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Al Presidente  
del Consiglio Provinciale 
dott. Gianni Kessler 
SEDE 
 
 

Proposta di mozione n. 

 

2010: ANNO EUROPEO DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE 

PROPOSTA DI COMMISSIONE DI STUDIO CONSILIARE  

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SUL TERRITORIO PROVINCIALE 

 

 

Premessa: la povertà mondiale è in costante aumento 

I dati sulla povertà nel mondo sono allarmanti, sconfortanti, impietosi. Aumenta sempre più la 
popolazione che vive al di sotto della soglia della povertà, ed è in costante crescita il divario 
tra ricchi e poveri.  

Secondo l’ultimo rapporto dell’Onu sullo stato delle città nel mondo, oggi la popolazione delle 
baraccopoli ha raggiunto un tasso ‘record’ pari a 827,6 milioni di persone che, salvo “misure 
drastiche”, continuerà a crescere con una media di 6 milioni l’anno con la previsione di 
raggiungere 889 milioni entro il 2020. 

Dal 22 al 26 marzo 2010, a Rio de Janeiro, l’ONU ha convocato il “World Urban Forum”. Dopo 
gli appuntamenti di Nairobi in Kenya (2002), Barcellona in Spagna (2004), Vancouver in 
Canada (2006) e Nanchino in Cina (2008), il Forum arriva per la prima volta in America 
Latina. Sono stati  affrontati temi strategici come la riduzione della povertà e della 
disuguaglianza, la partecipazione democratica, la diversità culturale in città, lo sviluppo 
urbano sostenibile, l’accesso equo ad alloggi, sanità, acqua, servizi igienici e infrastrutture, a 
fronte della rapida crescita degli agglomerati urbani e del loro impatto sulle comunità, le 
politiche, le economie, i cambiamenti climatici. Tutto ruoterà attorno all’Obiettivo del 
Millennio fissato dall’Onu di dimezzare la povertà globale entro il 2015, ‘faro’ che orienterà 
riflessioni e proposte per creare un “futuro urbano migliore”, che garantisca il rispetto della 
dignità e della cittadinanza.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo rapporto annuale, lancia l’allarme dal punto di 
vista sanitario: «Le differenze tra paesi poveri e paesi ricchi sull'aspettativa di vita hanno 

superato ormai i 40 anni e su una cifra stimata di 136 milioni di donne che ogni anno danno alla 

luce un bambino, circa 58 milioni non riceveranno alcuna assistenza medica durante il parto e 

nel periodo post-parto, mettendo così a rischio la sua vita e quella dei loro bambini». Ma 
disuguaglianze gravi emergono anche all'interno di uno stesso paese, anzi, a volte anche in 
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una stessa città. Un esempio su tutti è quello di Nairobi, dove il tasso di mortalità dei minori di 
cinque anni è inferiore del quindici per mille a quello di una zona interna.  

Insomma, scrive a chiare lettere l'Oms, molti sistemi sanitari hanno perso di vista i loro 
obiettivi, quelli che nel 1978 modificarono radicalmente i modelli dominanti di 
organizzazione e prestazione delle cure sanitarie, ossia «un giusto accesso alle cure, la capacità 

di investire con saggezza le proprie risorse e la capacità di andare incontro ai bisogni e alle 

richieste delle persone, soprattutto di quelle più povere e marginalizzate».  

Altra debolezza sottolineata dal Rapporto è un eccessivo ricorso agli specialisti rispetto ai 
generici e ai medici di famiglia, così come un approccio concentrato sulle malattie dei ricchi e 
sulle tecnologie di avanguardia. Viene pertanto trascurata la prevenzione, mentre un 
miglioramento delle misure preventive «permetterebbe di ridurre il carico mondiale delle 

malattie di circa il 70per cento».  

La spesa annuale per la lotta all’Hiv/Aids, una malattia che miete 3 milioni di vite all’anno, 
equivale alla spesa di 3 giorni in armamenti.  Ogni anno, il mondo spende 1 trilione di dollari 
in difesa, circa 325 miliardi in agricoltura e solo 60 miliardi in aiuti allo sviluppo. Per ogni 
dollaro speso in cooperazione allo sviluppo, 10 dollari sono spesi per armamenti.   

