Avviso:
I riferimenti temporali allo svolgimento sono
suscettibili di
aggiornamento
Titolo

Forme di povertà in società non inclusive. Politiche di
contrasto, welfare attivo e nuovi rischi sociali
Durata
Articolazione

40 ore
Il corso è organizzato in 6 moduli. Le lezioni si svolgeranno
nell’arco di 10 giornate di 4 ore ciascuna. Al termine di ogni
lezione è prevista la somministrazione di un esercizio di verifica
(quiz a risposta multipla e/o un lavoro di gruppo).

Sede e tempi

Università di Sassari – a partire dal mese di aprile 2018 - 10
incontri di 4 ore ciascuno
A cura dell’Università di Sassari – I docenti sono professionisti
esperti in politiche di welfare pubblico. E’ previsto un intervento
della prof. Saskia Sassen, della Columbia University

Docenza

Programma
Premessa
Il corso affronta un tema di grande rilevanza e attualità: le
politiche di contrasto alla povertà.
Il corso, dopo una breve comparazione tra le politiche di welfare
adottate nei vari paesi europei, analizzerà le specificità del caso
italiano. Nel nostro paese le ataviche condizioni di debolezza si
combinano con politiche pubbliche particolarmente severe che
stanno portando ad una progressiva privatizzazione del sistema
di welfare con il rischio di azzerare ogni aiuto verso le fasce più
deboli e di limitarne al massimo le opportunità educative e
sanitarie.

1 Modulo: definizioni e le misure della povertà
Le definizioni istituzionali: povertà assoluta, povertà relativa,
famiglie in condizione di grave deprivazione materiale; famiglie a
rischio di povertà o esclusione. L’intensità della povertà: le
famiglie appena povere o quasi povere.
Definizioni, metodologie di rilevazione, indicatori.
Comparazione tra paesi europei: incidenza sulla popolazione e su
specifici gruppi sociali
Le principali risorse informative: l’indagine Istat sulle spese per
consumi delle famiglie, EU-SILC (Statistics on Income and Living
Conditions, cross-sectional and longitudinal sample survey)

2 Modulo: La durata della povertà
Forme di povertà: la povertà persistente, la povertà ricorrente e
la povertà occasionale. Definizioni e incidenza in Italia e in
Europa: i dati EU-SILC.
Gli studi longitudinali e la scoperta di una povertà breve. La
crescente segregazione delle povertà persistenti.
3 Modulo: Le condizioni di vita delle famiglie italiane
Trasformazioni della famiglia ed effetti sul reddito. Le differenti
strategie di fronteggiamento delle famiglie italiane. Tra
“resilience” e percorsi di deriva sociale. Il La vulnerabilità sociale
ed economica delle famiglie di classe media: il dibattito in corso.
4

Modulo Le politiche di contrasto della povertà

La misura nazionale: il Reddito di Inclusione (ReI) : il target per
l’anno 2018, la valutazione multidimensionale, le modalità di
erogazione, i progetti personalizzati di inclusione.
La misura della Regione Sardegna: Legge regionale 2 agosto
2016, n. 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”. Gli indirizzi
regionali per la sua attuazione
5 Il welfare emergente: il welfare attivo e i nuovi rischi
sociali
La povertà e i nuovi rischi sociali. Una ridefinizione del lavoro
sociale. Dall’integrazione sociale all’inserimento
6 Relazione conclusiva
I mutamenti delle logiche economiche. Le dinamiche di
espulsione delle società avanzate. Gli spazi sociali estremi. I
margini sistemici. Povertà e disuguaglianze e le dinamiche meno
visibili. (su questo tema interverrà la prof. Saskia Sassen, della
Columbia University, che ha espresso una disponibilità di
massima a partecipare)

