
«Uno tsunami tale non cambia solo gli 
atteggiamenti privati, ma ha ricadute 
consistenti anche sulle politiche 
pubbliche» S. Maffettone 2020
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Gli interventi in emergenza in tutto il mondo 
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World Bank, Social Protection and Job responses to Covid – 19, settembre 2020



La centralità dell’assistenza sociale

Assistenza sociale

(trasferimenti cash, sostegno materiale e servizi alle persone) 

62%

Protezione sociale

(sussidi di disoccupazione, indennità di malattia, pensioni) 

24%

Lavoro

(Cassa integrazione, integrazioni salariali) 

14%
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In Europa

Rafforzamento 
cassa integrazione

Garantire un 
reddito di 

sussistenza per i 
lavoratori autonomi

Fonte: G. Palomba Manabò Etica ed Economia n. 125/2020 e n. 128/2020



In Italia
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Azioni di advocay in emergenza
«Nessuno resti indietro»

marzo 2020

Indennità di 
disoccupazione 

(NASPI, DIS-COLL)

Cassa integrazione

Sostegno di emergenza per 
i lavoratori autonomi SEA

Reddito di emergenza



Il quadro 

78 provvedimenti nei primi 
4 decreti

26,19 mld per il sostegno al 
reddito di lavoratori e 

famiglie
a 14,26 milioni di persone

Il 25% della popolazione ha 
ricevuto in media poco 

meno di 2.000 euro

Misure per i lavoratori

Misure di sostegno al 
reddito

Misure fiscali

Misure per gli enti territoriali
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Fonte: Corte dei conti, Memoria sul DL n. 34/2020 28 maggio 2020



Gli aiuti Covid
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In sintesi
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Cassa integrazione

Circa2/3 della spesa

6,5 milioni di lavoratori

Uomini (75%)

Nord (57%)

30-54 anni (54%)

Picco ad aprile

La metà non più sospesa da maggio



Il Reddito di emergenza - REM

la misura più richiesta (26%)

con il più basso tasso di accettazione domande (30%)

single e monogenitori con figli maggiorenni (50 e 80%), con redditi 
fino a 800 euro (83%), in cui nessun membro lavora (48%), over 50 
anni (48%)

importante (43% delle Caritas) per dare supporto alle famiglie

aver ricevuto orientamento triplica la possibilità di fare domanda e 
aumenta di 1/6 la possibilità di vederla accettata 

A livello nazionale:

422.000 nuclei (1 

milione di persone); 

24% già REI o 

RDC; 41% degli 

aventi diritto;

50% di rigetti 



La «bonus economy» (Censis 2020)
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Tante misure Non tempestive

Poco chiare 

Scarsa 
informazione 

e 
orientamento

Assenza di 
accompagnamento



La specificità italiana
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I redditi delle 
famiglie italiane 
sono scesi più 

di quanto 
accaduto 

altrove

Cassa 
integrazione 
1 impresa su 2, 

riduzione reddito 
del 27%

Indennità di 
disoccupazio

ne più basse

Economia 
informale

Blocco 
assunzioni e 

mancato 
rinnovo 
contratti 

Lavoratori giovani 
con impiego 
temporaneo

A. Garnero e A. Salvatori, Perché il reddito delle famiglie italiane è meno protetto, Lavoce,info, 26.11.20

https://www.lavoce.info/archives/70972/perche-il-reddito-delle-famiglie-italiane-e-meno-protetto/
https://www.lavoce.info/archives/70972/perche-il-reddito-delle-famiglie-italiane-e-meno-protetto/


Caritas fonte principale di aiuto e 
sostegno fisico ed emotivo (50%)

- Nuclei monogenitoriali con figli 
minori (58%)

- Reddito tra 300 e 500 euro (57%)

- Giovani adulti tra 35 e 45 anni 
(55%)

Il ruolo delle Caritas

Supporto 
informativo 
sulle misure 
(26%) e 
sostegno alla 
compilazione 
delle 
domande 
(12%)

Il sostegno 
per 
l’orientamento
è stato 
indicato come 
terza priorità 
(28%) dopo il 
lavoro e gli 
aiuti materiali



14

La novità



Tratto da D. Scannapieco –

vicepresidente BEI

Audizioni PNRR, 22 febbraio 2021
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Tratto da D. Scannapieco –

vicepresidente BEI

Audizioni PNRR, 22 febbraio 2021



17

Transizione verde
Trasformazione 

digitale

Crescita 

intelligente, 

sostenibile e 

inclusiva

Coesione sociale e 

territoriale

Salute e resilienza 

economica, sociale 

e istituzionale

Politiche per le 

nuove generazioni, 

l’infanzia e i 

giovani

I sei pilastri dei Piani nazionali

Almeno il 

37% per 

obiettivi 

climatici e il 

20%per la 

transizione 

digitale
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Le risorse per l’Italia

