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Introduzione 

 

La recente crisi economica ha comportato l’acuirsi delle diseguaglianze sociali, l’aumento 

della disoccupazione e l’aggravarsi del fenomeno della precarizzazione e della 

vulnerabilità sociale, con il conseguente aumento dei bisogni di protezione sociale dei 

singoli e delle famiglie. 

Il recente Rapporto ISTAT (2013) sulla povertà in Italia riferito all’anno 2012 ha rilevato 

oltre 9 milioni di persone in condizioni di povertà relativa, pari al 15,8% della 

popolazione, e 4.814.000 persone in condizioni di povertà assoluta, pari all’8%. 

Se la perdita del lavoro risulta essere una minaccia indiscussa di povertà ed esclusione 

sociale, l’occupazione non previene di per sé completamente il rischio di cadere in 

povertà: l’ISTAT ha stimato un aumento considerevole della povertà assoluta tra le 

famiglie di operai, di lavoratori in proprio e nelle famiglie in cui i redditi da lavoro si 

associano a redditi da pensione. 

In questo contesto socio-economico particolarmente difficile si è riacceso in Italia il 

dibattito rispetto all’assenza di una politica unitaria e universale di contrasto alla povertà, 

caratterizzata per lo più da interventi passivi al reddito, frammentati, spesso di carattere 

emergenziale e sbilanciati a favore di trasferimenti monetari rispetto ai servizi alla 

persona e alla necessità e all’urgenza di adottare un sistema organico di sostegno al 

reddito integrato con politiche di inclusione attiva. 

La Provincia Autonoma di Bolzano vanta una politica consolidata di contrasto alla povertà 

che ha tra i suoi pilastri principali l’Assistenza Economica Sociale - AES, la quale 

contribuisce, insieme ad altri trasferimenti, ad alleviare le condizioni di povertà ed 

esclusione sociale. 

Nell’anno 2012 le prestazioni di AES sono state erogate sul territorio provinciale a n. 

9.730 richiedenti, per una spesa complessiva pari a 25.386.552.- Euro, di cui l’82,8%, 

pari a 21.016.166.- Euro, è stato assorbito dalle due prestazioni principali: il Reddito 

Minimo di Inserimento (RMI) e il Contributo per locazione e spese accessorie 1.  

Per tali due prestazioni sul territorio della città di Bolzano nell’anno 2012 è stato erogato 

un importo complessivo di € 9.169.879,00 Euro, pari al 44,6% della spesa complessiva 

sostenuta a livello provinciale2. 

Questo lavoro si pone l’obiettivo di provare a indagare se e come l’Assistenza Economica 

Sociale abbia intercettato nella città di Bolzano i working poor, ovvero quei lavoratori 

che, nonostante abbiano un’occupazione, non hanno a disposizione le risorse necessarie 

per fare fronte ai bisogni primari per sé e per il proprio nucleo familiare.              

 

 

 

 

 

 

 

                                    
1
 Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali, Relazione sociale 2013, pag. 173.  
2 Ivi, pag. 174.  
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Il metodo della ricerca 

 

Il presente lavoro si connota come una ricerca sociale di tipo quantitativo, basata 

sull’analisi dei dati raccolti e gentilmente messi a disposizione dall’Azienda Servizi Sociali 

di Bolzano, riferiti agli utenti beneficiari delle prestazioni “Reddito Minimo di Inserimento” 

e “Locazione e spese accessorie” per reddito insufficiente nel corso dell’anno 2012. 

Considerato che alcuni aspetti fondamentali riferiti ai fruitori di tali prestazioni 

economiche sociali, quali la professione, la condizione abitativa, la composizione del 

nucleo familiare e il Valore della Situazione economica (VSE), possono avere subito 

variazioni nel corso dell’anno di erogazione, si è scelto di registrare la situazione degli 

utenti al momento dell’ultima domanda presentata. 

Analogamente, per evitare sovrapposizioni, si è scelto di assegnare ogni singolo utente 

all’ultimo Distretto sociale presso il quale lo stesso ha presentato domanda. Tale scelta 

ha comportato una discrepanza con i dati riportati nella Relazione Sociale 2012 redatta 

dall’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, da ricondurre tuttavia esclusivamente ad una 

scelta di tipo metodologico. 

Rispetto alle variabili “cittadinanza” e “professione” dei fruitori delle prestazioni di 

Assistenza Economica Sociale oggetto della ricerca, in alcuni casi non è stato possibile 

rilevare il dato specifico. 

Infine, per le specifiche esigenze correlate alla ricerca, i dati sono stati in parte rielaborati 

dall’Ufficio Pianificazione Sociale del Comune di Bolzano. 

 

 

1. Chi sono i working poor ? 

 
I cosiddetti “working poor” - In work at risk of poverty rate – sono lavoratori il cui reddito 

è al di sotto del 60% del reddito mediano equivalente disponibile individuale3.  Si tratta di 

un segmento di popolazione che pur avendo un’occupazione percepisce un reddito che si 

colloca al di sotto della soglia di povertà: accanto quindi alla scarsa quantità di lavoro, 

che costituisce la prima causa di povertà, il fenomeno della scarsa qualità del lavoro pare 

costituire una nuova priorità di politica sociale4.  

Per scarsa qualità del lavoro si intendono diversi elementi negativi della posizione 

lavorativa: basse retribuzioni, scarse garanzie contributive, irregolarità delle carriere 

lavorative, ecc. Queste condizioni determinano un rischio di povertà individuale 

significativo per i lavoratori e aumentano il rischio di povertà dell’intero nucleo familiare. 

I dati – EU SILC5 - diffusi da Eurostat nel 2009 mostrano che in Europa sono 80 milioni le 

persone il cui reddito è al di sotto del 60% del reddito mediano equivalente disponibile 

individuale e che vivono quindi in condizione di rischio di povertà, pari al 16,6% del totale 

dei residenti nell’UE. In Italia il valore di tale indicatore è superiore alla media europea ed 

è pari al 18,7% e ciò fa sì che il nostro Paese si trovi in una situazione piuttosto critica: è 

                                    
3 Eurostat, EU SILC – Statistics on income and living conditions 2009. 
4 V. Carrieri, I working poor in Italia: quanti sono, chi sono, quanto sono poveri, in “Rivista delle Politiche 
Sociali”, 2/2012. 
5 Il progetto EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions, Regolamento del Parlamento europeo, n. 
1177/2003) costituisce una delle principali fonti di dati per i rapporti periodici dell'Unione Europea sulla 
situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi membri. Il core informativo di EU-SILC è 
essenzialmente incentrato attorno alle tematiche del reddito e dell'esclusione sociale. Il progetto è ispirato ad 
un approccio multidimensionale al problema della povertà, con una particolare attenzione agli aspetti di 
deprivazione materiale. 
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infatti al quart’ultimo posto nella graduatoria europea seguita solo dalla Lettonia (21%), 

dalla Bulgaria (22%) e dalla Romania (25%.)6.  

Il fenomeno dei working poor è esploso dapprima negli Stati Uniti e ha poi interessato 

recentemente molti paesi europei, pur con alcune significative eccezioni come la Svezia, 

dove i tassi di povertà al lavoro sono insignificanti e i Paesi Bassi, dove il tasso di working 

poor è in costante decrescita (Eurofound, 2010).  

La nascita e lo sviluppo di tale fenomeno possono essere ricondotti a diverse cause, 

legate principalmente:  

• all’evoluzione del mercato del lavoro, quali i cambiamenti tecnologici della 

struttura produttiva che hanno favorito la domanda di lavoratori qualificati rispetto 

a quelli non qualificati, la delocalizzazione del lavoro nei paesi in via di sviluppo, 

che può avere comportato una riduzione dei salari dei lavoratori meno qualificati 

in Europa, e i fenomeni migratori che possono aver ridotto il salario dei lavoratori 

autoctoni poco qualificati;  

• ai cambiamenti istituzionali, quali le riforme di liberalizzazione del mercato del 

lavoro, che hanno determinato il peggioramento della qualità delle posizioni 

lavorative, ma anche l’indebolimento del potere contrattuale delle Organizzazioni 

Sindacali e il minor ricorso alla contrattazione centralizzata, che possono aver 

avuto ripercussioni negative sui salari in genere7. 

Anche l’Italia è stata interessata da questo processo, che tuttavia è ancora poco 

approfondito in termini di interesse scientifico. Esistono numerosi lavori sul tema della 

distribuzione del reddito e sul tema della povertà, ma sono carenti i tentativi di 

quantificare il fenomeno dei working poor e soprattutto di analizzarne le principali cause. 

Esistono, tuttavia, dei contributi che hanno in qualche modo evidenziato la problematicità 

della scarsa qualità delle posizioni lavorative e delle conseguenze negative in termini di 

reddito: l’indagine Ires (2006) ha rilevato la scarsa qualità del lavoro parasubordinato in 

Italia, con riferimento alle retribuzioni e alle prospettive di carriera e Brandolini (2009) ha 

sottolineato la maggiore concentrazione della povertà nelle nuove categorie di lavoratori, 

pur evidenziando la natura primaria del problema della quantità del lavoro8. 

Il recente studio di Carrieri (2012) ha tentato di fare luce sul fenomeno dei working poor 

nel nostro paese e ha provato a rispondere a due quesiti: quanti sono i lavoratori poveri? 

E quanto sono poveri? A tale scopo ha calcolato due indici riferiti al periodo 2004-2008: 

 

1. la conta dei poveri (headcount ratio): lo studio ha stimato che i lavoratori con 

reddito da lavoro inferiore al 60% del reddito mediano, pari a 9.000 Euro annui, 

sono stati pari al 12,8% di tutti i lavoratori nell’ultimo anno di indagine (2008). 

Utilizzando il reddito pro-capite equivalente tale indice sale al 19,3%;  

2. il divario di povertà (poverty gap index): il divario di povertà dei lavoratori poveri 

italiani è stato stimato pari al 27% della soglia di povertà, ovvero circa 2.300 Euro 

lordi per ciascun individuo povero. Prendendo in considerazione il reddito 

disponibile equivalente, che tiene conto del reddito disponibile familiare 

equivalente pro capite, il divario di povertà è pari al 28% circa della soglia stessa, 

rendendo necessario un trasferimento monetario di 1.042 Euro circa di reddito 

disponibile equivalente pro-capite per eliminare la povertà. Tali dati fanno 

                                    
6 CIES – Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, 2010. 
7 V. Carrieri, I working poor in Italia: quanti sono, chi sono, quanto sono poveri, in “Rivista delle Politiche 
Sociali”, 2/2012. 
8 Ivi. 
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emergere che la povertà legata ai carichi famigliari sembra essere meno severa di 

quella legata a bassi redditi da lavoro9.  

 

L’analisi ha inoltre individuato alcune determinanti di povertà, stimando un rischio 

particolarmente alto per le donne, i cittadini extraeuropei, i soggetti meno istruiti, i 

lavoratori con contratto a tempo determinato, part-time, i lavoratori del settore agricolo 

e delle piccole imprese. 

 

 

1.1 Le persone a rischio povertà in Alto-Adige  

 

L’Istituto Provinciale di Statistica (ASTAT) ha effettuato nell’anno 2009 una rilevazione 

sulla situazione reddituale, patrimoniale e sulle condizioni di vita delle famiglie residenti 

in provincia di Bolzano: “Povertà e deprivazione finanziaria in Alto Adige, 2008-2009”. 

Non essendo state fatte rilevazioni più recenti non sono purtroppo disponibili dati più 

aggiornati sul rischio povertà in Alto - Adige.  

Il concetto di povertà preso in considerazione in questa indagine fa riferimento ad una 

povertà di tipo monetario, quindi legata al reddito delle famiglie. Inoltre la povertà è 

definita come un fattore di rischio, più che una condizione certa. Per questo motivo 

l’indicatore "at risk of poverty" (a rischio povertà) misura la percentuale di individui che, 

in una determinata società, hanno un reddito talmente basso da rischiare di diventare 

poveri. Questo è l’indicatore adottato da Eurostat nell’indagine EU-Silc (European Union 

Statistics on Income and Living Conditions) per comparare la vulnerabilità delle diverse 

società europee10. 