Nel mondo mancano 4,25 milioni – 1 milione solo in Africa – di medici e operatori, oltre a 2,5 
milioni di insegnanti. 72 milioni di bambini non vanno a scuola. Di questi la maggioranza sono 
bambine.  Solo la metà di tutti i bambini, e ancora meno bambine, completano le elementari 
nell’Africa sub-Sahariana: una ragazza africana di 16 anni ha frequentato mediamente la 
scuola per meno di 3 anni.  

Più di tre milioni di persone sono morte nel 2005 a causa del virus dell’Hiv/Aids; 33 milioni di 
persone sono affette dal virus dell’Hiv e queste cifre stanno aumentando.  

Più di 4000 bambini al giorno con meno di 5 anni muoiono di diarrea. Nei paesi poveri, ogni 
minuto muore una madre di parto per carenze e inefficienze nel sistema sanitario.  

Un miliardo di persone vive senza avere accesso all’acqua pulita, e due miliardi senza 
strutture igienico-sanitarie adeguate.  

Quella sanitaria è una emergenza che riguarda tutti: anche perché, ha affermato il Direttore 
generale della Sanità Margaret Chan: «Un mondo fortemente squilibrato in materia di salute 

non è stabile né sicuro».  

I conflitti nel mondo (si contano attualmente 25 guerre in corso -  fonte Pacelink) e le 
condizioni di estrema povertà in molti paesi del mondo spingono le persone a migrare e a 
scappare verso luoghi più sicuri e che offrono una prospettiva di vita migliore oltre che più 
lunga: l’Alto commissariato per il Rifugiato (UNHCR) il 23 marzo del 2010 ha diffuso alcuni 
dati che riguardano questo fenomeno. L’Europa ha accolto nel 2009 286.700 rifugiati (27.600 
solo in Germania), l’America e il Canada complessivamente 82.300, l’Australia 6.500, il 
Giappone 1.700.  

I prezzi mondiali dei cereali sono aumentati del 71% rispetto al 2005.  I paesi ricchi 
forniscono più di 95,8 miliardi di euro in sussidi diretti ai loro agricoltori, ma i paesi del G8 
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hanno stanziato meno di 1/5 dei 15,3 miliardi di euro in aiuti per l’agricoltura promessi al 
vertice Fao del 2008 a Roma.  

Secondo il rapporto della Fao sulle risorse forestali, presentato il 25 marzo 2010, la 
deforestazione mondiale avanza, ma ad un ritmo più contenuto rispetto agli anni novanta. In 
dieci anni sono state perse foreste tropicali per un'estensione equivalente alla superficie del 
Costa Rica. La causa principale è la corsa alla coltura del mais, utile per fini sia alimentari che 
bio-energetici. Circa 13 milioni di ettari di foreste sarebbero stati infatti convertiti in altre 
colture tra il 2000 e il 2010, dato in lieve frenata se confrontato con i 16 milioni di ettari persi 
nel decennio precedente. Dal 2005, decine di paesi, soprattutto in Africa ed Europa, hanno 
introdotto leggi ad hoc sulla tutela delle foreste. I continenti che detengono i record negativi 
nella deforestazione sono l'America del sud, l'Africa e l'Oceania. L'Asia segna invece un 
guadagno netto di oltre due milioni di ettari l'anno, grazie soprattutto ai rimboschimenti in 
Cina, India e Vietnam. Nell'America centro-settentrionale le superfici boschive sono 
relativamente stabili, mentre crescono lentamente in Europa. 

Il quadro, pur in presenza di molti esempi di generosità virtuosa, racconta di una sostanziale 
incapacità evidente dell’umanità intera e dei cosiddetti Paesi sviluppati di sentirsi 
responsabile dei destini di chi vive e muore intorno e accanto a noi.  

 

Il quadro europeo: quasi 80 milioni di poveri 

Il vecchio continente non è estraneo a questo quadro: i poveri in Europa sono quasi 80 
milioni. Un abitante su sei.  
Una persona su otto vive in famiglie in cui nessun componente lavora. Le donne e i minori di 
15 anni sono più frequentemente presenti fra i poveri che nel resto della popolazione in tutti i 
paesi dell´UE.   