191,5 

Recovery

(68,9 

sovvenzioni

+

122,6 prestiti)

30,6 Fondo 

complementar

e nazionale

221,6 

miliardi

140 progetti

40 riforme

90 miliardi 

agli enti 

territoriali

30 ai 

Comuni



Il PNRR
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Gli investimenti

• 40,7 miliardi TOT. 50,07
• (+ ReactEU e Fondo complementare)

1. Digitalizzazione

• 59,3 miliardi  TOT. 69,962. Rivoluzione verde e 

transizione ecologica

• 25,1 miliardi TOT. 31,46 3. Infrastrutture e mobilità 

sostenibile

• 30,9 miliardi TOT. 33,81
4. Istruzione e ricerca

• 19,8 miliardi TOT. 29,625. Inclusione coesione 

sociale

• 15,6 miliardi TOT.20,22
6. Salute



La missione 5 
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M5 C1 Politiche per il lavoro

21
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M5 C3 Interventi speciali per la coesione territoriale
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• Pubblica 

amministrazione

• Giustizia

• Semplificazione e 

razionalizzazione della 

legislazione 

• Promozione della 

concorrenza

• Innovazioni normative 

su specifici ambiti di 

intervento (riforma non 

autosufficienza, servizi 

sanitari di prossimità, 

legge quadro sulla 

disabilità, ecc.)

Le riforme

Riforme orizzontali o di 

contesto
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Riforme abilitanti Riforme settoriali



NOME O LOGO

Il Piano sociale nazionale…verso il 2021-2023

In che cosa consiste

○ Decreto legislativo n. 147 del 2017 (art. 

21)

○ Programmazione dell’utilizzo delle 

risorse del Fondo nazionale per le 

politiche sociali (FNPS) 

○ Titolarità della stesura è la Rete della 

protezione e dell’inclusione sociale

○ Obiettivo: «raggiungimento di livelli 

essenziali delle prestazioni da garantire 

su tutto il territorio nazionale» (art. 21, 

co. 7, del d. lgs. 147/2017).

Il piano 2018-2020
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○ Servizi integrati da finanziare:

• Servizi per accesso e presa in carico

• Servizi per la domiciliarità

• Servizi comunitari

• Servizi residenziali per le fragilità

• Misure di inclusione sociale e sostegno al reddito

○ Livelli essenziali:

• Informazione e accesso

• Valutazione multidimensionale

• Progetto personalizzato



Scenari

Difficoltà di 
uscita 

Entrate e 
uscite veloci

Gli esclusi 
dalle misure
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Povertà Misure e interventi 

Quando 
finirà?

Programmazione e 
orizzonte 

temporale lungo

So da chi 
posso 

andare…

Strutture sociali di 
accompagnamento

…e sanno 
che tipo di 
supporto 

posso avere

Gestione 
armonizzata e 
convergenza 

interventi



Il ruolo 
delle 

Caritas

Compren
dere 

meglio la 
povertà

Il valore 
aggiunto 

delle 
nostre 
azioni

Denuncia 
e profezia 

per il 
cambiame

nto 

«La comprensione è sempre 

pratica, poiché senza di essa 

l’azione  è destinata a 

rimanere sfuocata e 

approssimativa». M. 

Nussbaum 2020

«Dobbiamo studiare il 

problema e poi, sulla base 

delle conclusioni a cui si 

perviene, (far) adottare 

politiche che producano 

speranza e 

cooperazione, evitando 

quelle che alimentano 

l’odio e il disgusto». M. 

Nussbaum 2020

«L’amore per il prossimo è 

realista (…). Anche il buon 

samaritano ha avuto 

bisogno che ci fosse una 

locanda che gli 

permettesse di risolvere 

quello che lui da solo non 

era in condizione di 

assicurare (…). Oltre a 

una spiritualità della 

fraternità abbiamo bisogno 

di una organizzazione 

mondiale più efficiente». 

Papa Francesco 2020

Il ruolo delle Caritas



RDC e Liguria - marzo 2021
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RDC PDC

Nuclei

17,964

Persone

36,163

Importo 

medio

536.21

Nuclei

2,269

Persone

2,476

Importo 

medio

279.90

1,041,228    2,502,922        584.19 91,832            105,335             272.53 

Liguria 17,964 36,163 536.21 

Genova 10,184 19,444 525.73 

Imperia 3,198 7,008 581.77 

La Sp. 1,836 3,982 533.07 

Savona 2,746 5,729 524.13 