In tale indagine la soglia presa a riferimento per individuare il rischio di povertà in Alto 

Adige è stata pari al reddito annuo di 10.257 Euro, ovvero 854,70 Euro mensili. Si tratta 

di una condizione di povertà relativa, in quanto riferita al reddito delle famiglie 

altoatesine11. 

I risultati principali dell’indagine hanno evidenziato: 

 

• come nel 2008 in Alto Adige n.35.958 famiglie, pari al 17,9% del totale delle 

famiglie altoatesine, fossero a rischio povertà. Questo valore tiene in 

considerazione i redditi delle famiglie incluse le prestazioni sociali erogate; 

• che l’incidenza delle famiglie a rischio povertà sul totale delle famiglie altoatesine 

è passata dal 19,4% del 1998, pari a n. 32.387 unità familiari, al 17,3% del 

2003, pari a 31.564 unità familiari, al 17,9% del 2008, pari a 35.958 unità 

familiari; 

• che erano colpite in particolare le famiglie monoreddito, con più di un figlio e/o 

monoparentali, ma anche i/le pensionati/e, i quali rappresentano una grossa fetta 

della popolazione che vive in situazione di difficoltà; 

• che il 9,4% delle famiglie altoatesine potenzialmente a rischio di povertà, è 

fuoriuscito da tale condizione grazie al fatto di percepire pensioni e prestazioni 

                                    
9 V. Carrieri, I working poor in Italia: quanti sono, chi sono, quanto sono poveri, in “Rivista delle Politiche 
Sociali”, 2/2012. 
10 ASTAT, Povertà e deprivazione finanziaria in Alto Adige 2008-2009, Bolzano 2011. 
11 In particolare una famiglia è considerata a rischio povertà quando il suo reddito è inferiore al 60% della 
mediana del reddito equivalente della popolazione altoatesina, soglia della condizione “a rischio-povertà”. Vedi 
ASTAT, Povertà e deprivazione finanziaria in Alto Adige 2008-2009, Bolzano 2011. 
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sociali. Questo risultato evidenzia come le prestazioni e le pensioni sociali 

esercitino un impatto determinante sul livello di benessere delle famiglie. In 

particolare, esclusivamente le prestazioni sociali hanno contribuito a far uscire 

dalla condizione a rischio povertà una percentuale di famiglie pari al 7,4%; 

• osservando la struttura sociodemografica degli individui a rischio povertà è stato 

possibile constatare come l’incidenza fosse superiore nelle donne rispetto agli 

uomini (18,3% rispettivamente 13,5%), nella fascia d’età superiore ai 65 anni 

(25,2%), in chi ha titoli di studio fino alla licenza media inferiore (18,0%), negli 

individui che svolgono attività lavorativa principale nel settore agricolo (18,1%) e 

negli stranieri non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea (49,5%); 

• che il 21,1% delle famiglie altoatesine era deprivato finanziariamente, ovvero si 

trovava nell’impossibilità di procurarsi, anche momentaneamente, determinati 

beni/servizi12; 

• che il 5,5% delle famiglie altoatesine era in condizione di “povertà manifesta”, 

ovvero in una condizione nella quale la deprivazione finanziaria e la situazione a 

rischio povertà si presentavano simultaneamente13. 

 

 

 

 

                                    
12 I n. 8 beni/servizi presi in considerazione sono i seguenti: cibo necessario, vestiario necessario, spese per 
malattie, spese per la scuola, spese per i trasporti, pagamento delle tasse, spese impreviste per un importo pari 
a circa 750 euro, pagamento tempestivo di gas, energia elettrica o altre bollette. ASTAT, Povertà e deprivazione 
finanziaria in Alto Adige 2008-2009, Bolzano 2011. 
13 ASTAT, Povertà e deprivazione finanziaria in Alto Adige 2008-2009, Bolzano 2011. 
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La perdurante crisi economica, che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio, rende i dati 

sopra riportati piuttosto superati e deboli nel provare a fotografare il rischio povertà nella 

Provincia di Bolzano. Un’altra statistica più recente, realizzata sempre dall’ASTAT 

nell’anno 2012 in materia di consumi, è utile per provare a dare un quadro più attuale 

della situazione provinciale: il consumo di merci e servizi delle famiglie altoatesine è 

diminuito, nell’anno 2011, a valori reali inferiori dell’8,5% rispetto ai valori dell’anno 

200814. 

Infine i recenti dati forniti dall’ISTAT sulla povertà misurata a livello regionale indicano 

per l’Alto Adige un indice di povertà familiare del 7,8% in base al criterio della povertà di 

spesa o di consumo15.  

 

 

1.2 Il punto di vista dei lavoratori altoatesini  

 

Un’indicazione interessante rispetto alla visione dell’attuale situazione economica locale 

da parte dei lavoratori altoatesini è data dai risultati del “Barometro IPL – il quadro del 

clima di fiducia dei lavoratori dipendenti in Alto Adige16”, giunto alla sua terza edizione. 

Le previsioni sull’andamento dell’economia altoatesina per i prossimi dodici mesi, 

espresse dai 500 lavoratori altoatesini intervistati, sembrano in miglioramento rispetto 

all’ultima rilevazione effettuata nell’ottobre 2013, pur continuando a prevalere la 

                                    
14 ASTAT, I consumi delle famiglie 2011, ASTAT Info. n. 21/2013. 
15 ISTAT, La povertà in Italia, Statistiche report, 17 luglio 2013. 
16 Il Barometro IPL è un’indagine telefonica rivolta ad un campione rappresentativo di lavoratori e lavoratrici 
dipendenti altoatesini, che viene svolta quattro volte l’anno dall’Istituto di Promozione dei Lavoratori di Bolzano 
allo scopo di rilevarne il livello di fiducia alla luce dell’andamento dell’economia locale. I dati qui riportati si 
riferiscono all’edizione presentata a gennaio 2014.  
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tendenza negativa: oggi quasi la metà, ovvero il 44% dei lavoratori dipendenti, si 

attende una situazione stazionaria, il 23% un miglioramento e il 33% un peggioramento 

della situazione. In merito alla capacità di far fronte alle spese, due terzi degli intervistati 

riferiscono di riuscire a far quadrare i conti con una certa facilità, mentre un terzo 

dichiara di faticare ad arrivare alla fine del mese. Per quanto riguarda la condizione 

economica della propria famiglia, il 75% dei rispondenti ritiene che la situazione non 

cambierà né in meglio, né in peggio: l’indice di fiducia rimane perciò costante. 

I dati raccolti ed elaborati dall’IPL-Istituto di promozione dei lavoratori17 riportati nel 

grafico sottostante, per quanto riferiti all’anno 2010, danno un’idea dell’effettiva capacità 

economica dei lavoratori altoatesini. 

Il 14,9% dei lavoratori dipendenti altoatesini guadagna meno di 1.000 euro al mese, 

mentre un complessivo 28,5% - ovvero un lavoratore su quattro - guadagna meno di 

1.200 euro mensili. Il maggior numero di persone si concentra nelle classi centrali della 

distribuzione: il 15,8% dei lavoratori intervistati guadagna tra 1.200 e 1.399 euro, 

mentre il 17,8% percepisce una retribuzione che varia tra 1.400 e 1.599 euro. 

 

 

 
Retribuzioni lavoratori dipendenti in Alto Adige (2010)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    
17 IPL/AFI, Indagine sui lavoratori e sulle lavoratrici dipendenti 2010, Rapporto 03, 22 luglio 2011. L’analisi, 
giunta nel 2010 alla sua quinta edizione, si basa su un sondaggio telefonico informatizzato a campione. 
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2. L’Assistenza Economica Sociale in Alto-Adige 

 
L’Assistenza Economica Sociale - AES rappresenta l’ultimo gradino del sistema di 

protezione sociale: le prestazioni vengono erogate quando l’interessato non è in grado di 

affrontare direttamente le situazioni di bisogno, neppure con l’aiuto della sua famiglia. 

L’Assistenza Economica Sociale ha carattere generalmente limitato nel tempo e persegue 

l’obiettivo del recupero delle capacità degli individui e della loro autonomia. 

 
 

2.1 Definizioni, principi e normativa di riferimento 

 
La Provincia Autonoma di Bolzano vanta, a partire dagli anni ’90, un sistema organico di 

trasferimenti monetari alle persone e ai nuclei familiari meno abbienti ed è in tal senso in 

linea con i più moderni sistemi di welfare europei insieme a sole altre due realtà 

territoriali nazionali: la Provincia Autonoma di Trento e la Valle d’Aosta. Il resto del 

territorio nazionale ha sperimentato a tutt’oggi strumenti di sostegno al reddito 

frammentari e per periodi di tempo limitati. 

L’Assistenza Economica e Sociale in Provincia di Bolzano affonda le sue radici negli anni 

’70 e in particolare nella Legge Provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 “Provvedimenti relativi 

all'assistenza di base nella provincia di Bolzano”, che ha definito prestazioni 

economiche di base quelle erogate per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali, 

per periodi limitati, ai cittadini che si trovino in situazioni di emergenza individuale o 

familiare, con il fine di favorire il definitivo superamento di esse. A tali prestazioni si 

aggiungono quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una 

situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita. 

Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, 

all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione e al riscaldamento. 

Il sistema articolato attuale dell’Assistenza Economica Sociale (AES) è disciplinato dalla 

Legge provinciale 30 aprile, 1991, n. 13 “Riordino dei Servizi Sociali in Provincia di 

Bolzano”, che individua tra le finalità dei Servizi Sociali gli interventi mirati alla 

promozione, al mantenimento e al recupero del benessere della popolazione, al 

pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al 

soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita, e affida agli stessi la 

prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione, nel 

quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri sociali esistenti nel territorio. 

Concorre alla disciplina del sistema anche il Decreto del Presidente della Giunta 

Provinciale 11 gennaio 2011, n. 2 “Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e 

patrimonio” che prevede i principi di equità e di omogeneità nel trattamento degli 

utenti a parità di condizioni economiche e di bisogno nell'accesso alle prestazioni 

pubbliche e la valutazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni 

economiche o alle agevolazioni tariffarie in riferimento al reddito, al patrimonio, nonché 

alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare. 

Il sistema è altresì regolato dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 

2000, n. 30 “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al 

pagamento delle tariffe nei servizi sociali”, che definisce le prestazioni alla base del 

sistema:  
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“Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a soddisfare i 

bisogni fondamentali e a perseguire l’integrazione sociale e l’indipendenza economica dei 

soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al 

reddito e programmi personalizzati”. 

 

Destinatari delle prestazioni di Assistenza Economica Sociale sono tutti i cittadini italiani, i 

cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea, i cittadini di Paesi Terzi titolari di un 

permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in Italia, i titolari dello status di 

rifugiato e i titolari dello status di protezione sussidiaria, purché aventi dimora stabile e 

ininterrotta da almeno n. 6 mesi in Provincia di Bolzano.  

Le prestazioni dell'Assistenza Economica Sociale sono concesse nel rispetto del principio 

di sussidiarietà, ovvero in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura 

economica statali, regionali e provinciali cui il/la richiedente ha diritto, e solo nei casi in 

cui lo stato di necessità non può essere risolto dai richiedenti attraverso l’utilizzo del 

reddito e del patrimonio propri e della propria famiglia. 

Le prestazioni di Assistenza Economica Sociale fanno parte integrante di un programma 

di interventi di integrazione sociale, predisposto, se ritenuto opportuno, dai Distretti 

sociali allo scopo di favorire il superamento dell’emarginazione dei singoli e delle famiglie. 

Tali programmi di integrazione sociale devono essere personalizzati e orientati al 

recupero, alla promozione e allo sviluppo delle capacità personali e alla ricostruzione di 

reti sociali e i soggetti destinatari del programma devono rispettare gli impegni assunti 

con l’accettazione del programma di integrazione sociale. 