Il tasso di disoccupazione che, a causa del rallentamento dell´economia, è salito al 9% nell´UE, 
rischia di rallentare la progressione verso gli obiettivi occupazionali di Lisbona (15 milioni di 
nuovi posti di lavoro entro il 2010). 

Questo dato è certamente pesante a causa di diversi fattori: il recente ingresso nell’Unione 
europea di paesi come la Romania, i movimenti globali che vedono l’Europa come meta di 
immigrazione, il tasso di invecchiamento e l’innalzamento dei bisogni sociali. 

Ma il giudizio non può limitarsi a prendere atto della situazione: è evidente che la strategia di 
Lisbona, gli stanziamenti del Fondo Sociale Europeo, le politiche di welfare e di integrazione 
stanno arginando il problema senza affrontarlo in maniera convincente e risolutiva.  

Ci stiamo forse rassegnando a convivere con l’idea che la povertà vicina o lontana è quasi una 
compagna inevitabile? 
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In Italia più di 8 milioni di persone in condizione di povertà 

In Italia la condizione di povertà riguarda molte persone e molte famiglie. Il “Rapporto sulle 
politiche contro la povertà e l’esclusione sociale” di novembre 2009 e redatto dalla 
“Commissione parlamentare di indagine sull’esclusione sociale” ci consegna considerazioni 
analitiche che non possono non preoccupare: 

“Nel 2008 sono state 2 milioni 737 mila le famiglie classificate dall’Istat in condizione di povertà 

relativa (cioè con una spesa media mensile per 2 persone inferiore a 999,67 euro), pari all’11,3% 

delle famiglie residenti; in totale 8 milioni e 78 mila individui (il 13,6 % dell’intera popolazione). 

Nel 2007 (con una soglia pari a 986,35 euro mensili) erano state 2 milioni 653 mila, (11,1%) per 

un totale di 7 milioni 542 mila individui (il 12,8% dell’intera popolazione).  

Delle famiglie in condizione di povertà relativa quasi la metà (46%) – circa 1 milione 260 mila 

famiglie, pari al 5,2% sulla popolazione totale – risultano sicuramente povere (presentano cioè 

livelli di spesa mensile equivalente di oltre il 20% inferiori alla linea standard). Nel 2007 erano 

state 1.170.000, pari al 44% delle famiglie relativamente povere e al 4,9% della popolazione 

totale.  

Il Rapporto, inoltre, mette in evidenza che, probabilmente per gli effetti della crisi economica, 
sono molte le famiglie esposte al rischio di povertà, ovvero quelle che stanno di poco al di 
sopra della soglia dei 999,67 euro : nel 2008 un altro milione e 762mila famiglie possono 
essere classificate come “quasi povere” (962.000 in una fascia del 10% al di sopra della soglia, 
le altre tra il 10 e il 20%).” 

Questo dato , tenendo presente che i valori dei diversi paesi sono calcolati in base a soglie 
nazionali diverse, secondo le valutazioni fatte da Eurostat, colloca il nostro Paese in una delle 
peggiori posizioni in Europa: al quart’ultimo posto, seguito solo dalla Lettonia (21%), dalla 
Bulgaria (22%) e dalla Romania (25%); 4 punti percentuali al di sopra della media europea 
(EU 25), a grande distanza da quasi tutte le altre principali nazioni del continente (l’Olanda è 
al 10%, la Slovacchia e la Svezia all’11%, Danimarca e Ungheria al 12%, Francia e Finlandia al 
13%, Germania e Belgio al 15%... e quasi alla pari con Grecia e Spagna. 

