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La povertà si vince con progetti partecipati
Si può uscire dal momento di crisi con le idee: il ruolo delle associazioni del volontariato per aiutare le persone in difficoltà a lavorare

La riflessione che qui ci viene
proposta da un alunno della
classe 3A è di particolare
intreresse perché si limita non
solo ad inquadrare un
problema sentito, ma ne
abbozza anche possibili
soluzioni. Ecco il suo
contributo.
---------------
«In un momento in in cui
stiamo vivendo una grave crisi
sanitaria a livello globale che ci
sta facendo comprendere
come sia importante che lo
Stato si occupi dei cittadini e,
in particolar modo di quelli
indigenti. Il Welfare State, che
tradotto significa “stato del
benessere”, usato per la prima
volta in Germania, è un insieme
di politiche pubbliche che
hanno l’obiettivo di garantire il
benessere dei cittadini,
prodigandosi per tutelare
coloro che non hanno le risorse
indispensabili per un buon
tenore di vita, attraverso degli
aiuti in denaro, l’erogazione di
servizi in natura o concessioni
di benefici fiscali.
In questo modo lo Stato svolge
un ruolo importante per ridurre
le disuguaglianze sociali e
tutelare il benessere sociale dei

suoi cittadini: per esempio
deve investire nella Sanità
pubblica per aiutare
maggiormente le persone che
hanno problemi economici e
che, se devono pagare le cure,
rinunciano a farle, deve
investire nell’istruzione
pubblica per dare opportunità
a tutti, deve organizzare in
maniera più efficiente gli aiuti
economici.
Oggi il Welfare si basa anche
su nuove forme di servizi meno
costosi ma allo stesso tempo
più efficienti: per combattere
questa crisi lo Stato usa il
reddito di cittadinanza, una
forma di sostegno economico
formato da due parti: una
economica e una per il
reinserimento nel lavoro, che,
però, è malvisto perché
sollecita il non lavoro.
In questo nuovo Welfare
grande importanza hanno
anche le Associazioni, il
volontariato e le organizzazioni
non governative che hanno il
compito di presentare dei
progetti che possono far
inserire le persone più
svantaggiate e farli uscire dalla
povertà, fornendo loro delle
competenze».
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L’analisi

Contratti a termine e scarsa remunerazione
Giovani, donne, stranieri e neolaureati a rischio

Chi paga lo scotto di tempi
in cui l’occupazione resta
un obiettivo precario:
le fasce più deboli

Per questa seconda
uscita dedicata
all’Obiettivo1 dell’Agenda
2030-Sconfiggere la
povertà, gli alunni della
Scuola Secondaria di
primo grado “G.Galilei” si
sono soffermati su un
tipo di povertà, detta
relativa, che è diffusa
molto anche nel nostro
Paese e riguarda tutti
coloro che, pur
lavorando, non hanno un
tenore di vita
sufficientemente
adeguato al contesto
sociale in cui vivono, e
sullo “Stato sociale” che
ha il compito di
ridurre le diseguaglianze.
Due argomenti
estremamente sensibili e
attuali, per i quali è vitale
il contributo delle giovani
generazioni con le loro
idee.

STATO SOCIALE

Diseguaglianze
da annullare

AGRICOLTURA E NON SOLO

L’altro aspetto del
fenomeno è legato al
lavoro irregolare in
particolari settori

Affrontando a scuola la temati-
ca della povertà, abbiamo stu-
diato un’altra forma di indigen-
za, cioè quella che deriva dal co-
siddetto “working poor” o “lavo-
ro povero”, che ci ha fatto capi-
re come, in tempo di crisi econo-
mica, spesso il lavoro non è più
sufficiente a garantire un reddi-
to dignitoso. Infatti i lavoratori
poveri sono quegli occupati
che, per diversi motivi, hanno
delle retribuzioni basse che non

permettono uno stile di vita ade-
guato alla società di cui fanno
parte. Il fenomeno è in aumento
anche in Italia a causa di diversi
fattori: innanzitutto i salari, nel
corso degli anni, sono rimasti
bassi , al contrario delle spese
che invece sono aumentate,
inoltre c’è stato un aumento di
lavori contraddistinti da stipen-
di bassi e infine è aumentato il
lavoro a tempo determinato
con contratti temporanei. Quali
sono le categorie più a rischio?
Sicuramente i giovani, soprat-
tutto neolaureati, le donne, gli
stranieri. L’altro aspetto del fe-
nomeno è legato al lavoro irre-
golare in particolari settori co-

me agricoltura, i servizi alle fami-
glie, informazione e comunica-
zione (pensiamo a chi lavora nei
call center) che sono quelli do-
ve è più alta la quota di lavorato-
ri a basso salario. La situazione
diventa ancora più difficile so-
prattutto per chi è il solo a lavo-
rare in un nucleo familiare, per-
ché trascina in una situazione di
disagio tutta la famiglia; secon-
do i dati in Italia a quest’ultimo
caso appartengono principal-
mente le famiglie del Mezzogior-
no, con figli a carico, che abita-
no in affitto e il cui capofamiglia
è un lavoratore a tempo parzia-
le.
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La situazione diventa
ancora più difficile in
quelle famiglie dove
lavora uno solo
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