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• 1. La povertà in Italia
• 2. Le poli;che contro la povertà
• 3. REI e RC

Dalle Considerazioni ﬁnali:
• La lunga crisi ha accentuato il disagio sociale.
• Secondo i da; dell’Istat negli ul;mi dieci anni la quota delle famiglie
che vivono in condizioni di povertà assoluta è quasi raddoppiata,
giungendo a sﬁorare il 7 per cento.
• È più alta nel Mezzogiorno e, sopraLuLo, tra le famiglie in cui sono
presen; stranieri.
• E’ peggiorata la posizione dei giovani rispeLo a quella degli anziani.

Italia: variazione % del reddito disponibile
equivalente, per decili (Silc)

Italia: % persone in povertà assoluta per
classe di età

• Crollo dei reddi; più bassi
• Il divario tra reddi; al; e classe media non è cresciuto molto
• E’ aumentata molto la distanza tra reddi; medi e al;, da un lato, e
reddi; bassi dall’altro.
• La crisi ha peggiorato le condizioni di chi già prima aveva un maggiore
rischio di povertà: le famiglie giovani.
• Conseguenze di lungo periodo:
• CaOva integrazione dei giovani immigra; o ﬁgli di immigra;
• Bassa mobilità sociale, forte diseguaglianza delle opportunità
• Emigrazione dei giovani

Le poli-che
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Italia: alta spesa sociale, ma poco redistribu3va
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• Per aLuare un’eﬃcace redistribuzione delle risorse, un
trasferimento deve avere due caraLeris;che:
• a) spesa signiﬁca;va;
• b) targe;ng eﬃcace.
• I trasferimen; monetari sono in Italia poco redistribu;vi:
• 1) Spesa bassa: Peso molto alto delle pensioni sulla spesa sociale
totale.
• 2) Scarsa concentrazione: i trasferimen; monetari diversi dalle
pensioni non sono molto concentra; sui reddi; più bassi.

Spesa bassa : incidenza dei trasferimen- monetari diversi
da pensioni di vecchiaia e reversibilità sul reddito
disponibile, per quin-li di famiglie
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arsa concentrazione: Percentuale di famiglie che in ciascun decile d
ddito equivalente ricevono almeno un trasferimento sociale diverso
lle pensioni, 2013.

In Italia le classi medie ricevono una quota di
trasferimen; monetari diversi dalle pensioni superiore a
quella che va ai poveri

TuL i paesi europei hanno un reddito minimo di inserimento
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I reddi; minimi europei in genere combinano trasferimento monetario e
incen3vi alla riaBvazione
•Ques; reddi; minimi in genere non permeLono ai beneﬁciari di uscire
dalla povertà, perché il beneﬁcio è inferiore alla soglia
•è non tuO i poveri rela;vi ricevono il trasferimento, solo i molto poveri
•I reddi; minimi riducono sopraLuLo l’intensità della povertà più che la
sua incidenza
•Recente enfasi sulla riaOvazione. Da poli;che passive a poli;che aOve
•TuLavia, la quota di beneﬁciari che ritornano sul mercato del lavoro è in
genere bassa (è una misura di ul;ma istanza)
•Universalismo o seleOvità? Sono misure di universalismo seleOvo

• Tre possibili forme di intervento contro la povertà di
reddito:
• 1) Reddito minimo contro la povertà assoluta
• 2) Reddito minimo contro la povertà rela;va
• 3) Basic income / reddito di ciLadinanza

• Reddito minimo contro la povertà assoluta:
• Trasferimento condizionato:

• solo a famiglie con reddito molto basso
• solo se i beneﬁciari acceLano di aderire ad un progeLo di reinserimento lavora;v
sociale

• Non solo denaro, ma anche servizi
• Costo per colmare il gap di povertà assoluta in Italia: circa 7-8 miliardi
all’anno
• Cos; amministra;vi
• Trappola povertà?

• Il Reddito di inclusione (REI) è un trasferimento contro la povertà assolut
con risorse ancora insuﬃcien; per raggiungere tuO i poveri assolu;

Reddito minimo contro la povertà rela4va:
Trasferimento condizionato:
• solo a famiglie con reddito basso
• solo se i beneﬁciari acceLano di aderire ad un progeLo di reinserimento lavora;vo

Non solo denaro, ma anche servizi
Costo per colmare il gap di povertà assoluta in Italia: da 15 a 30 miliardi all’ann
Cos; amministra;vi molto al; o molto bassi?
numero molto elevato di possibili beneﬁciari: 3-4 milioni di progeO
personalizza;?
Trappola povertà
Forte seleOvità su base familiare: eﬀeO distorsivi su oﬀerta lavoro femminile
Mol; poveri rela;vi già lavorano
Il Reddito di ciLadinanza del M5S è un trasferimento contro la povertà rela;va