Il Ministro Sacconi , il 15 febbraio 2010 in occasione dell’apertura dell’Anno Europeo della 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, dopo aver riconosciuto l’importanza di costruire 
condizioni per garantire la continuità occupazionale, ha puntato il dito contro la principale 
causa di povertà in Italia:  

“La povertà non è solo un problema economico. E’ il venir meno di rapporti costitutivi, la 

mancanza di una rete comunitaria sulla quale poter contare nel momento del bisogno, che porta 

la persona a scivolare in una situazione di disagio da cui poi è molto difficile uscire.  (…)Per 

queste ragioni, nell’Anno europeo contro la povertà sollecitiamo tutti ad una guerra diffusa 

contro la solitudine. (…) Nutrizione, lavoro, alloggio, accesso ai servizi, educazione, costituiscono 

tutti ambiti concreti di intervento. Ma le risposte di successo sono quelle che intorno ad un bene 

o un servizio sanno costruire relazioni che sottraggono alla solitudine e all’esclusione. Il pacco 

alimentare o il rifugio temporaneo per qualche notte sono ancor più essenziali quando 

rappresentano lo strumento per andare a riprendere chi si sta lasciando andare, offrendogli 

amore e compagnia attraverso i quali ripartire. “ 
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Il presidente del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) Lucio Babolin, 
mette in guardia dalla tendenza oggi sempre più diffusa ad intendere la carità come mera 
beneficenza:  "Ma la povertà non è cosa che si possa affrontare solo con l'azione caritatevole di 

privati cittadini e associazioni. Servono politiche strutturali - non misure una tantum -, un Piano 

nazionale di lotta alla povertà, con impegni precisi da parte delle Istituzioni.  Sono i diritti dei 

cittadini a essere in gioco, non il loro buon cuore." 

 

Il 2010 anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale 

L’Unione europea ha intrapreso un’azione coordinata con i propri Stati membri per fare del 
2010 l’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Gli obiettivi chiave 
mirano ad aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti di queste problematiche e 
di rinnovare l’impegno politico dell’UE e dei suoi Stati membri rispetto alla lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale. Il principio guida dell’Anno europeo 2010 è quello di dare voce alle 
persone vittime della povertà e dell’esclusione sociale e di ispirare un coinvolgimento diretto 
dei cittadini europei e degli altri attori istituzionali. L’Anno europeo mira inoltre a mettere in 
discussione gli stereotipi e la percezione collettiva della povertà. Abbracciando i principi 
europei di solidarietà e collaborazione, il 2010 rappresenta un appello ad affrontare in modo 
deciso le cause della povertà, per garantire a tutti i cittadini la possibilità di svolgere appieno 
la propria parte nella società. 

Successivamente, il 22 ottobre 2008 Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea con la 
Decisione n. 1098/2008/Ce hanno designato il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale sulla base dell’Agenda sociale 2005–2010 della Commissione Europea.  
 
Con il Documento quadro strategico sulle “Priorità e orientamenti per le attività dell’Anno 
Europeo 2010”, la Commissione Europea ha dato attuazione alla Decisione, chiamando 
 ciascuno Stato membro ad elaborare il proprio Programma Nazionale, da sottoporre alla 
valutazione ed all’approvazione della Commissione Europea.  
 
Il Programma Nazionale dell’Italia, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
prevede l’aggiornamento della strategia di lotta alla povertà nel contesto dell’attuale 
situazione economico-sociale del Paese e del nuovo indirizzo delle politiche sociali del 
Governo. Il Rapporto Strategico Nazionale 2008-2010 contro la povertà e il Libro Bianco sul 
futuro del modello sociale hanno posto l’accento sulle leve della partecipazione sociale, della 
responsabilità diffusa di tutta la comunità nella prevenzione e nel contrasto alla povertà, 
dell’attivazione dei processi di inclusione attiva.  
 
In questa cornice si inserisce la progettazione nazionale dell’Anno Europeo nella 
consapevolezza della necessità di uno sforzo integrato e di lungo periodo  che prevede il 
coinvolgimento di tutti i livelli di governance: gli operatori delle politiche di settore,  gli attori 
economici e la società civile.  
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In Trentino 

La nostra Provincia è sicuramente una territorio che ha investito molto e spesso con coraggio 
nel sostegno alle misure di contrasto alla povertà: penso alla introduzione dal 1 ottobre 2009 
del Reddito di Garanzia.  Un investimento di 18 milioni  per ora ha garantito  a 3000 famiglie 
(di cui il 67% con figli a carico) la soglia di reddito minimo  fissata in 6.500 euro annui per il 
singolo e 13.000-13.500 circa per una coppia con figlio minore. 
 
