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Un patto per la città
Contrastare la povertà, partendo dai minori



La povertà minorile a Milano
Confronti tra stime e realtà 
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1 minore su 10.
Le stime nazionali ci raccontano una povertà che cresce sempre 
più, anche nel Nord Italia e soprattutto per quello che riguarda i 
minori. 

4 milioni 742 mila persone in povertà assoluta nel nostro Paese di 
cui 1 milione 292 mila minori (Fonte Istat)

Secondo le proiezioni riportate sulla città di Milano, sono circa 21.000 
i minori in povertà assoluta (Fonte Osservatorio e Valutazione Fondazione 
Cariplo)

Il nostro impegno è quello di passare dalla stima al dato di realtà. 
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Relatore
Note di presentazione
Dal 2007 ad oggi povertà assoluta è più che radddoppiata.



Conoscere per intervenire
Fotografare il bisogno per costruire le risposte
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Dall’analisi dei dati alla 
fotografia

L’obiettivo è creare una fotografia del bisogno presente sulla città 
e della capacità di risposta già presente.

 Analisi delle 21 misure di sostegno previste per i residenti a 
Milano (dati 2016)

 Ricomposizione dei nuclei tramite l’anagrafe cittadina a partire 
dai beneficiari della singola misura

 54.493 individui membri di famiglie beneficiarie di almeno una 
misura

 19.181 nuclei famigliari
 20,8 milioni di risorse
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Relatore
Note di presentazione
Grazie alla convenzione siglata con l’Assessorato alle Politiche sociali e la collaborazione dei dirigenti degli Assessorati alle Politiche sociali, salute e diritti, all’Educazione e Istruzione, al Bilancio, alla Trasformazione digitale e servizi civici (anagrafe), che hanno fortemente condiviso l’esigenza di passare da stime a dati reali, è stato costruito un archivio integrato dei beneficiari di interventi di contrasto alla povertà nel 2016. All’interno di tale archivio (anonimizzato) sono raccolte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali delle persone e delle famiglie milanesi che nel 2016 risultavano beneficiarie di almeno una delle 21 misure di sostegno previste. Tali misure possono essere suddivise in due gruppi principali: le misure emanate direttamente dal Comune di Milano e quelle stabilite a livello nazionale.



7

Numero di famiglie con minori 
beneficiarie di almeno una misura 
di contrasto alla povertà: 

9.433

Minori che vivono in famiglie in cui 
almeno un membro è beneficiario 
di una misura di contrasto alla 

povertà: 19.703

Distribuzione territoriale dei minori raggiunti da 
contributi pubblici a contrasto della povertà (*)

Reddito medio delle famiglie 
beneficiarie: 8.300 € annui

In media, queste famiglie hanno 
ricevuto un contributo annuale di 
1.400 €/anno

*Dati del Comune di Milano 
elaborati dall’Osservatorio e 
Valutazione di Fondazione Cariplo



8

Quanto manca? 
Tre famiglie tipo

Famiglia A
un genitore e un figlio

Famiglia B
2 genitori e 4 figli

Soglia di povertà
€ 12.800 anno

Soglia di povertà
€ 24.200 anno

Soglia di povertà
€ 19.100 anno

Famiglia C
2  genitori e 2 figli

Reddito medio     
€ 4.800

Reddito medio
€ 13.000

Reddito medio
€ 11.000

Gap € 8.000 Gap € 11.200 Gap € 8.100

Relatore
Note di presentazione
Ricordiamoci di dire che il 90% delle famiglie del DB è sotto la soglia di povertà in tutte e tre le tipologie prese in considerazioneContributo medio € 864Contributo medio€ 2.908Contributo medio€ 871Ricordiamoci di specificare che la soglia di povertà è una stima ottenuta partendo dal dato ISTAT 2016, relativo alle aree metropolitane del Nord per famiglie di composizione analogaRicordiamo anche di tenere a mente (se non specificare esplicitamente) che i redditi medi in questione (tratti dal database che ci ha dato il Comune) sono del 2014.



Un patto condiviso
Ricomporre le risorse e le opportunità 
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Relatore
Note di presentazione




Nei prossimi tre anni
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Sostenere la spesa 
per i bisogni primari 

delle famiglie in 
povertà con minori

Potenziare sistemi 
integrati di presa in 

carico dei beneficiari per 
fare in modo che escano 

dalla situazione di 
bisogno

Realizzare azioni 
specifiche e innovative 

di contrasto alla 
povertà alimentare

Relatore
Note di presentazione
Sostenere la spesa per i bisogni primari dei minori in povertà



L’introduzione del Reddito 
d’Inclusione

potenziali beneficiari REI:
6.600 nuclei famigliari

26.200 individui 
12.500 minori
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Popolazione 
residente, Comune di 
Milano:
1.346.000 abitanti
208.000 minori

Contributo da min
187 € a max 485 € 
mensili 

Presenza di meccanismi 
di condizionalità 

È possibile richiedere 
il Reddito 
d’Inclusione dal 1 
dicembre 2017

*Dati del Comune di Milano elaborati 
dall’Osservatorio e Valutazione di 
Fondazione Cariplo

Soglia di accesso 
6.000 euro ISEE 
circa

Relatore
Note di presentazione
A voce specificare ISEE/ISREVuoi dire che i minori che abbiamo trovato in estrema povertà sono 6 su 100?



Percorsi di fuoriuscita dal 
bisogno 

12

Sostegno 
sociale

Sostegno 
alla spesa 

Attivazione 
lavorativa

Un patto con gli adulti e con la comunità

Presa in carico della 
famiglia con al centro 
i bisogni del minore

Patto territoriale 

Ricomposizione di 
interventi e risorse

Promozione e 
tessitura di 
legami

Attivazione 
delle comunità

valorizzazione 
delle risorse dei 
singoli



Obiettivo 25 milioni di euro
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A che punto siamo:

Fondazione Cariplo 12 milioni

Fondazione Vismara 5 milioni

Intesa Sanpaolo 3 milioni

Fondazione Fiera 0,3 milioni

20,3   milioni

Da raccogliere: 4,7   milioni

Relatore
Note di presentazione




Le urgenze dell’oggi
Dal cibo al tempo libero

01 
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Relatore
Note di presentazione
Quanto Basta per colmare il gap e dare condizioni di vita dignitoseVedere, conoscere, prendere in carico, rei e ricomposizione. Mentre costruisco tutto questo, devo lavorare per costruire una rete, un paracadute per far fronte alla faccia nera della povertà che non è tollerabile.La mancanza di una alimentazione adeguata



Quello che i dati non dicono.
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A cosa rinuncio? 



Grazie 
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