possibile inclusiva, utilizzando una valutazione

multidimensionale.

� Dopo la sperimentazione su 12 città, ora la misura è estesa a tutto il

territorio italiano e prevede un beneficio economico differenziato in

base al numero dei componenti familiari accompagnata da presa in

carico attiva da parte dei servizi.

� Il beneficiario riceve il contributo ogni bimestre e per un anno in base al

numero di componenti della famiglia, con un importo massimo di 400

euro per nuclei con 5 o più componenti.

Misure di contrasto alla povertà : SIA



Riparto delle risorse del Pon Inclusione - I per l’attuazione del SIA agli

ambiti territoriali accorpati per Regione – periodo 2016-2019

Misure di contrasto alla povertà : SIA

Basilicata € 16.439.540,00
Calabria € 53.336.147,00
Campania € 101.223.233,00
Puglia € 62.387.129,00
Sicilia € 114.522.636,00
Abruzzo € 5.381.486,00
Molise € 2.188.077,00
Sardegna € 17.977.713,00
Emilia-Romagna € 10.377.919,00
Friuli-Venezia-Giulia € 5.188.959,00
Lazio € 16.180.626,00
Liguria € 4.965.778,00
Lombardia € 17.575.507,00
Marche € 6.416.455,00
P. A. Bolzano € 2.733.968,00
P. A. Trento € 2.231.810,00
Piemonte € 16.236.421,00
Toscana € 12.944.501,00
Umbria € 6.081.684,00
Valle d'Aosta € 1.227.496,00
Veneto € 11.326.438,00
ITALIA € 486.943.523,00

Il riparto delle risorse tra le

regioni avviene in base alle

risorse assegnate dal PON, che

classifica le regioni in due classi:

regioni sviluppate e quelle in via

di sviluppo (in rosso).

Entro le regioni il riparto verso

gli ambiti territoriali avviene in

base al numero di abitanti.



� L’utilizzo dell’indice di deprivazione

favorirebbe un riparto più equo delle

risorse all’interno delle regioni.

� Entro le regioni convivono livelli di

deprivazioni molto diversi.

Misure di contrasto alla povertà : SIA

� La destinazione di risorse per il contrasto della povertà dovrebbe essere

effettuato in base a misure più fini a livello territoriali, come l’indice di

deprivazione, che può essere calcolato a livello provinciale, comunale,

sub-comunale, fino alla sezione di censimento.



� Nel 2014 nel quadro della Strategia Europa 2020 e nell’ambito della

Politica di Coesione, la Commissione Europea lancia il nuovo Fondo di

Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD).

� L’obiettivo è contrastare le forme più gravi di indigenza, in particolare la

povertà alimentare e la deprivazione materiale.

� Il FEAD rappresenta il primo livello di intervento rivolto alle persone e

alle famiglie in condizioni di povertà estrema. Sono previste forme di

sostegno attraverso la distribuzione di beni alimentari e materiali

essenziali, e la parallela attivazione di misure di accompagnamento che

possano rafforzare i legami sociali e favorire processi di inclusione.

� La dotazione finanziaria complessiva del FEAD è di 3,8 miliardi di euro. Il

nostro Paese è tra i maggiori beneficiari del Fondo, con un complessivo

finanziamento di 778.932.100 euro (670.592.285 euro le risorse

comunitarie e 118.339.815 euro di cofinanziamento nazionale) per il

periodo 2014 - 2020.

Misure di contrasto alla povertà : FEAD



Il Programma Operativo è articolato su quattro misure di intervento

differenziate in ragione della pluralità delle diverse condizioni di bisogno che

il Programma Operativo (PO I FEAD) italiano intende affrontare per i sette

anni di programmazione:

1. Povertà alimentare (€ 480.374.816,00);

2. Deprivazione materiale di bambini e ragazzi in ambito scolastico

(€150.000.000,00);

3. Deprivazione alimentare ed educativa di bambini e ragazzi in aree

deprivate (€ 77.000.000,00);

4. Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili

(€ 50.000.000,00)

Misure di contrasto alla povertà : FEAD



� La Misura 3, prevede per la sua attuazione una progettazione congiunta

con il PON Scuola (FSE): alla distribuzione di pasti pronti nelle scuole

situate in contesti territoriali svantaggiate si accompagnano le attività

extra- scolastiche pomeridiane

Obiettivi:

� contrastare la povertà alimentare dei minori (PO I FEAD)

� promuovere e sostenere positivi processi di crescita e di inclusione (PON

Scuola)

Misure di contrasto alla povertà : FEAD



� I classici indicatori di povertà non risultano adeguati a cogliere la

complessità del fenomeno e la sua effettiva distribuzione, e

conseguentemente non permettono di individuare in modo pertinente le

aree territoriali su cui poter intervenire.