Penso  più in generale alle norme del cosiddetto “pacchetto anticrisi” varate nella finanziaria 
dell’anno scorso, alla politica per la casa e di agevolazione tariffaria sulla base del parametro 
ICEF. 

Penso anche alle politiche per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, i sostegni alle 
famiglie e alle giovani coppie, le politiche per gli anziani, l’accoglienza dei senza fissa dimora. 

Eppure non siamo immuni dal fenomeno della povertà, e non potremmo esserlo in un quadro 
globale caratterizzato dalle criticità sopradescritte per di più dotate di un’eccezionale 
dinamicità. 

Anche per quelle che qualche anno fa potevano considerarsi situazioni relativamente 
stabilizzate del ceto medio i fattori di rischio povertà stanno aumentando.  

In Trentino  nel 2010 le famiglie che hanno un mutuo per l’acquisto della prima casa che 
incide più del 30% del proprio reddito complessivo sono il 33.6% totale delle famiglie che 
hanno un mutuo. Nel panorama nazionale siamo secondi solo alla Liguria (34,2%). 
L’Osservatorio regionale sul costo del credito (promosso da Caritas e Fondazione 
responsabilità etica) lancia un allarme per le famiglie più esposte: famiglie monogenitoriali 
con figli a carico, quelle in cui i capo-famiglia hanno un reddito medio-basso o fa parte del 
popolo delle partite IVA ed è più esposto al precariato. 

Queste persone spenderanno ogni mese (per i prossimi diciotto anni) il 30% del proprio 
reddito per pagare la rata del mutuo; si troveranno in difficoltà a sostenere le spese ordinarie 
(alimenti, bollette, istruzione per figli, etc.); per loro aumenterà il rischio in caso di eventi 
straordinari (la rottura di un elettrodomestico, la manutenzione dell'automobile, etc.). 

Il consiglio Provinciale nella seduta del 4 ottobre 2001, attraverso la costituzione di una 
commissione di indagine, ha  promosso uno studio sulla povertà e l’esclusione sociale in 
Trentino. La relazione conclusiva di quella commissione, approvata il 5 maggio 2003, forniva 
dati importanti sulle forme conosciute e sulle nuove povertà, formulando proposte 
programmatiche, legislative ed operative. 

Lo sforzo compiuto dai colleghi nella XII legislatura e in particolare dalla commissione 
presieduta dal consigliere Vincenzo Passerini, è sicuramente degno di attenzione e credo vada 
sottolineata oggi soprattutto la tensione all’approfondimento, all’analisi su temi cruciali come 
quello delle forme di povertà presenti nella nostra comunità. 

Il rapporto è certamente ancora oggi ricco di informazioni e di stimoli ma certamente è datato 
e non tiene conto dei recenti sviluppi sociali ed economici che hanno interessato anche la 
nostra comunità. 
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Sono passati quasi sette anni. Il Trentino è cambiato, siamo attraversati anche noi da una crisi 
economica e sociale che produce nuove povertà, nuove solitudini e nuove emarginazioni. 
Anche in Trentino il tasso di natalità è basso, anche nella nostra comunità i bisogni della 
popolazione anziana sono in aumento e i fattori di rischio povertà per il ceto medio sono 
aumentati. Assistiamo ad una fragilizzazione della famiglia che non è più in grado di erogare 
tutte le prestazioni che erogava in passato. La famiglia è oggi più debole, i dati riferiti alle 
separazioni e ai divorzi, tra i più alti d’Italia, ne sono un esempio significativo. La “famiglia 
spezzata” genera due nuclei familiari a rischio alto di povertà. Così come i dati statistici 
nazionali evidenziano che le famiglie monoreddito con tre e più figli sono a rischio elevato di 
povertà. 

Il fenomeno dell’immigrazione, pur governato con strumenti di inclusione ed accoglienza più 
efficaci che altrove, ci pone di fronte a nuove esigenze di investimento nella cultura 
dell’integrazione e risorse di mediazione e supporto per favorire la piena partecipazione dei 
nuovi cittadini alla vita della comunità. 