Basic income / reddito di ci7adinanza:
rasferimento incondizionato a tuO i residen;, senza prova dei mezzi
DiriLo di ciLadinanza

Rivoluzione tecnologica porterà a perdita neLa di pos; di lavoro?
n ogni caso, rinuncia al tenta;vo di migliorare il capitale umano per cercare di adaLarsi al
ambiamento

Molto costoso: 200 euro al mese x 12 mesi x 60 milioni = 144 miliardi all’anno, quasi il 10% del pil.
ome ﬁnanziarlo? Aumentando la pressione ﬁscale di 10 pun;? Tagliando altre spese?
osto opportunità: cos’altro si potrebbe fare con tuLo questo denaro: scuola, università, sanità, ecc
roblemi e;ci
eazioni comportamentali: eﬀeLo reddito diﬃcile da prevedere: aumento domanda tempo libero,
iduzione oﬀerta di lavoro
ocietà divisa tra chi lavora e ﬁnanzia il basic income, e chi non lavora e lo riceve
Alaska (2500 dollari all’anno): nessun eﬀeLo su tasso occupazione, ma aumento % lavoratori part ;m
vizzera
inlandia: sperimentazione su disoccupa;
Manca una sperimentazione che abbia una durata di mol; anni

Un basic income limitato è possibile ed esiste già altrove: assegno uniforme ai ﬁgli,
ventualmente tassabile
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Problemi del REI

l Reddito di inclusione (Rei) è la prima forma struLurale di reddito minimo contro
a povertà assoluta
Non raggiungerà tuO i poveri assolu; perché il suo importo massimo è inferiore
lla soglia di povertà assoluta
Circa la metà dei minori in povertà assoluta sarà ancora esclusa
ervono altre risorse per avere un reddito minimo veramente universale
3000 soglia bassaè l’eﬀeLo principale sarà sull’intensità della povertà, non sul
numero dei poveri è come negli altri paesi europei
Quanto deve essere «complicato» il progeLo di aOvazione? Rischio burocrazia e
basso take-up.
pesso i problemi dei poveri sono «semplici», come la mancanza di lavoro, non
empre è necessario un complesso progeLo di reinserimento.
Coordinamento tra servizi sociali, centri per l’impiego, terzo seLore: funzionerà?
Valutazione

Problemi del RC
• Costo molto elevato
• Cos; amministra;vi molto al; o molto bassi?
• Costo opportunità
• Trappola povertà
• Mol; poveri rela;vi già lavorano.
• Soglie: 1 comp 780 euro al mese, 2 comp. 1170, 3 comp. 1404, 4
comp. 1638.

Aliquota marginale: se il reddito da lavoro aumenta
di 1 euro, quanto pago in riduzione del
trasferimento? (famiglia di 4 persone)
• Basic income: 0% sempre
• REI: 80% ﬁno a 461 euro, poi diminuisce
• RC: 90-100% ﬁno a 1638 euro, poi diminuisce
• EITC: aliquota marginale nega;va
• èRC: il reddito da lavoro permeLe di aumentare il reddito
disponibile solo se diventa superiore a 1638 euro

Molte famiglie in povertà rela-va hanno membri
occupa-.
Famiglie con capof. <66 anni in povertà rela-va per
numero occupa-:
Numero occupa3
0
1
>=2
Totale

%
33%
56%
11%
100%

Le famiglie povere spesso lavorano
• 1) La povertà dipende dalla mancanza di un secondo reddito da lavoro in
famiglia
• 2) o da reddi; da lavoro molto bassi
• 3) o dalla presenza di mol; ﬁgli

Il compito dei CPI è ancora più diﬃcile, perché dovranno concentrarsi sui
second earners a ridoLa occupabilità (bassa istruzione, carichi familiari)

Trasferimen; monetari non per i disoccupa;, ma per integrare i bassi reddi;
da lavoro (Bonus, Eitc).
Aumentare trasferimen; per ﬁgli

• Dopo l’intervento contro la povertà assoluta, da completare sia nella
copertura che nell’importo, mancano ancora le riforme di:
• Trasferimen; alle famiglie con ﬁgli
• Anf categoriale, esclude autonomi e famiglie senza lavoro

• Imposta personale sul reddito
• Integrare meglio il bonus 80 euro nell’imposta (Eitc)
• Detrazioni per ﬁgli escludono gli incapien;

• Interven; su invalidità e ltc