 

Le prestazioni di Assistenza Economica e Sociale sono classificate in n.3 livelli: 

 

1. Prestazioni di I livello, che sostengono la famiglia e la genitorialità, nonché 

la copertura di bisogni specifici di persone e famiglie: Spese di accompagnamento 

e trasporto, Vita indipendente e partecipazione sociale, Acquisto e adattamento di 

veicoli, Adattamento di veicoli per i familiari;  

2. Prestazioni di II livello, che sostengono le famiglie nelle loro funzioni 

educative ed assistenziali, anche attraverso la concessione di agevolazioni nel 

pagamento delle tariffe dei servizi: Anticipazione dell’assegno di mantenimento a 

tutela del minore; 

3. Prestazioni di III livello, che consistono in prestazioni economiche 

sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni cui il richiedente o la richiedente ha 

titolo e sostengono la famiglia nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali: il 

Reddito Minimo di Inserimento (RMI), il Contributo per le spese di locazione e per 

le spese accessorie, l’Assegno per le piccole spese personali (Taschengeld), la 

Prestazione specifica, il Servizio di telesoccorso e telecontrollo e la Continuità della 

vita familiare. 

Tali prestazioni sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali nel cui territorio il/la 

richiedente ha la stabile dimora: le Comunità Comprensoriali e per il territorio della 

città di Bolzano l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano. Per accedere alle prestazioni il/la 

cittadino/a deve rivolgersi ai Distretti sociali territorialmente competenti.  
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2.2 Le dimensioni dell’Assistenza Economica Sociale in Alto-Adige 

 
Secondo la Relazione Sociale 2013 della Provincia Autonoma di Bolzano il numero di 

utenti che hanno ricevuto il Reddito minimo di inserimento e il Contributo per locazione e 

spese accessorie nell’anno 2012 è stato rispettivamente di 4.503 e 5.704 unità. 
Osservando in dettaglio i dati, si nota che una buona fetta dei beneficiari di tali 

prestazioni economiche si trova a Bolzano: il 45% per quanto riguarda il Reddito Minimo 

di Inserimento e il 43% per quanto riguarda il contributo per Locazione e spese 

accessorie.  

 

 

Grafico 1. Numero utenti percettori di “Reddito Minimo di Inserimento” e  

“Locazione e spese accessorie” – Confronto Bolzano e resto della Provincia (2012) 
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Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su Relazione Sociale 2013, Provincia Autonoma di 

Bolzano 

 

 

Rispetto ai dati di spesa complessivi, l’esborso riferito all’anno 2012 per il Reddito Minimo 

di Inserimento e il contributo per Locazione e spese accessorie è stato pari 

rispettivamente a 10.003.914 Euro e a 11.012.251 Euro.  

Analogamente al numero di percettori, anche gli importi erogati hanno riguardato per 

una fetta consistente la città capoluogo, ovvero il 42% della spesa totale sostenuta per il 

Reddito Minimo di Inserimento e il 45% della spesa complessiva sostenuta per la 

prestazione Locazione e spese accessorie. 
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Grafico 2. Importi erogati per “Reddito Minimo di Inserimento” e “Locazione e  
spese accessorie” – Confronto Bolzano e resto della Provincia (2012) 
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Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su Statistiche Sociali 2013, Provincia Autonoma di 

Bolzano 

 

 

2.3 L’Assistenza Economica Sociale nella città di Bolzano: una panoramica 

 
Nella città di Bolzano le prestazioni maggiormente richieste dagli utenti sono quelle 

relative al “Reddito Minimo di Inserimento - RMI” e al contributo “Locazione e spese 

accessorie”, che possono essere erogate singolarmente o abbinate. 

Nell’anno 2012 queste due prestazioni insieme hanno rappresentato il 79,5% degli 

interventi di natura esclusivamente economica erogati dall’Azienda Servizi Sociali di 

Bolzano nell’ambito dell’assistenza economica e sociale18. 

A Bolzano città nell’anno 2012 sono stati n. 2.924 gli utenti che hanno ricevuto il Reddito 

Minimo di Inserimento e/o il contributo per le spese di locazione ed accessorie, pari al 

2,8% della popolazione residente19. Negli anni tali numeri sono cresciuti in maniera 

sensibile. Le principali cause dell’aumento dell’utenza sono imputabili ad una congiuntura 

tale da aver generato - e con il tempo sensibilmente accresciuto - il cosiddetto fenomeno 

dei working poor. 

Se si osserva il grafico sotto riportato, si nota che il numero dei fruitori della prestazione 

per Locazione e spese accessorie continua a seguire un trend crescente, mentre per la 

prima volta il numero dei percettori del Reddito Minimo di Inserimento ha registrato una 

flessione del 19% rispetto all’anno 2011. 

 

                                    
18 Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Relazione sociale 2012, pag. 272. 
19 Ivi, pag. 274. 
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Grafico 3: Numero di percettori di RMI e/o Locazione e spese accessorie a Bolzano  
città (2007 – 2012) 
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Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati Relazione Sociale 2012, ASSB. 

 

 

In media, nell’anno 2012, gli utenti dell’Assistenza economica hanno ricevuto 3.136,10 

Euro ciascuno, con una diminuzione, per la prima volta dall’anno 2007, del 4% 

dell’importo medio20. 

 
Grafico 4: Spesa per prestazioni di RMI e Locazione e spese accessorie a Bolzano  
città (2007 – 2012) – valori in € 

4.240.134

1.693.497

1.999.280

3.298.939
4.203.111

4.508.792

4.933.769

4.515.226

3.151.606

1.912.813
1.668.201

5.215.168

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reddito minimo di inserimento 

Spese di locazione ed accessorie

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati Relazione Sociale 2012, ASSB. 
 
 

Si noti che il dato di spesa qui riportato comprende sia i costi diretti del servizio che i costi 

indiretti dell’Amministrazione centrale e distrettuale. 

 

 

                                    
20 Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Relazione sociale 2012, pag. 272. 
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2.4 Gli assistiti con Reddito Minimo di Inserimento e Locazione e spese 
accessorie nei quartieri della città 

 
Passiamo ora a indagare l’indice di assistenza riferito alle prestazioni erogate dai Distretti 

Sociali nei diversi quartieri della città nell’anno 2012. I grafici di seguito riportati 

rappresentano la percentuale di assistiti nei diversi quartieri rispettivamente per le 

prestazioni “Reddito Minimo di Inserimento” e “Locazione e spese accessorie” o per 

ambedue le prestazioni congiuntamente. Nel primo caso la maggiore concentrazione di 

domande evase si osserva nel Distretto “Centro-Piani-Rencio”, nel caso della prestazione 

per “Locazione e spese accessorie” la maggioranza degli interventi si registra invece nel 

quartiere “Oltrisarco-Aslago”, prevalenza confermata nel caso di erogazione congiunta di 

ambedue le prestazioni. 

 

Grafico 5: Percentuale di assistiti solo con prestazione “Reddito Minimo di Inserimento” 
sul totale della popolazione residente. 
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Grafico 6: Percentuale di assistiti solo con prestazione “Locazione e spese accessorie” 
sul totale della popolazione residente. 
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Grafico 7: Percentuale di assistiti sia con prestazione “Reddito Minimo di Inserimento” 
che con “Locazione e spese accessorie” sul totale della popolazione residente.  
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Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati Ufficio Statistica e Tempi della città e Relazione 
Sociale 2012, ASSB  
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2.5 Gli importi erogati per Reddito Minimo di Inserimento e Locazione e 
spese accessorie nei quartieri della città 

 
Per quanto riguarda l’ammontare delle erogazioni effettuate per singolo Distretto sociale, 

emerge che la maggior parte degli esborsi per il “Reddito Minimo di Inserimento” è stata 

concentrata nel Distretto “Europa-Novacella” e per la “Locazione e spese accessorie” nel 

quartiere “Oltrisarco-Aslago”. 

 
 
 Grafico 8: Erogazioni per prestazione “Reddito Minimo di Inserimento” per quartiere 
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Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati Relazione Sociale 2012, ASSB 

 
 
 
 Grafico 9: Erogazioni per prestazione “Locazione e spese accessorie” per quartiere 
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Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati Relazione Sociale 2012, ASSB 

 
 
In linea generale tale andamento pare in parte riconducibile alle specifiche caratteristiche 

della popolazione residente nei diversi quartieri della città, così come ampiamente 

descritte nel “Piano sociale Qualità della Vita” pubblicato dal Comune di Bolzano21. 

 

 

 

 

 

                                    
21 A livello esemplificativo, la minore quota di prestazioni per la locazione nella zona di Don Bosco potrebbe 
essere determinata dalla concentrazione, proprio in quel quartiere, dei maggiori agglomerati di edilizia sociale 
della città, oppure la maggiore incidenza degli utenti per la prestazione “RMI” osservabile nel Distretto Centro–
Piani-Rencio potrebbe essere ricondotta alle caratteristiche sociali specifiche di quel quartiere, che registra la 
maggioranza di residenti stranieri di varia provenienza, presumibilmente più deboli dal punto di vista sociale ed 
economico. Vedi in proposito Riccioni I. (a cura di), Piano Sociale Qualità della Vita, 2009-2011. 
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2.6 Il Valore della Situazione Economica dei fruitori di AES 

 
Tra i diversi requisiti necessari per poter accedere all’Assistenza Economica Sociale, di 

fondamentale rilevanza risulta essere la situazione economica del richiedente, la quale 

viene rilevata dettagliatamente in sede di domanda attraverso la presentazione della 

Dichiarazione unificata del reddito e del patrimonio. Essa è quantificata attraverso il 

"Valore della situazione economica - VSE" che misura, indicizzandolo, il grado di 

benessere di ciascun nucleo familiare. Il VSE è a sua volta determinato dalla 

combinazione della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei diversi 

componenti, in relazione all'ampiezza del nucleo familiare medesimo.22 

Le tabelle ed i grafici sottostanti riportano il valore della situazione economica dei 

richiedenti bolzanini le diverse prestazioni nel corso dell’anno 2012. E’ doveroso 

segnalare che in ciascuna delle due tabelle sono riportati, rispettivamente, i valori relativi 

ai beneficiari di ciascuna prestazione unitamente a coloro che, in virtù della loro ultima 

domanda, hanno percepito contemporaneamente sia il Reddito Minimo di Inserimento, 

sia il contributo per Locazione e spese accessorie, i dati pertanto risultano in parte 

sovrapposti. 

 

Tabella 1. Classi di VSE per coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI 

Quartiere / VSE 0 0,01 - 0,49 0,50 - 0,89 0,90 - 1,22 TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 113 64 112 129 418 

Don Bosco 58 98 96 94 346 

Europa-Novacella 108 78 121 106 413 

Gries-S. Quirino 130 80 68 78 356 

Oltrisarco-Aslago 149 81 84 106 420 

Totale 558 401 481 513 1.953 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Grafico 10. Distribuzione dei beneficiari della prestazione RMI per classi di VSE  
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Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati SozInfo, ASSB, 31.12.2012. 

                                    
22 Nel caso della prestazione “Reddito minimo di inserimento” l’indice VSE deve essere compreso tra 0 e 1,22; 
per quanto riguarda la prestazione “Locazione e spese accessorie” il limite massimo è innalzato a 2,22. 
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Tabella 2. Classi di VSE per coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione e spese accessorie 

Quartiere / VSE 
0 0,01 - 0,92 0,93 - 1,47 1,48 - 2,22 >= 2,23 TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 49 88 102 116 0 355 

Don Bosco 48 163 157 113 0 481 

Europa-Novacella 79 171 157 151 0 558 

Gries-S. Quirino 
75 113 126 143 1 458 

Oltrisarco-Aslago 
126 127 161 142 0 556 

Totale 377 662 703 665 1 2.408 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Grafico 11. Distribuzione dei beneficiari della prestazione Locazione e spese 

accessorie per classi di VSE  
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Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati SozInfo, ASSB, 31.12.2012. 