Anche in Trentino nel 2009 sono aumentate le persone che vivono sulla strada e che 
interrogano la nostra capacità di inclusione sociale, proponendoci la riflessione 
sull’individuazione di strumenti e percorsi sempre più efficaci. Una scommessa che non ha 
soluzioni scontate se solo si pensa che nel 2009 la media delle persone che non hanno trovato 
ospitalità è stata maggiore rispetto a tutti gli anni precedenti e che si tratta di persone prive di 
disagi specifici (alcool, tossicodipendenza, disagio mentale) ma semplicemente inoccupate, 
appena arrivate sul nostro territorio e non residenti. 

Nella convinzione che la povertà non è mai una condizione ascrivibile unicamente alla singola 
persona, alla singola storia.  Così contrastare la povertà, condizione faticosa per il singolo, è 
evidentemente una conquista per il benessere della comunità nel suo complesso. 

Stiamo sperimentando strumenti di supporto innovativi e coraggiosi (come il reddito di 
garanzia appunto), il consiglio ha approvato nella scorsa legislatura una importante riforma 
del Welfare che, con la costituzione delle Comunità di valle prevista dalla LP 3/2006 dovrà 
vedere piena attuazione.  

La legge provinciale n°3 del 27 agosto 1999 ha istituito l’”Osservatorio permanente per 
l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale della comunità trentina” quale 
“modalità di organizzazione permanente della Giunta provinciale, di assunzione sistematica 

delle informazioni e di elaborazione di linee guida per lo sviluppo socio-economico nonché di 

valutazione delle politiche in atto, in forma coordinata con le categorie imprenditoriali e della 

cooperazione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché con le rappresentanze delle 

associazioni del volontariato e del privato sociale.” 

Nella medesima norma si prevede che l’Osservatorio sia organizzato in “due distinte aree, una 

riguardante le tematiche dell'economia e del lavoro, l'altra quelle della valutazione del bisogno 

sociale, della qualità della vita e delle nuove povertà. 

Ogni anno l’Osservatorio mette a disposizione della politica e della comunità una serie di dati 
importanti riguardanti diversi  indicatori: demografia, istruzione e cultura, occupazione, 
livello di benessere, settori produttivi, scienza e tecnologia. Vengono inoltre comparati questi 
dati  con gli indicatori nazionali, europei ed internazionali. 
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È necessario, e ancor più in occasione dell’Anno Europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale, di momenti di analisi e ricerca focalizzati in maniera specifica sul tema 
delle nuove povertà. È necessario che analisi e riflessioni siano oggi ancor più frutto di un 
coinvolgimento ampio e partecipato, affinché rappresentino anche quella necessaria 
riflessione culturale, che coinvolge la comunità. 

Solo conoscendo puntualmente le dinamiche sottese all’emergere delle nuove povertà 
possiamo essere efficaci politicamente ed amministrativamente in un settore che più di altri 
registra il livello qualitativo della nostra società. 

 

Tutto ciò premesso e, 

 

il Consiglio provinciale di Trento 

impegna il proprio Presidente ad attivare la procedura regolamentare per la nomina di una 
commissione di studio sulla povertà e l’esclusione sociale in Trentino, che entro sei mesi 
dall’approvazione della presente mozione riferisca al Consiglio le acquisizioni, le conclusioni e 
le proposte elaborate. 

impegna inoltre la Giunta provinciale, in occasione dell’Anno europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale, a promuovere entro 60 giorni dall’approvazione della presente mozione 
un bando (opportunamente e significativamente finanziato) rivolto a organizzazioni non 
profit e agli istituti scolastici del Trentino per la realizzazione di iniziative a carattere 
culturale, informativo, artistico, di approfondimento e studio sulle tematiche legate alle nuove 
povertà e alle situazioni di esclusione sociali.  

 

Trento, 20 marzo 2010 

 

cons. Mattia Civico 

cons.ra Margherita Cogo  

cons. Bruno Dorigatti 

cons.ra Sara Ferrari 

cons. Giovanni Kessler 

cons. Michele Nardelli 

cons. Luca Zeni 
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