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In Italia vivono quasi 1,2 milioni di
minori in povertà



L’Analisi di Fondazione openpolis: «Aumenta il divario tra le generazioni e se dieci anni fa
erano gli anziani a essere più in difficoltà, oggi al contrario sono i ragazzi che hanno meno di
18 anni»
di Fausta Chiesa



Merex Iron Runner: «Correre per uno scopo
benefico mi dà una marcia in più»




CHI SIAMO

Il 12 per cento dei minorenni in Italia vive in condizioni di povertà assoluta. Si tratta
di 1.176mila giovani. «Nel corso dell’ultimo decennio, a causa della crisi economica,
le condizioni materiali di una parte importante della popolazione sono peggiorate»,
analizza Fondazione openpolis nel report pubblicato oggi che si intitola «La crescita
della povertà tra i minori». «Nel 2005 si trovava in povertà assoluta il 3,3% dei

Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del
bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere
della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande
entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la
professionalità del Terzo settore potranno mostrare
visioni nuove e proporre un nuovo approccio culturale,
economico e sociale al Paese. Leggi tutto
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residenti in Italia. Dodici anni più tardi, nel 2017, questa quota è più che
raddoppiata, e ha raggiunto l’8,4%. Una tendenza che purtroppo non ha risparmiato
bambini e adolescenti. Anzi, l’incidenza della povertà assoluta è più alta proprio tra i
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minori di 18 anni».
Due dati sono particolarmente significativi. Il primo è che è aumentato il
divario tra le generazioni: nel 2005 c’erano già delle differenze, anche se non così
ampie. Gli over-65 erano i più colpiti (il 4,5% era in povertà assoluta già prima della
crisi), ma la distanza con la fascia d’età meno povera (quella tra 35 e 64 anni) era
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buonenotizie@corriere.it
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comunque inferiore ai 2 punti percentuali. L’altro elemento è l’inversione dei livelli
di indigenza tra le generazioni. Un decennio fa erano gli anziani a essere più in
difficoltà, oggi al contrario sono i minori di 18 anni i più colpiti dalla povertà

LA CREW

assoluta. Attualmente la quota di individui assolutamente poveri cresce al diminuire
dell’età. «Abbiamo già avuto modo di raccontare come negli stessi anni siano
aumentate le difficoltà per le famiglie con figli», commenta Fondazione openpolis. «I
due elementi sono evidentemente collegati. Ma da questi dati il tema emerge ancora
più chiaramente: la parte più giovane della popolazione residente in Italia è anche
quella più vulnerabile».
In Italia vivono 9,8 milioni di persone che hanno meno di 18 anni. Si
tratta del 16% della popolazione italiana. Un dato che può variare anche molto
tra le diverse aree del Paese. Ci sono regioni dove questa quota supera il 18%, come
in Campania e in Trentino Alto Adige. Se andiamo a vedere la presenza di minori

Elisabetta Soglio - Sono nata nel
1965, sono laureata in Lettere e
ho cominciato a fare la giornalista
ad Avvenire: da quasi 25 anni
lavoro al Corriere dove mi sono
occupata di cronaca e politica e ho
curato la pagina della Città del
Bene. Adesso comincia l'avventura
dell'inserto sul Terzo settore: che
poi è cronaca, politica e anche
economia.

nelle principali città italiane, in tre capoluoghi di città metropolitana la quota di
minori supera il 17% della popolazione. Si tratta di tre grandi centri del mezzogiorno:
Napoli (17,83%), Palermo (17,35%) e Catania (17,22%). I dati rilasciati da Istat per la
commissione periferie nella scorsa legislatura indicano che si tratta anche delle tre
città con la più alta vulnerabilità sociale. In queste città risulta infatti diffusa anche
l’incidenza del disagio economico tra le famiglie.
«Uno dei primi passi per contrastare la povertà tra i bambini e gli
adolescenti è fare un serio e costante monitoraggio del fenomeno», dice

Paolo Foschini - Nato a Bologna nel
1964. Laureato in lettere fa il
giornalista dal 1990, prima al
Resto del Carlino poi all'Avvenire e
dal 1997 al Corriere. Si è sempre
occupato di cronaca, ogni tanto di
cultura. Dirige un coro di detenuti
nel carcere milanese di San Vittore.

Fondazione openpolis. da qui nasce l’osservatorio sulla povertà educativa, curato in
collaborazione tra Con i bambini - impresa sociale e Fondazione openpolis.
minori in Italia, a partire dalle opportunità educative, culturali e sociali offerte, e
aiutare il decisore attraverso l’elaborazione di analisi e approfondimenti originali».
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Poche donne in Italia
Con Conad fai Spesa
Oggi Jaguar E-PACE
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Al Bano e il giallo dalla
D’Urso: non si presenta
per un presunto malore…

Neil Young ha finalmente
sposato (di nascosto)
Daryl Hannah

Vernia, a «Tale e Quale
Show» vincono le sue
non-imitazioni
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Rossella Verga - Sono nata a
Milano nel 1965, sono laureata in
Scienze politiche e ho iniziato a
fare la giornalista a 21 anni, prima
al Giorno e dal 2000 al Corriere. Mi
sono occupata soprattutto di
cronaca e di politica. Ho raccontato
la vita della città ma anche le
storie di tante persone. Ho tre figli.
Mi piace suonare il piano e amo
viaggiare.

Fausta Chiesa - Sono nata a Milano
nel 1970 e mi sono laureata in
Scienze politiche. Ho cominciato a
muovere i primi passi nel
giornalismo con la rivista
universitaria Disegni Milanesi.
Scrivo di economia per il Corriere
da oltre dieci anni. Da diverso
tempo mi interesso di
responsabilità sociale d'impresa e
di sostenibilità. Nella vita privata,
cerco di conciliare la passione per
lo yoga con quella per la buona
tavola.
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