 

 

A livello generale si può osservare come quasi la metà dei richiedenti la prestazione RMI, 

da sola o associata a quella per Locazione e spese accessorie, presenti valori di VSE 

piuttosto bassi, compresi tra 0 e 0,49. Tra questi una parte consistente dei beneficiari, 

pari al 28,6% del totale, si trova in situazione di marcata difficoltà economica, con valore 

di VSE pari a zero. 

Confrontando tali dati con gli esiti del rapporto finale di ricerca svolto dall’Istituto per la 

Ricerca Sociale – IRS nella sua recente valutazione del servizio di Assistenza Economica 

Sociale altoatesina23, risulta interessante osservare come a livello provinciale le situazioni 

di maggiore indigenza, con Valore della Situazione Economica pari a zero, siano più 

contenute, pari cioè al 18%. Ciò sembra dimostrare ancora una volta come la maggior 

parte delle situazioni di difficoltà registrate sul territorio provinciale sia concentrata nella 

città capoluogo. 

Oltre a ciò, come sottolineato dallo stesso IRS, la consistente incidenza di assistiti con 

valori VSE pari a zero tra i beneficiari della prestazione per reddito minimo, oltre a 

rappresentare, come detto, lo stato di bisogno di una parte della popolazione bolzanina, 

pone anche la questione della difficoltà del nostro sistema fiscale nel rilevamento dei 

                                    
23 IRS, La valutazione dell’Assistenza Economica Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano: fotografia attuale 
e possibili sviluppi – Rapporto finale di ricerca, giugno 2012, pag. 13.  
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redditi effettivi, in particolare nel caso di retribuzioni “in nero”, ragionevolmente più 

probabili per questa fascia di popolazione.24 

Di una certa rilevanza, a livello cittadino, risulta essere anche la percentuale di assistiti 

con VSE prossimo al limite massimo ammesso ed in quanto tali beneficiari di contributi 

proporzionalmente più contenuti: rappresentano potenzialmente gli utenti che per primi 

possono aspirare, attraverso adeguati percorsi di accompagnamento ed integrazione 

sociale, ad un affrancamento nel tempo dal servizio di assistenza economica sociale.  

Nel caso del contributo per Locazione e spese accessorie, invece, la condizione economica 

dei beneficiari sembra essere meno compromessa rispetto a quella dei percettori della 

prestazione per RMI, pur confermando, nel confronto con i dati IRS a livello provinciale, 

la maggiore concentrazione di situazioni di bisogno in città rispetto alla periferia: a 

Bolzano, tra i beneficiari della prestazione per Locazione e spese accessorie, il 15,7% 

presenta un VSE pari a zero, a livello provinciale tale quota raggiunge soltanto il 7,8%. 

Nel capoluogo la restante quota di utenza pare equamente distribuita tra le altre tre 

classi della distribuzione. 

 

2.7 Il motivo della domanda di Assistenza Economica Sociale  

 
Appare interessante ora, ai fini del presente lavoro di ricerca analizzare quali sono i 

motivi per i quali un cittadino si è rivolto al Servizio di Assistenza Economica Sociale 

presso i Distretti sociali dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano. 

Il motivo prevalente, pari al 35%, per il quale nell’anno 2012 i cittadini bolzanini hanno 

presentato domanda di Assistenza Economica Sociale riguarda l’insufficienza di reddito 

derivante da attività lavorativa. Segue poi lo stato di disoccupazione di lungo periodo, 

pari al 27%, che determina una situazione economica insufficiente al sostentamento 

proprio e della propria famiglia. 

 

Grafico 12. Motivo della domanda di Assistenza Economica Sociale (2012) 
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 Fonte: Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale (Comune di Bolzano) su dati Relazione Sociale 2012, ASSB. 

                                    
24 Ivi, pag. 12. 
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Si tratta quindi di “persone adulte abili” che non presentano problematiche particolari al 

di là delle difficoltà economiche temporanee. Tale dato è in linea con la ricerca 

campionaria svolta dall’IRS riferita all’anno 2010, che stimava nel 30/35% tale target a 

livello provinciale25.  

Il reddito insufficiente da attività lavorativa, inoltre, è risultato essere il motivo 

prevalente di ricorso alle prestazioni di AES non solo nell’anno 2012, ma in tutto il 

triennio 2010-201226. 

La rilevanza del dato relativo al reddito insufficiente da attività lavorativa rende evidente 

come anche a Bolzano la generale crisi economico-finanziaria abbia dato il via a processi 

di impoverimento delle famiglie, facendo emergere nuove sacche di povertà anche tra i 

detentori di un reddito da lavoro. 

A livello provinciale, nell’anno 2012, la percentuale dei richiedenti AES ricompresa nella 

fascia di popolazione attiva che è ricorsa alla prestazione di Reddito Minimo di 

Inserimento è stata pari al 27,4%, mentre è stata pari al 38,6% per la prestazione 

Locazione spese accessorie: anche il resto del territorio provinciale non è stato quindi 

immune dagli effetti della crisi economico-finanziaria27. 

E’ questo il fenomeno dei working poor che, con il presente lavoro, ci si appresta ad 

indagare più da vicino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
25 IRS, La valutazione dell’Assistenza Economica Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano: fotografia attuale 
e possibili sviluppi. Rapporto finale di ricerca, 2012, pag.3.      
26 Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Relazione Sociale 2012, pag. 270. 
27 Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali, Relazione sociale 2013, pag. 177. 
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3. Chi sono coloro che pur lavorando percepiscono l’AES? 
 

Con il presente report si è cercato di delineare il profilo di quei cittadini bolzanini che, pur 

risultando attivi da un punto di vista lavorativo, si trovano costretti a ricorrere al sussidio 

pubblico per poter sostenere le spese correnti legate alle esigenze primarie di 

sostentamento o di locazione di un’abitazione. 

Nel dettaglio si è focalizzata l’attenzione rispettivamente sui beneficiari della prestazione 

per Reddito Minimo di Inserimento e di quella per Locazione e spese accessorie, allo 

scopo di descrivere le caratteristiche specifiche delle diverse categorie di beneficiari e 

individuare eventuali margini di intervento. 

 

 

3.1 Una panoramica di coloro che ricevono solo la prestazione RMI per 
“reddito insufficiente da attività lavorativa” 

 
Si vuole ora concentrare l’attenzione su quella parte di utenti dei Distretti sociali per la 

quale il reddito percepito non risulta sufficiente a far fronte alle spese di prima necessità 

per il sostentamento proprio e della propria famiglia. 

 

3.1.1 Il Valore della Situazione Economica 

 

Una prima analisi della situazione economica presentata dai richiedenti la prestazione 

Reddito Minimo di Inserimento per reddito insufficiente mostra come per la maggior 

parte si tratti di persone appartenenti alle classi centrali di reddito/patrimonio prese in 

considerazione: la maggioranza dei beneficiari, pari al 67,9% si colloca infatti 

nell’intervallo di Valore della Situazione Economica - VSE compreso tra 0,01 e 0,89. 

 

Tabella 3. Classi di VSE di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per “reddito insufficiente 

da attività lavorativa” 

Quartiere / VSE 0 0,01 - 0,49 0,50 - 0,89 0,90 - 1,22 TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 4 6 11 2 23 

Don Bosco 1 2 3 2 8 

Europa-Novacella 2 0 5 1 8 

Gries-S. Quirino 0 3 3 1 7 

Oltrisarco-Aslago 2 2 1 2 7 

Totale beneficiari 9 13 23 8 53 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Si noti che in alcuni casi, pur trattandosi di persone che svolgono una qualche attività 

lavorativa, il VSE risulta pari a zero; ciò è imputabile generalmente a ritardi anche 

considerevoli nel pagamento delle prestazioni lavorative da parte di datori di lavoro o 

clienti. 
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3.1.2 L’età 

 

Le classi d’età maggiormente interessate da questo tipo di prestazione risultano essere 

quelle tra i 18 e i 33 anni, pari al 39,6%, e tra i 42 e i 51 anni, pari al 37,7%: da un lato 

un’utenza giovane, che, vista l’attuale carenza occupazionale, sconta probabilmente la 

difficoltà di inserirsi a pieno titolo nel mondo del lavoro, dall’altro lavoratori più maturi 

che possono presentare un percorso lavorativo dall’andamento irregolare. 

 

Tabella 4. Classi di età di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per “reddito insufficiente da 

attività lavorativa” 

Quartiere /Età 

 
< 18 

(nati dal 1979 
al 1994) 

18 - 33 

(nati dal 1971 
al 1978) 

34 - 41  

(nati dal 1961 
al 1970) 

42 - 51 

(nati prima del 
1961) 
 

≥≥≥≥ 52  

TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 
1 7 4 8 3 23 

Don Bosco 0 4 0 3 1 8 

Europa-Novacella 0 4 0 4 0 8 

Gries-S. Quirino 
0 2 2 3 0 7 

Oltrisarco-Aslago 0 4 0 2 1 7 

Totale beneficiari 1 21 6 20 5 53 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Piuttosto bassa resta la quota di beneficiari con più di 52 anni, pari al 9,43% del totale, i 

quali probabilmente in parte possono contare su redditi da lavoro tali da garantire ancora 

un sufficiente potere d’acquisto oppure, se hanno perso il lavoro, sugli ammortizzatori 

sociali.  

 

3.1.3 Il genere 

 
I dati illustrati nella sottostante tabella rivelano che non esiste una prevalenza di genere 

nella presentazione della domanda di assistenza e che pertanto uomini e donne si 

presentano indifferentemente presso gli sportelli dei Distretti sociali. 
 

Tabella 5. Genere di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per “reddito insufficiente da 

attività lavorativa” 

Quartiere / Genere Uomini Donne TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 15 8 23 

Don Bosco 3 5 8 

Europa-Novacella 0 8 8 

Gries-S. Quirino 5 2 7 

Oltrisarco-Aslago 4 3 7 

Totale beneficiari 27 26 53 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 
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3.1.4 La cittadinanza 

 
Nella città di Bolzano, vive circa un terzo di tutti gli stranieri residenti in Alto Adige28: la 

città capoluogo è quindi sempre più espressione dei bisogni di una popolazione 

diversificata per provenienza, lingua e cultura. 

Il capoluogo registra sulla propria popolazione un’incidenza complessiva di stranieri pari 

al 14,5%, di cui l’11,9% di origine extra-europea e il 2,60% proveniente dall’area UE, 

diversamente distribuiti nei cinque quartieri della città, ciascuno con le proprie peculiarità 

strutturali, organizzative e sociali.29 

Come si può osservare nella tabella sottostante il quartiere con maggiore presenza di 

residenti stranieri di origine extra-europea, pari al 15,7%, risulta essere “Oltrisarco-

Aslago”, seguito da “Centro-Piani-Rencio”, con il 14,9%, e da “Europa-Novacella” con il 

12,9%. 

 
 

Tabella 6. Popolazione nei quartieri di Bolzano per cittadinanza 

cittadinanza  
italiana 

cittadinanza       UE 
cittadinanza       

Non - UE Quartiere Abitanti 

nr. % nr. % nr. % 

Don Bosco 26.949 23.949 88,9% 373 1,4% 2.627 9,7% 

Centro-Piani-Rencio 18.315 14.730 80,4% 857 4,7% 2.728 14,9% 

Oltrisarco-Aslago 14.099 11.514 81,7% 373 2,6% 2.212 15,7% 

Europa-Novacella 16.174 13.786 85,2% 308 1,9% 2.080 12,9% 

Gries-S. Quirino 30.220 26.446 87,5% 874 2,9% 2.900 9,6% 

Totale abitanti 105.757 90.425 85,5% 2.785 2,6% 12.547 11,9% 

Fonte: elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati Ufficio Statistica e Tempi della Città, 31.12.2012 

 

 

Per quanto riguarda specificamente la popolazione oggetto della ricerca, ovvero i 

beneficiari della prestazione RMI per reddito insufficiente da attività lavorativa, ci 

limitiamo a riportare di seguito i dati rilevati dall’Azienda Servizi Sociali riferiti alla città di 

Bolzano, poiché il gran numero di dati mancanti non rende possibili interpretazioni 

accurate. 

