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La povertà al tempo della pandemia: 
+25,7% in un anno



Le nuove povertà: più di 1 persona 
su 3 mai venuta ai servizi Caritas 
prima del lockdown

Nuove povertà
Fra il 1 gennaio e il 10 
novembre 2020 i «nuovi 
poveri» incontrati sono stati 
686, il 35,7% del totale

Povertà di ritorno
Fra il 10 marzo e il 10 
novembre 2020 sono state 320
le persone che sono tornate a 
rivolgersi alla Caritas dopo 
almeno un paio d’anni di 
assenza

Nuove povertà + povertà di ritorno
1.006 persone

52,5% di tutte le persone incontrate



Povertà e occupazione al tempo 
della pandemia

Nuove povertà e lavoro
Il 33,2% dei ‘’nuovi poveri’’ ha un 
lavoro
• Il 23,5% un’occupazione regolare
• Il 9,7% lavora al nero

Lavoratori poveri
In un anno gli occupati in condizione di povertà sono 
raddoppiati (+98,8%) passando dai 170 del 10 novembre 
2019 ai 338 del 10 novembre 2020



Fra lavoro sommerso  … e lavoro «evaporato»

Prima del lockdown Dopo il lockdown

Lavoro saltuario e irregolare 5 4

Lavoro precario 5 4

Lavoro stabile 18 11

Non occupato 0 9

Inattivo 2 2

Lavoro «evaporato»: un’indagine Caritas Pisa

Triplicata la quota dei lavoratori irregolari
• Da 36 a 117
• +225% in un anno

La voce dei poveri
«Si lavora tante ore, ma poi 
contratto è poco. Furbo lui. 
Ma io, non trovato altro»

La voce dei poveri
«Sì, lavoravo, anche se ero 
al nero … dal signore dove 
andavo ... Avevano paura … 
sono andata per circa tre 
volte e poi non mi hanno 
chiamato proprio per 
nulla.»

Prima del lockdown Dopo il lockdown

Reddito da lavoro 29 10

Aiuti familiari 1 7

Pensione 1 1

Sussidi 3 25

Nessun reddito 0 0



Conti in rosso. Situazioni di povertà economica aumentate 
del 111,1%

Povertà economica
E’ un disagio segnalato da 
oltre la metà (54,3%) delle 
persone incontrate
+111,1 rispetto al 2019

La voce dei poveri
«L’unico problema … è un 
problema economico reale, 
imposto dal fatto che la cassa 
integrazione è arrivata dopo 
circa tre mesi e … con un conto 
corrente che piangeva, con una 
carta di credito che non potevo 
utilizzare … e utilizzavo 
trovandomi sempre scoperto»



Povertà a dimensione familiare=povertà minorile ed 
educativa

Povertà a dimensione 
familiare
Oltre la metà delle «nuove 
povertà» incontrate (56,6%) 
vive in famiglia

Povertà «educativa»
I bisogni d’istruzione sono 
cresciuti del 115,8% in un 
anno. 
E’ il bisogno che ha realizzato 
la crescita maggiore

La voce dei poveri
«Sempre maestra in video che dice a bimbo: 
«Disegna qualcosa per whatsapp». Ma come posso 
io … se non c’ho matita, pennarello, quaderno … 
Come posso io fare scrivere?»



ØAnalizzare le percezioni diffuse al tempo del covid19 a livello personale e sociale 
dal punto di vista di beneficiari, operatori e volontari

ØCoinvolgere i soggetti beneficiari e gli operatori nella lettura dei bisogni

ØRaccogliere eventuali proposte e suggerimenti per contribuire ad essere proattivi 
nelle attività destinate

Obiettivi dell’indagine

Indagine qualitativa



Dimensione 
emotiva

I problemi 
della 
pandemia



La reazione di Caritas Pisa alla 
Pandemia

• Rimodulazione dei servizi
• Nuovi servizi
• Lavoro di rete
• Tutela dei volontari e degli operatori



La reazione di Caritas Pisa alla 
Pandemia

Analisi delle richieste
10 marzo – 10 settembre
Richieste orientate prevalentemente all’erogazione di beni e servizi e a 
forme di sostegno economico.

4721 interventi*: il 47,2% viveri a domicilio, 20,2%
rilascio di tessere per l’Emporio della Solidarietà, 
15,7% in buoni pasto per le Mense.
I sussidi economici sono stati 1174*, il 44,2% ha 
riguardato i buoni spesa ed il 33,1% il pagamento di 
bollette e tasse.

*dati MirodWEb



10 marzo -10 luglio 2020
432 tessere emesse dalla Cittadella della Solidarietà in 4 mesi. (460 in tutto il 2019)
425 tessere per pacchi, utilizzati per la distribuzione in Santo Stefano Extra Moenia e dal Circolo ARCI 
Alhambra.

10 marzo – 10 settembre 2020
I così detti «nuovi poveri» hanno avuto una incidenza del 9% sulle nuove tessere di accesso alla 
Cittadella (nel 2019 erano il 15%). 
Questo è dipeso dal fatto che la quasi totalità dei nuovi poveri è stata sostenuta attraverso i centri di 
distribuzione di Santo Stefano Extra Moenia e dal Circolo ARCI Alhambra.

Paragonando gli stessi mesi del 2020 e del 2019 troviamo un incremento del +82,3% (da 407 persone a 
742). Il 53,4% dei 742 sono «nuove povertà», nel 2019 non si raggiungeva il 33%.

I pasti distribuiti alle mense sono stati 28.177, i buoni mensa rilasciati sono stati 2445, nello stesso 
periodo del 2019 erano stati 1061 ( +130,4% )

107 le persone che hanno ricevuto il pacco di Servizio Amico, per un totale di 1176 pacchi alimentari

Analisi delle richieste



Nuovi servizi e buone prassi al tempo della pandemia

Gli hub per la consegna dei pacchi alimentari Contrasto alla povertà educativa

Santo Stefano 
Extra-Moenia

Circolo ARCI 
Alhambra

Consegna di Tablet e PC, e 
giga per la navigazione in 
internet.

Dall’apertura dei servizi fino al 10 
settembre sono stati seguite circa 
425 famiglie.
Il 76,6% erano «nuove povertà» ed 
oltre il 12% «povertà di ritorno» 
(persone che non si rivolgevano a 
Caritas da 6 anni)

Monitoraggio minori per DAD
25 marzo al 15 giugno 2020 

230 nuclei seguiti 
(178 già conosciuti, 47
conosciuti in periodo 
covid19 e 6 segnalati
da scuole)