� A titolo di esempio, utilizzando i dati dell’indice di deprivazione calcolato a

livello comunale e sub-comunale per 34 comuni di grandi dimensioni è

possibile individuate le aree di intervento, identificate attraverso i valori

più elevati dell’indice, che verosimilmente beneficerebbero

maggiormente dell’azione.

Misure di contrasto alla povertà : FEAD



Misure di contrasto alla povertà : FEAD

Comune Circoscrizione

Bassa 

istruzione

Disoccupaz

ione

Occupanti 

per 100 mq

Famiglie 

in affitto

Fam.  

Monopar ID_2011

Napoli Napoli Scampia 39.44 46.94 3.89 59.84 22.16 25.25

Napoli Napoli Miano 37.71 43.24 4.02 61.72 17.69 22.83

Napoli Napoli Piscinola 36.52 44.29 3.73 59.04 19.46 22.34

Napoli Napoli San Pietro a Patierno 39.84 44.29 4.03 56.04 17.00 22.16

Napoli Napoli San Giovanni a Teduccio 39.95 38.44 3.86 49.39 17.05 19.73

Napoli Napoli Secondigliano 37.35 39.46 3.75 52.41 15.62 18.83

Napoli Napoli Ponticelli 35.92 35.42 3.78 49.17 17.35 18.41

Napoli Napoli Pendino 35.45 35.82 3.50 47.03 17.35 17.17

Napoli Napoli Barra 36.95 36.80 3.94 43.90 14.57 17.12

Napoli Napoli Poggioreale 32.34 30.61 3.60 48.60 16.41 15.90

Napoli Napoli Mercato 39.42 33.27 3.83 34.77 15.89 15.89

Sant'Antimo 35.98 33.07 3.59 42.79 14.93 15.25

Napoli Napoli Stella 33.37 29.97 3.44 44.87 15.90 14.64

Melito di Napoli 32.97 33.44 3.63 37.91 15.83 14.60

Catania Catania San Giorgio-Librino 35.78 43.12 3.45 31.82 14.76 14.55

Pozzuoli 30.15 30.69 3.58 42.67 16.37 14.51

Massa di Somma 34.08 34.46 3.75 28.30 17.07 14.44

Afragola 39.77 29.20 3.78 34.60 14.40 14.40

Napoli Napoli San Lorenzo 33.96 31.99 3.29 43.78 15.67 14.32

Casavatore 32.09 30.12 3.68 35.01 17.04 14.22

Napoli Napoli Montecalvario 32.54 28.37 3.37 42.74 16.66 14.10

Qualiano 35.24 37.17 3.76 32.49 13.25 13.86

Caivano 37.59 35.02 3.80 30.66 13.41 13.85

Grumo Nevano 35.81 30.53 3.53 35.99 15.32 13.78

Napoli Napoli Zona Industriale 34.61 26.70 3.67 40.23 14.44 13.63

Napoli Napoli Soccavo 32.23 28.78 3.34 36.69 17.55 13.49

Casoria 31.48 29.51 3.60 36.46 15.60 13.29

Napoli Napoli Pianura 31.10 33.35 3.65 33.80 15.00 13.26

Prime 30 Aree con i livelli più elevati dell’indice di deprivazione. Censimento 2011



Misure di contrasto alla povertà : FEAD

Aree con i livelli più elevati dell’indice di deprivazione. Censimento 2011



L’utilizzo di un ID per l’orientamento delle politiche sociali costituisce
una novità nel panorama delle politiche pubbliche di contrasto alla
povertà, e metterebbe a frutto l’esperienza di ricerca prodotta in ambito
socio-sanitario.

Abbiamo visto come riferirsi ad un indice complesso come quello
illustrato nel presente lavoro, con un dettaglio territoriale fine, abbia
grandi potenzialità per definire in maniera mirata gli interventi sociali per
il contrasto della povertà e della deprivazione alimentare.

È indispensabile, per ottenere risultati validi e affidabili, che la scelta
della batteria di indicatori di base abbia una impalcatura teorica che
definisca la realtà sociale in ciascuna delle sue dimensioni (Mazziotta,
2011)

L’indice proposto sembra avere queste caratteristiche. Le situazioni di
grave deprivazione sono individuate dall’indice in coerenza con
informazioni note sulla deprivazione nel paese, ciò testimonia il fatto di
come esso abbia un ancoraggio nella realtà robusto.

Conclusioni



a) La deprivazione può essere misurata a livello individuale, 
famigliare o areale. Quali sono i nessi  ?

b) Quali sono le dimensioni della deprivazione ?

c) Quali singoli indici usare per stimare le deprivazione nelle 
diverse dimensioni?

d) Quali funzioni di valorizzazione e di composizione usare?

e) Come definire un cut-off per la deprivazione

Problemi da definire nel calcolo di 
un indice di deprivazione