Tale carenza è imputabile alle modalità di registrazione dei dati in vigore fino all’anno 

2013, tali per cui la compilazione del quadro relativo alla provenienza non risultava 

essere obbligatoria. 

L’aggiornamento del programma informatico utilizzato per registrare i dati dei richiedenti 

l’Assistenza Economica Sociale, avvenuto nel 2013, ha in seguito reso possibile il 

superamento del problema. 

 

 

 

 

                                    
28 Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri, 2013, pag. 9. 
29 Per riferimenti più specifici alle caratteristiche dei diversi quartieri della città si veda: Riccioni I., Piano Sociale 
Qualità della Vita, 2009-2011. 
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Tabella 7. Cittadinanza di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per “reddito  

insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / 

Cittadinanza 
Italiana UE Non - UE 

Dato non 

rilevato TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 6 3 6 8 23 

Don Bosco 1 0 3 4 8 

Europa-Novacella 2 0 3 3 8 

Gries-S. Quirino 2 0 4 1 7 

Oltrisarco-Aslago 1 1 0 5 7 

Totale beneficiari 12 4 16 21 53 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Per un’indicazione di livello generale si rimanda alla Relazione sociale 2013 edita dalla 

Provincia Autonoma di Bolzano, la quale rileva come nella città capoluogo la quota dei 

beneficiari della prestazione di  Reddito minimo di inserimento di provenienza extra 

europea, indipendentemente dal motivo della richiesta, raggiunga il 50,7% del totale.30 

 

3.1.5 Il nucleo famigliare 

Nella città di Bolzano le famiglie unipersonali costituiscono la tipologia più diffusa e 

rappresentano, con 19.534 unità, il 40,2% del totale. La percentuale dei nuclei composti 

da 2 persone ammonta invece al 28,3%. Le famiglie di medie dimensioni, costituite da 3 

o 4 persone, risultano essere il 26,9%, mentre le famiglie numerose, con 5 componenti e 

oltre, costituiscono il 4,7% del totale. 

Secondo i dati ASTAT a Bolzano la media del numero di componenti per famiglia è pari a 

2,1 a fronte di una media di 2,4 a livello provinciale.31 

I dati indicano come una parte rilevante della popolazione cittadina oggi viva sola, in 

condizione tale da poter risultare maggiormente esposta a difficoltà legate alla necessità 

di fronteggiare le spese con le sole proprie forze o alla scarsità di legami famigliari di 

solidarietà ed assistenza. 

 

Tabella 8. Famiglie bolzanine per numero di componenti  
Quartiere/Nr. 

comp. fam. 
1 2 3 4 5 6 e oltre Totale 

 nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 

Don Bosco 3.297 29,8% 3.488 31,5% 1.966 17,8% 1.558 14,1% 498 4,5% 254 2,3% 11.061 100,0% 

Centro-Piani-
Rencio 

4.189 47,8% 2.100 24,0% 1.194 13,6% 866 9,9% 291 3,3% 117 1,3% 8.757 100,0% 

Oltrisarco-Aslago 2.452 38,7% 1.758 27,7% 1.058 16,7% 798 12,6% 204 3,2% 71 1,1% 6.341 100,0% 

Europa-Novacella 3.357 41,8% 2.533 31,6% 1.161 14,5% 728 9,1% 169 2,1% 77 1,0% 8.025 100,0% 

Gries-S. Quirino 6.239 43,2% 3.879 26,9% 2.118 14,7% 1.643 11,4% 423 2,9% 141 1,0% 14.443 100,0% 

Totale famiglie 19.534 40,2% 13.758 28,3% 7.497 15,4% 5.593 11,5% 1.585 3,3% 660 1,4% 48.627 100,0% 

Fonte: elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale su dati Ufficio Statistica e Tempi della Città, Comune di Bolzano, 31.12.2012 

                                    
30 Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali, Relazione sociale 2013, pag. 180. 
31 Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri, 2013, pag. 17. 
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Anche rispetto ai beneficiari della prestazione Reddito Minimo di Inserimento per reddito 

insufficiente risultano preponderanti le famiglie unipersonali, che costituiscono il 56,6% 

del totale. Il dato trova conferma nelle rilevazioni dell’indagine campionaria effettuata 

dall’Istituto di Ricerca Sociale - IRS a livello provinciale nell’anno 201032, che nell’ambito 

di tutti i fruitori di tale prestazione registrano il 43% di nuclei monopersonali, accanto a 

una più contenuta incidenza delle famiglie numerose con più di 5 componenti, che 

risultavano invece essere l’11,5% del totale. 

 

 

Tabella 9. Numero componenti famigliari di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per 

“reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/Nr. 

comp. fam. 
1 2 3 4 5 6 e oltre TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 16 0 4 1 2 0 23 

Don Bosco 4 3 0 1 0 0 8 

Europa-Novacella 2 2 2 2 0 0 8 

Gries-S. Quirino 3 0 2 2 0 0 7 

Oltrisarco-Aslago 5 2 0 0 0 0 7 

Totale beneficiari 30 7 8 6 2 0 53 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

Questo dato, confrontato con quello relativo all’età, sembra restituire la condizione di 

difficoltà di categorie emergenti, le quali, pur detenendo un reddito, non sono in grado di 

fronteggiare le spese relative ai bisogni primari. Si tratta, presumibilmente, di giovani 

che faticano a raggiungere una propria stabilità lavorativa e la piena autonomia e di 

adulti, privi di legami familiari o presumibilmente separati/divorziati, che si trovano a 

dover fronteggiare da soli spese fisse di una certa entità. Non si riscontrano invece 

persone anziane sole, i cui redditi da pensione le mantengono al di sopra della soglia di 

povertà intercettata dal sistema dell’Assistenza Economica Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
32 IRS, La valutazione dell’Assistenza Economica Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano: fotografia attuale 
e possibili sviluppi. Rapporto finale di ricerca, 2012, pag. 10-11. 
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3.1.6 La situazione abitativa 

 
Per comprendere meglio l’effettiva condizione dei beneficiari della prestazione di Reddito 

Minimo di Inserimento pare interessante andare a indagare la loro condizione abitativa. 
 

 

Tabella 10 Tipologia abitativa di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per “reddito 

insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / 

Tipologia abitativa 

Casa/ 

appartamento 

in affitto da 

IPES o enti 

pubblici 

Casa/ 

appartament

o in affitto 

da privati 

Ospite di 

parenti/estr

anei 

Ospite in 

struttura 

sociale o 

sanitaria 

Dormitorio 

pubblico/ 

Roulotte/ 

Accampamento / 

Senza tetto 

Totale 

Centro-Piani-Rencio 1 2 5 8 7 23 

Don Bosco 2 0 5 1 0 8 

Europa-Novacella 1 0 7 0 0 8 

Gries-S. Quirino 0 1 5 1 0 7 

Oltrisarco-Aslago 0 2 3 1 1 7 

Totale 4 5 25 11 8 53 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

Si osserva come nella maggior parte dei casi, pari al 47,2%, le persone si trovino in 

condizioni abitative precarie, costrette a farsi ospitare in casa di parenti o conoscenti. 

Rilevante anche la percentuale di coloro che si trovano ospiti di strutture sociali o 

sanitarie o di dormitorio pubblico, se non residenti in roulotte o accampamento, oppure 

senza tetto, pari complessivamente al 35,8%.  

Tali dati indicano come questo gruppo-target, pur avendo un reddito, presenti una certa 

fragilità sociale ed una marcata difficoltà nel raggiungere una propria stabilità abitativa. 

 

 

3.1.7 La professione 

 

Andando a indagare la condizione lavorativa dei fruitori della prestazione di Reddito 

Minimo di Inserimento per reddito insufficiente, nonostante la difficoltà di disporre di dati 

completi, emerge con rilevanza la percentuale di lavoratori dipendenti del settore privato, 

i quali costituiscono il 47,2% del totale. Si tratta probabilmente di lavoratori con basse 

qualifiche professionali, che soffrono di carenze lavorative sia in termini quantitativi, a 

causa di situazioni di precariato o limitazione delle ore di impiego, sia in termini 

qualitativi, ovvero contrattazione inadeguata, basso inquadramento o bassi livelli 

retributivi. 
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Tabella 11. Professione di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per “reddito insufficiente da 

attività lavorativa” 

Quartiere / 

Professione 
Disoccupato 

Lavoratore 

dipendente 

(privato) 

Lavoratore 

autonomo 

Progetto 

inserim. 

lavorativo 

Dato non 

rilevato 
Totale  

Centro-Piani-
Rencio 

3 10 0 1 9 23 

Don Bosco 0 4 0 0 4 8 

Europa-
Novacella 

0 4 1 0 3 8 

Gries-S. Quirino 0 5 0 1 1 7 

Oltrisarco-Aslago 0 2 0 0 5 7 

Totale beneficiari 3 25 1 2 22 53 

% 5,7% 47,2% 1,9% 3,8% 41,5% 100% 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

Tale dato può essere ricondotto al quadro delle generalizzate difficoltà economiche 

presentate dai lavoratori del settore privato altoatesino, così come delineato già nel 2010 

dall’Istituto di Promozione dei Lavoratori, 33 secondo cui, le aziende di piccola dimensione, 

diffuse a livello locale, a causa della loro limitata produttività, non sono di per sé in grado 

di pagare stipendi adeguati ai propri dipendenti. Le strategie individuate per contrastare i 

bassi livelli di retribuzione del settore privato passano per la riduzione della pressione 

fiscale sui redditi da lavoro e, ancora di più, attraverso la promozione di contratti 

integrativi aziendali, legati non tanto alle performance aziendali, quanto a quelle 

territoriali di settore. 

Tutto ciò tenendo conto del fatto che l’incremento delle retribuzioni dei lavoratori, 

aumentandone le capacità di spesa, consentirebbe a sua volta alle aziende di vendere i 

propri beni e servizi, comportando indirettamente per esse la possibilità di un certo 

ritorno economico. 

Si precisa che il fatto che in tabella compaia la categoria dei disoccupati, pur trattandosi 

di richiedenti la prestazione per reddito insufficiente da attività lavorativa, è imputabile 

ancora una volta al funzionamento del software per la registrazione dei dati in uso ai 

Distretti sociali fino al 2013, tale da mantenere automaticamente validi i dati inseriti alla 

data della prima istanza, senza possibilità di aggiornamento anche in caso di successivi 

rinnovi della domanda. 

 

 

 

 

                                    
33 IPL/AFI , Indagine sui lavoratori e sulle lavoratrici dipendenti, Rapporto 03, 22 luglio 2011. 
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3.1.8 Gli importi di RMI erogati 

 
A livello di risorse impiegate emerge come, a fronte di un esborso pubblico pari ad un 

importo complessivo di 1.087.241,34 Euro per questa categoria di utenti, una buona 

parte, pari al 25,9%, sia destinata a persone sole, ad ulteriore conferma della situazione 

di difficoltà generalizzata in cui esse si trovano. 

Si noti che i dati riportati in tabella comprendono, unitariamente, sia i beneficiari della 

sola prestazione Reddito Minimo di Inserimento, sia coloro che nel 2012 hanno percepito 

contemporaneamente sia questo sussidio, sia quello per Locazione e spese accessorie. 
 

Tabella 12. Importi erogati per numero di componenti famigliari per la prestazione RMI per “reddito 

insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / 

Nr. 

componenti 

famigliari 

1 2 3 4 5 6 e oltre 

Centro-Piani-
Rencio 

€ 56.255,20 € 23.011,40 € 36.515,67 € 52.364,98 € 44.823,57 € 26.018,81 

Don Bosco € 42.933,65 € 63.237,47 € 37.476,64 € 32.401,06 € 12.720,21 € 19.868,21 

Europa-
Novacella 

€ 45.936,03 € 35.228,22 € 38.895,08 € 59.711,02 € 35.878,81 € 33.139,14 

Gries-
S.Quirino 

€ 47.440,49 € 35.560,28 € 27.981,16 € 15.784,54 € 11.860,55 € 12.007,51 

Oltrisarco-
Aslago 

€ 89.228,76 € 43.395,74 € 25.883,63 € 39.663,09 € 26.120,71 € 15.899,71 

Totale € 281.794,13 € 200.433,11 € 166.752,18 € 199.924,69 € 131.403,85 € 106.933,38 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

3.1.9 La continuità delle erogazioni di RMI 

 
Rispetto al gruppo di percettori del Redidito Minimo di Inserimento per insufficienza di 

reddito, oggetto della ricerca, come si evince dai dati riportati nella sottostante tabella, il 

62,3% dei richiedenti ha ottenuto la prestazione per un periodo prolungato: 9 mesi ed 

oltre. Ciò suggerisce per la maggior parte delle persone una perdurante difficoltà ad 

uscire dalla condizione di disagio economico in cui si trova. 
 

Tabella 13. Numero assistiti per numero mesi di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per 

“reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/periodo 

di erogazione 
1 mese 

Tra 2 e 4 

mesi 
Tra 5 e 8 mesi 9 mesi e oltre 

TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 1 4 2 16 23 

Don Bosco 0 0 4 4 8 

Europa-Novacella 0 0 3 5 8 

Gries-S. Quirino 0 0 1 6 7 

Oltrisarco-Aslago 0 3 2 2 7 

Totale beneficiari 1 7 12 33 53 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 



Working poor e ricorso all’Assistenza Economica Sociale: uno sguardo su Bolzano 

Osservatorio per le politiche sociali e la qualità della vita  •  Comune di Bolzano 32 

Come già rilevato a livello provinciale34, i dati mostrano come sussista anche a Bolzano 

una certa tendenza da parte dei fruitori dell’Assitenza Economica Sociale a rimanere 

all’interno del circuito assistenziale per periodi prolungati, senza mai riuscire a rendersi 

veramente indipendenti dal punto di vista economico. 

 

3.1.10   Gli assistiti con RMI in carico all’area socio-pedagogica 

 
Nell’ambito dei fruitori dell’Assistenza Economica Sociale erogata dai Distretti sociali 

viene generalmente operata una distinzione tra “utenza cronica o storica” e “utenza non 

cronica”35. La prima comprende i beneficiari di lungo corso e rappresenta l’utenza 

tipicamente assistita da servizi specialistici di diversa natura, portatrice di bisogni 

complessi, mentre la seconda è un’utenza non abituale, non afflitta da bisogni specifici, 

ma spinta a ricorrere al servizio da difficoltà economiche contingenti, presumibilmente 

correlate alla crisi economica e occupazionale. 

Se l’utenza cronica è rimasta pressoché invariata negli anni, si è assistito nell’ultimo 

biennio ad un aumento significativo di quella non cronica.36 

Dai dati di seguito riportati emerge che al protrarsi nel tempo delle situazioni di difficoltà 

dell’utenza non cronica, in molti casi anche per periodi prolungati superiori ai 9 mesi 

nell’anno, sembra non corrispondere una presa in carico delle persone da parte dell’area 

socio-pedagogica dei Distretti sociali.  

Nel dettaglio, infatti, la presenza di assistiti in carico all’area socio-pedagogica sul totale 

dei riceventi la prestazione di Reddito Minimo di Inserimento per reddito insufficiente 

risulta essere limitata al 35,8% e risulta così distribuita per singolo quartiere: “Centro–

Piani-Rencio” 22,64%, “Don Bosco” 1,89%, “Europa-Novacella” 5,66%, “Gries-S.Quirino” 

0%, “Oltrisarco-Aslago” 5,66%.  

 

 

 

Tabella 14. Numero di coloro che hanno ricevuto la prestazione RMI per “reddito 

insufficiente da attività lavorativa” e che sono in carico all’area socio-pedagogica 

di cui in carico all’area socio-

pedagogica Quartiere 
totale assistiti con 

RMI 
n % 

Centro-Piani-Rencio 23 12 22,64 

Don Bosco 8 1 1,89 

Europa-Novacella 8 3 5,66 

Gries-S. Quirino 7 0 0,00 

Oltrisarco-Aslago 7 3 5,66 

Totale 53 19 35,85 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

 

                                    
34 IRS, La valutazione dell’Assistenza Economica Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano: fotografia attuale 
e possibili sviluppi. Rapporto finale di ricerca, giugno 2012. 
35 Ivi. 
36 Ivi, pag. 15. 
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La mancata corrispondenza tra fruitori di Reddito Minimo di Inserimento non cronici, ma 

di lungo periodo, e persone in carico all’area socio-pedagogica dei Distretti sociali per lo 

stesso motivo può essere ricondotta a diversi fattori: i carichi di lavoro degli operatori 

sociali già piuttosto elevati, l’indisponibilità di adeguate risorse finanziarie per rispondere 

ai nuovi bisogni dell’utenza non cronica e la conseguente impossibilità di sviluppare 

progetti personalizzati, la difficoltà di costruire percorsi lavorativi nell’attuale sfavorevole 

congiuntura economica, piuttosto che l’interesse e la volontà degli interessati ad aderire 

o meno a tali progettualità. 

Occorre tuttavia precisare che, rispetto ai dati in nostro possesso, non siamo in grado di 

stimare eventuali prese in carico di tali persone da parte di altri servizi pubblici e/o 

privati, quali ad esempio i servizi nell’ambito del lavoro e della formazione e della 

riqualificazione professionale. 

 

 

 

3.2 Una panoramica di coloro che ricevono solo la prestazione Locazione 
e spese accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

 
Il sistema dei contributi di sostegno alla locazione a livello provinciale ha visto negli anni 

la coesistenza di due distinte prestazioni: il “Sussidio Casa” erogato dall’Istituto per 

l’Edilizia Sociale e la prestazione “Locazione e spese accessorie” di competenza dei 

Distretti sociali. Ciò ha generato in molti casi la sovrapposizione delle erogazioni, 

consentendo di fatto a molte persone la contemporanea fruizione di ambedue i contributi. 

L’osservazione di tale squilibrio, unita all’esigenza di ottimizzare al meglio l’investimento 

di denaro pubblico, ha portato, a partire dal 1o gennaio 2013, all’accorpamento dei due 

sussidi in un’unica prestazione economica, erogata esclusivamente dai Distretti sociali. 

Tale passaggio è stato sancito dall’art. 2 della L.P. 13 giugno 2012, nr. 11. 

I dati sotto riportati, aggiornati al 31.12.2012, si riferiscono pertanto al periodo in cui 

ancora entrambe le prestazioni coesistevano.37 

 

 

3.2.1 Il Valore della Situazione Economica  

 
Rispetto ai richiedenti la prestazione di Reddito Minimo di Inserimento, nel caso della 

prestazione per Locazione e spese accessorie il Valore della Situazione Economica dei 

richiedenti si assesta su livelli più alti: nel 65,71% dei casi l’indice risulta prossimo al 

limite massimo ammesso.  

 

 

 

 

                                    
37 Successivamente, come già confermano le prime proiezioni fornite da ASSB e riferite all’anno 2013, il venir 

meno del “Sussidio Casa” ha comportato il riversarsi di tutte domande di contributo nel bacino d’utenza 

afferente ai Distretti Sociali, con notevole incremento del numero di assistiti: alla data del 30 novembre 2013 i 

mandati di pagamento emessi ammontavano già a 1122, a fronte dei 563 emessi nell’intera annualità 2012. 

Dati SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 30.11.2013. 
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Tabella 15. Classi di VSE di coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione e spese accessorie 

per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / VSE 0 0,01 - 0,92 0,93 - 1,47 1,48 - 2,22 >= 2,23 TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 3 7 42 80 0 132 

Don Bosco 2 6 31 59 0 98 

Europa-Novacella 1 2 24 78 0 105 

Gries-S. Quirino 1 4 24 77 1 107 

Oltrisarco-Aslago 2 2 42 75 0 121 

Totale 9 21 163 369 1* 563 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

* trattasi di particolare caso di emergenza sociale. 

 

Ciò indica come i lavoratori, pur non trovandosi in condizione di scarsità di reddito, 

abbiano generalmente difficoltà a fronteggiare le spese primarie legate all’abitazione, a 

fronte di un mercato locativo che a livello locale registra canoni medi tra i più alti d’Italia. 

 

3.2.2 L’età 

 

Rispetto ai beneficiari della sola prestazione per Reddito Minimo di Inserimento si 

osservano alcune differenze anche in merito alle caratteristiche anagrafiche dell’utenza. 
 
 

Tabella 16. Classi di età di coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione e spese accessorie 

per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / Età 
 

< 18 

(nati dal 1979 
al 1994) 

18 - 33 

(nati dal 1971 
al 1978) 

34 - 41  

(nati dal 1961 
al 1970) 

42 - 51 

(nati prima del 
1961) 
 

≥≥≥≥ 52  

TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 
0 20 42 55 15 132 

Don Bosco 0 19 34 35 10 98 

Europa-Novacella 0 25 38 30 12 105 

Gries-S. Quirino 
0 24 30 31 22 107 

Oltrisarco-Aslago 0 25 41 35 20 121 

Totale 0 113 185 186 79 563 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

Nel caso dei percettori di un contributo per Locazione e spese accessorie le classi d’età 

più rilevanti risultano essere quelle centrali (34-41anni e 42-51 anni), le quali, insieme, 

costituiscono il 65,9% del totale. 

Ciò conferma l’effettiva difficoltà di persone in piena età lavorativa ad affrontare 

mensilmente, con il proprio reddito, le spese relative all’abitazione, mentre le persone 

anziane sembrano non scontare particolari difficoltà per quanto riguarda le spese relative 

al proprio alloggio, probabilmente per il fatto che molte di loro sono proprietarie delle 

abitazioni in cui vivono. 
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3.2.3 Il genere 

 
Anche in questo caso non si riscontra una netta prevalenza di genere nella presentazione 

della domanda, per quanto si possa notare una leggera prevalenza a favore del genere 

femminile. 
 

Tabella 17. Genere di coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione e spese accessorie  

per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / Genere Uomini Donne TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 69 63 132 

Don Bosco 38 60 98 

Europa-Novacella 43 62 105 

Gries-S. Quirino 55 52 107 

Oltrisarco-Aslago 66 55 121 

Totale 271 292 563 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

3.2.4 La cittadinanza 

 
Secondo i dati in nostro possesso riguardo alla provenienza dei beneficiari della 

prestazione per Locazione e spese accessorie, il 44,4% risulta essere cittadino extra- 

europeo, mentre per il 15,5% si tratta di cittadini italiani o di Paesi europei. A causa del 

numero considerevole di dati mancanti, vale tuttavia quanto già espresso al paragrafo 

3.1.4 del presente report, ovvero l’impossibilità di interpretazioni accurate in mancanza 

di dati precisi. 

 

Tabella 18. Cittadinanza di coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione e spese accessorie 

per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/Cittadinanza Italiana UE Non - UE 
Nessun 

dato/apolidi 

TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 
6 5 73 48 132 

Don Bosco 
20 0 36 42 98 

Europa-Novacella 
13 3 57 32 105 

Gries-S. Quirino 
16 7 33 51 107 

Oltrisarco-Aslago 
14 3 51 53 121 

Totale 69 18 250 226 563 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

Come riferimento più generale riportiamo i dati contenuti nella Relazione sociale 

pubblicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, secondo cui nella città capoluogo i 

beneficiari della prestazione per locazione e spese accessorie provenienti da Paesi extra- 

europei, indipendentemente dal motivo della richiesta, ammontavano nel 2012 al 52,9%, 

contro il 47,1% di cittadini italiani o europei.38 

                                    
38 Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali, Relazione sociale 2013, pag. 180. 
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3.2.5 Il nucleo famigliare 

 
Tra i beneficiari di questa prestazione spiccano le famiglie di medie dimensioni, costituite 

da tre o quattro persone, le quali costituiscono complessivamente il 46,3% del totale. 

Accanto a queste si registra una percentuale pari al 20% di nuclei composti da due 

persone. 

 

Tabella 19. Numero componenti famigliari di coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione  

e spese accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/Nr. 

comp. fam 
1 2 3 4 5 6 e oltre TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 26 31 34 21 18 2 132 

Don Bosco 7 21 22 25 14 9 98 

Europa-Novacella 8 25 30 20 15 7 105 

Gries-S. Quirino 15 19 35 19 12 7 107 

Oltrisarco-Aslago 23 14 25 30 20 9 121 

Totale 79 110 146 115 79 34 563 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Per i nuclei di medie dimensioni quindi, rispetto a chi vive solo, la difficoltà sembra 

spostarsi su un altro fronte: più che la mancanza di un reddito minimo di sopravvivenza, 

in parte probabilmente superata dalla presenza di più redditi in famiglia, essi sembrano 

presentare le maggiori difficoltà nel sostenere le spese relative all’abitazione. 

 

3.2.6 La situazione abitativa 

 

Andando a indagare la condizione abitativa dei beneficiari della prestazione “Locazione e 

spese accessorie”, si rileva come preponderante la quota di coloro che si trovano in 

affitto sul libero mercato, pari al 74,6% del totale, seguita, in termini di numerosità, dagli 

inquilini di alloggi sociali di proprietà dell’IPES o di altri Enti pubblici, pari al 20% del 

totale. 
 

Tabella 20 Tipologia abitativa di coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione e spese 

accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / 

Tipologia abitativa 

Casa/ 

appartam. 

in affitto 

da IPES o 

enti 

pubblici 

Casa/ 

appartam. 

in affitto 

da privati 

Casa/ 

appartam. 

di propr. , 

in usuf. 

con diritto 

di 

abitazione 

Casa 

albergo/ 

convitto 

per 

lavoratori 

Ospite 

di 

parenti/

estranei 

Ospite in 

struttura 

sociale o 

sanitaria 

Tot. 

Centro-Piani-Rencio 4 126 1 0 1 0 132 

Don Bosco 52 42 3 0 1 0 98 

Europa-Novacella 26 77 1 0 1 0 105 

Gries-S. Quirino 4 95 2 4 1 1 107 

Oltrisarco-Aslago 27 80 2 10 2 0 121 

Totale 113 420 9 14 6 1 563 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 
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In questa tabella compaiono anche la categoria di proprietari di appartamento o detentori 

di diritti reali, in quanto beneficiari del contributo per le sole spese accessorie, così come 

la categoria delle persone ospitate da parenti o conoscenti, per le quali viene comunque 

riconosciuto un importo di compartecipazione alle spese legate all’alloggio. 

 

3.2.7 La professione 

 

Rispetto agli utenti della sola prestazione di Reddito Minimo di Inserimento, tra i 

beneficiari del contributo Locazione e spese accessorie compaiono nuove categorie di 

lavoratori: dipendenti del settore pubblico, pensionati e casalinghe. Si tratta di gruppi di 

lavoratori che percepiscono un reddito proprio – o, nel caso delle casalinghe, che si 

mantengono grazie al reddito di famigliari conviventi – tale da consentire loro il 

raggiungimento del livello minimo vitale, ma non sufficiente a garantire la copertura delle 

spese di locazione. 

 

 Tabella 21. Professione di coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione e spese accessorie per   

“reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/ 

Professione 
Disocc. 

Lavorat. 

dipend. 

(privato) 

Lavorat. 

dipend. 

(pubblico) 

Lavoratore 

autonomo 

Progetto 

inserim. 

lavorativo 

Pensionato 

 

Casalinga 

 

Dato non 

rilevato 
TOT 

Centro-
Piani-
Rencio 

4 74 0 1 0 0 6 47 132 

Don Bosco 8 42 1 1 1 1 2 42 98 

Europa-
Novacella 

5 61 1 1 0 0 5 32 105 

Gries-S. 
Quirino 

1 48 3 0 1 2 1 51 107 

Oltrisarco-
Aslago 

3 60 0 1 2 0 3 52 121 

Totale 21 285 5 4 4 3 17 224 563 

% 3,7% 50,6% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 3,0% 39,8% 100% 

 Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Preponderante resta in ogni caso la quota dei lavoratori dipendenti nel settore privato, 

pari a 50,6%, per i quali la scarsità e forse la discontinuità lavorativa sembrano 

assumere particolare rilevanza. 

Ancora una volta il fatto che, in generale, i dipendenti privati appaiono maggiormente 

esposti a difficoltà economiche può essere imputabile in parte alle caratteristiche stesse 

dei vari tipi di reddito: rilevabile con certezza e percepito con continuità il reddito del 

settore pubblico o da pensione, legato alle oscillazioni e alle incertezze del mercato quello 

da lavoro dipendente nel settore privato. Al di là del settore di occupazione resta 
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comunque rilevante, anche a livello provinciale39, la percentuale di utenti con reddito 

insufficiente, pari al 40% tra i richiedenti la prestazione per Locazione e spese accessorie, 

dimostrando come anche in Alto Adige il fatto di esercitare una qualche attività lavorativa 

non escluda di per sé il rischio di povertà e come un impiego magari saltuario non 

consenta di sostenere nel tempo spese fisse quali ad esempio l’affitto o il riscaldamento. 

 

3.2.8 Gli importi di Locazione e spese accessorie erogati 

 
L’importo complessivo erogato dai Distretti sociali nell’anno 2012 a favore dei richiedenti 

la prestazione “Locazione e spese accessorie”, singolarmente o abbinata a quella per 

Reddito minimo di inserimento, ammonta a 2.410.665,07.- Euro. 

Dai dati emerge come i maggiori esborsi abbiano avuto luogo nel quartiere “Centro-Piani-

Rencio” e nel quartiere “Oltrisarco- Aslago”, rispettivamente per il  25,7% e per il 24% 

della spesa totale.   

 
Tabella 22. Importi erogati per numero di componenti famigliari per la prestazione Locazione e spese 

accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/Nr. 

componenti 

famigliari 

1 2 3 4 5 6 e oltre 

Centro-Piani-
Rencio 

€ 90.535,16 € 124.846,46 € 143.543,48 € 124.798,73 € 88.646,60 € 46.904,91 

Don Bosco € 37.650,63 € 66.875,41 € 68.290,43 € 64.432,86 € 29.871,09 € 14.442,11 

Europa-Novacella € 65.683,73 € 93.968,73 € 109.082,72 € 92.183,87 € 62.069,89 € 48.657,11 

Gries-S. Quirino € 105.012,32 € 94.316,45 € 119.440,03 € 69.706,72 € 43.118,50 € 27.848,49 

Oltrisarco-Aslago € 155.384,83 € 98.993,78 € 104.665,50 € 112.334,75 € 78.613,28 € 28.746,50 

Totale € 454.266,67 € 479.000,83 € 545.022,16 € 463.456,93 € 302.319,36 € 166.599,12 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012. 

 

 

 

3.2.9 La continuità delle erogazioni di Locazione e spese accessorie 

 

Anche nel caso del contributo destinato alla copertura delle spese di locazione e/o 

accessorie si osserva in molti casi una rilevante continuità nell’erogazione, 9 mesi e oltre, 

per il 61,5% dei beneficiari. 
 

 

 

 

 

 

 

                                    
39 IRS, La valutazione dell’Assistenza Economica Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano: fotografia attuale 
e possibili sviluppi. Rapporto finale di ricerca, giugno 2012. 
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Tabella 23. Numero assistiti per numero mesi di coloro hanno ricevuto la prestazione Locazione e 

spese accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/Periodo 

di erogazione 
1 mese Tra 2 e 4 mesi Tra 5 e 8 mesi 9 mesi e oltre TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 0 20 24 88 132 

Don Bosco 5 19 16 58 98 

Europa-Novacella 1 11 21 72 105 

Gries-S. Quirino 6 13 29 59 107 

Oltrisarco-Aslago 3 28 21 69 121 

Totale 15 91 111 346 563 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

Ciò suggerisce come, pur nella situazione attuale di crisi, il mercato delle locazioni non 

abbia apparentemente subito modificazioni tali da rendere più accessibile alle famiglie il 

pagamento dei canoni di locazione correnti. 

 

3.2.10  Gli assistiti con Locazione e spese accessorie in carico all’area socio- 
pedagogica 

 
Come nel caso della prestazione RMI, anche per questo tipo di prestazione la presenza di 

assistiti in carico all’area socio-pedagogica sul totale dei beneficiari, risulta essere 

piuttosto bassa, pari al 14%, e risulta così distribuita per quartiere: “Centro–Piani-

Rencio” 2,49%, “Don Bosco” 1,60%, “Europa-Novacella” 3,02%, “Gries-S.Quirino” 

3,55%, “Oltrisarco-Aslago” 3,37%. 
 

 

Tabella 24. Numero di coloro che hanno ricevuto la prestazione Locazione e spese accessorie per 

“reddito insufficiente da attività lavorativa” e che sono in carico all’area socio-pedagogica 

di cui in carico all’area socio-

pedagogica Quartiere 

totale assistiti con 

locazione e spese 

accessorie n. % 

Centro-Piani-Rencio 132 14 2,49 

Don Bosco 98 9 1,60 

Europa-Novacella 105 17 3,02 

Gries-S. Quirino 107 20 3,55 

Oltrisarco-Aslago 121 19 3,37 

Totale 563 79 14,03 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

In questo caso, tuttavia, le motivazioni maggiori vanno ricercate nelle caratteristiche 

specifiche degli utenti, mediamente dotati di maggiore capacità lavorativa e reddituale 

rispetto a coloro che ricorrono al servizio per problemi di sussistenza, come peraltro 

confermato dall’analisi dei livelli del Valore della Situazione Economica, e in quanto tali 

probabilmente meno esposti al rischio di esclusione sociale.  
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3.3. Una panoramica di coloro che ricevono sia la prestazione RMI sia 
Locazione e spese accessorie per “reddito insufficiente da attività 
lavorativa” 

 
La terza parte della ricerca è dedicata a descrivere le caratteristiche dell’utenza che 

percepisce contemporaneamente sia il contributo per Reddito Minimo di inserimento, sia 

quello per Locazione e spese accessorie. 

 

3.3.1 L’età 

 

Considerando il numero complessivo di coloro che ricevono contemporaneamente le due 

prestazioni, si osserva che le classi di età che compaiono con maggiore frequenza sono 

quelle comprese tra 34 e 51 anni.  
 
 

Tabella 25. Classi di età di coloro che hanno ricevuto sia la prestazione RMI che Locazione e spese 

accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / Età 
 

< 18 

(nati dal 1979 
al 1994) 

18 - 33 

(nati dal 1971 
al 1978) 

34 - 41  

(nati dal 1961 
al 1970) 

42 - 51 

(nati prima del 
1961) 
 

≥≥≥≥ 52  

TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 
0 18 29 24 13 84 

Don Bosco 0 24 29 39 16 108 

Europa-Novacella 1 30 36 45 15 127 

Gries-S. Quirino 
0 25 27 30 24 106 

Oltrisarco-Aslago 0 44 44 34 29 151 

Totale 1 141 165 172 97 576 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Nella classe d’età tra i 42 e i 51 anni rientra il 29,9% dei beneficiari, in quella tra i 34 e i 

41 il 28,65% e insieme costituiscono 58,50% degli utenti. Si tratta quindi di persone 

adulte e nel pieno del proprio percorso lavorativo.  

La classe di età di beneficiari più giovani compresa tra i 18 e i 33 anni incide per il 

24,48%, mentre quella delle persone più mature di età superiore ai 52 anni incide solo 

del 16,84%.   
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3.3.2 Il genere 

 

I dati relativi ai richiedenti di ambedue le prestazioni confermano un sostanziale equilibrio 

di genere nella presentazione della domanda di assistenza economica. Si osservi in 

proposito la tabella sottostante. 
 

Tabella 26. Genere di coloro che hanno ricevuto sia la prestazione RMI che Locazione e spese 

accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / Genere Uomini Donne TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 37 47 84 

Don Bosco 35 73 108 

Europa-Novacella 49 78 127 

Gries-S. Quirino 51 55 106 

Oltrisarco-Aslago 71 80 151 

Totale 243 333 576 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

3.3.3 La cittadinanza 

 
Anche in questo caso, rispetto alla provenienza dei beneficiari, resta elevato il numero 

dei dati mancanti per le cause descritte ai capitoli precedenti. 

Si considerino pertanto le proporzioni espresse in tabella come un dato non esaustivo. 

 

 

Tabella 27. Cittadinanza di coloro che hanno ricevuto sia la prestazione RMI che Locazione e spese 

accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/Cittadinanza Italiana UE Non - UE 
Nessun 

dato/apolidi 
TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 12 2 55 15 84 

Don Bosco 46 2 43 17 108 

Europa-Novacella 29 4 67 27 127 

Gries-S. Quirino 24 10 48 24 106 

Oltrisarco-Aslago 38 10 59 44 151 

Totale 149 28 272 127 576 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

3.3.4 Il nucleo famigliare 

 
Considerando i beneficiari che percepiscono entrambe le prestazioni, la situazione di 

difficoltà sembra riguardare innanzitutto tutto le persone singole, che compaiono in 

tabella con la maggiore frequenza, per poi estendersi a più tipologie famigliari: alle 

famiglie costituite da due persone, siano esse coppie o famiglie mono-genitoriali, alle 

famiglie “classiche” con tre o quattro componenti. 
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Tabella 28. Numero componenti famigliari di coloro che hanno ricevuto sia la prestazione RMI che 

Locazione e spese accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/Nr. 

comp. fam 
1 2 3 4 5 6 e oltre TOTALE 

Centro-Piani-Rencio 15 14 21 18 10 6 84 

Don Bosco 19 19 26 27 9 8 108 

Europa-Novacella 19 27 24 20 22 15 127 

Gries-S. Quirino 44 15 17 18 8 4 106 

Oltrisarco-Aslago 63 29 20 20 15 4 151 

Totale 160 104 108 103 64 37 576 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

 

3.3.5 La situazione abitativa 

 

Rispetto alla condizione abitativa, ritroviamo in questo caso tutte le tipologie abitative 

presentate rispettivamente dai beneficiari di sola prestazione di  Reddito Minimo di 

inserimento, o di sola prestazione per Locazione e spese accessorie. 

 
Tabella 29. Tipologia abitativa di coloro che hanno ricevuto sia la prestazione RMI che Locazione e 

spese accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere / 

Tipologia abitativa 

Casa/ 

appartam. 

in affitto 

da IPES o 

enti 

pubblici 

Casa/ 

appartam. 

in affitto 

da privati 

Casa/ 

appartam. di 

proprietà , in 

usufrutto o 

con diritto di 

abitazione 

Casa 

albergo 

/convitto 

per 

lavoratori 

Ospite di 

parenti/e

stranei 

Ospite in 

struttura 

sociale o 

sanitaria 

Dormitori

o 

pubblico/ 

Roulotte 

/Accamp. 

/ Senza 

tetto 

Tot. 

Centro-Piani-Rencio 5 77 1 0 0 1 0 84 

Don Bosco 67 40 0 0 0 0 1 108 

Europa-Novacella 48 77 1 0 1 0 0 127 

Gries-S. Quirino 6 89 1 10 0 0 0 106 

Oltrisarco-Aslago 29 85 5 30 1 0 1 151 

Totale 155 368 8 40 2 1 2 576 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Come si può osservare dai dati riportati in tabella, la tipologia degli alloggi più frequente 

per la quale i beneficiari hanno ottenuto la prestazione è l’alloggio in affitto da privati 

reperito sul libero mercato, che incide per il 63,89%. 

A seguire compare l’alloggio in affitto da enti pubblici che incide per il 26,91%. 
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3.3.6 La professione 

 

In accordo con quanto rilevato nei due precedenti casi, anche coloro che ricevono 

contemporaneamente ambedue le prestazioni risultano essere per la maggior parte 

dipendenti del settore privato, ad ulteriore conferma della maggiore difficoltà di questa 

categoria di lavoratori nell’affrontare le spese correnti. 

 

Tabella 30. Professione di coloro che hanno ricevuto sia la prestazione RMI che Locazione e spese 

accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/ 

Professione 
Disocc. 

Lavorat. 

dipend. 

(privato) 

Lavorat. 

dipend. 

(pubblico) 

Lavoratore 

autonomo 

Progetto 

inserim. 

lavorativo 

Pensionato 

 

Casalinga 

 

Dato non 

rilevato 
TOT 

Centro-
Piani-
Rencio 

6 
 

57 
 

0 
 

3 
 

1 
 

0 
 

2 
 

15 
 

84 
 

Don Bosco 
9 
 

72 
 

4 
 

1 
 

3 
 

0 
 

2 
 

17 
 

108 
 

Europa-
Novacella 

11 
 

84 
 

0 
 

2 
 

1 
 

0 
 

2 
 

27 
 

127 
 

Gries-S. 
Quirino 

3 
 

70 
 

0 
 

3 
 

6 
 

0 
 

0 
 

24 
 

106 
 

Oltrisarco-
Aslago 

7 
 

92 
 

2 
 

1 
 

4 
 

1 
 

2 
 

42 
 

151 
 

Totale 36 
 

375 
 

6 
 

10 
 

15 
 

1 
 

8 
 

125 
 

576 
 

% 6,3% 65,1% 1,0% 1,7% 2,6% 0,2% 1,4% 21,7% 100% 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

3.3.7 La continuità delle erogazioni RMI e Locazione e spese accessorie 

 

Resta elevato anche in questo caso il numero di richiedenti che hanno ottenuto le 

prestazioni per un periodo prolungato di 9 mesi o più, pari al 79,5% dei beneficiari. 
 

Tabella 31. Numero assistiti per numero mesi di coloro hanno ricevuto sia la prestazione RMI che 

Locazione e spese accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” 

Quartiere/Periodo di 

erogazione 
1 mese Tra 2 e 4 mesi Tra 5 e 8 mesi 9 mesi e oltre 

Centro-Piani-Rencio 0 5 8 71 

Don Bosco 1 7 9 91 

Europa-Novacella 1 10 14 102 

Gries-S. Quirino 0 9 14 83 

Oltrisarco-Aslago 3 15 22 111 

Totale 
5 46 67 458 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 
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La rilevanza di questa categoria in ciascuno delle fattispecie analizzate  fa riflettere in 

merito alla necessità di individuare nuove strategie di intervento per chi, pur non essendo 

classificato come utente cronico, resta di fatto a lungo dipendente dal sussidio pubblico. 

 

3.3.8 Gli assistiti con entrambe le prestazioni in carico all’area socio-
pedagogica 

 
Parallelamente a quanto espresso nei precedenti capitoli, anche in questo caso, a fronte 

di un gran numero di beneficiari di lungo periodo, si registra una percentuale 

relativamente bassa di casi presi in carico dai Distretti sociali, pari complessivamente al 

21,70%. 

 
Tabella 32. Numero di coloro che hanno ricevuto sia la prestazione RMI che Locazione e 

spese accessorie per “reddito insufficiente da attività lavorativa” e che sono in carico 

all’area socio-pedagogica 

di cui in carico all’area socio-

pedagogica Quartiere 
totale assistiti con RMI + 

locazione e spese accessorie 
n. % 

Centro-Piani-Rencio 84 33 5,73 

Don Bosco 108 20 3,47 

Europa-Novacella 127 26 4,51 

Gries-S. Quirino 106 17 2,95 

Oltrisarco-Aslago 151 29 5,03 

Totale 576 125 21,70 

Fonte: SozInfo, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 31.12.2012 

 

Per quanto, come detto, il dato sia da considerarsi parziale, esistendo sul territorio altri 

enti o servizi socio-sanitari di supporto a persone in stato di difficoltà di cui non 

conosciamo la dimensione degli interventi, esso dà l’idea dell’emergere di nuove 

tendenze che sempre più nel prossimo futuro richiederanno un monitoraggio costante. 
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Conclusioni 

 
La recente crisi economico-finanziaria ha fatto emergere anche a Bolzano nuove sacche 

di povertà e ha accresciuto la vulnerabilità sociale delle persone adulte e in piena attività 

lavorativa e delle loro famiglie. Le dimensioni di tale fenomeno non sono conosciute se 

non attraverso dati storici, approfondimenti di singoli studi, per deduzione e 

approssimazione, e in tal senso la realizzazione di  una nuova indagine sulla povertà in 

Alto-Adige è raccomandabile.   

I beneficiari delle due principali prestazioni di Assistenza Economica Sociale, il Reddito 

Minimo di Inserimento e il contributo per Locazione e spese accessorie, che hanno 

indicato quale motivo del ricorso a tali strumenti un reddito da lavoro insufficiente, sono 

stati a Bolzano, nell’anno 2012, pari al 35% del numero complessivo degli utenti. Si 

tratta di quella fascia di popolazione che è possibile ricondurre al fenomeno dei cosiddetti 

working poor: persone senza fragilità sociali marcate che, pur potendo contare su redditi 

da lavoro, non sono in grado di soddisfare i bisogni primari propri e della propria famiglia.  

La ricerca condotta ci restituisce un profilo di tali beneficiari che comprende per lo più 

persone singole e famiglie di 3 e 4 componenti, persone di età compresa tra i 34 e i 51 

anni, occupate prevalentemente nel settore privato e residenti in abitazioni reperite sul 

libero mercato. 

Altri tratti comuni emersi tra tali beneficiari sono la continuità con la quale le prestazioni 

sono state richieste e ricevute nell’anno di riferimento - nella maggior parte dei casi si 

tratta di nove mesi e più - e un accesso piuttosto basso ai programmi di integrazione 

sociale. Nel caso dei beneficiari sia del Reddito minimo di inserimento che del Contributo 

di locazione tale accesso è stato pari al 22%.  

E’ emerso dunque con chiarezza il permanere nel tempo della situazione di difficoltà che 

ha causato il ricorso all’Assistenza Economica e Sociale e il non intravedere per queste 

persone, almeno nel breve periodo, la possibilità di superare tale condizione e di 

raggiungere il traguardo dell’indipendenza economica. Il costo dell’abitazione reperita sul 

libero mercato continua inoltre a essere un ostacolo all’autonomia delle persone singole e 

dei nuclei familiari di piccole e medie dimensioni, che pare insormontabile. 

Se da un lato il sistema dell’Assistenza Economica e Sociale ha senz’altro contribuito a 

ridurre le condizioni di povertà e di esclusione sociale delle famiglie bolzanine che vi 

hanno fatto ricorso per reddito da lavoro insufficiente, dall’altro non pare essere in grado 

di promuovere e sostenere il superamento della situazione di difficoltà e il 

raggiungimento della piena autonomia da parte di tale particolare target di beneficiari.         

Come è possibile che nel contesto socio-economico attuale, caratterizzato dallo stallo 

economico e occupazionale, i working poor possano aspirare a migliorare la propria 

condizione economica e possano affrancarsi dal circuito assistenziale?  

Cosa possono mettere in campo gli operatori sociali per questo particolare gruppo di 

cittadini, utenti del servizio di assistenza economica?  

Se le risposte appaiono complesse e non di breve periodo, è proprio sulla fascia dei 

working poor che dovrebbe valere la pena concentrare gli sforzi per costruire percorsi di 

promozione e di rimozione delle situazioni di bisogno e di difficoltà, perché si tratta di 

persone che potenzialmente hanno le caratteristiche più favorevoli per aspirare a 

raggiungere la piena indipendenza economica: persone giovani e in piena età lavorativa, 

già in grado di mettere in campo capacità e competenze lavorative e prive di fragilità 

sociali.  
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E’ su questa fascia di popolazione che bisogna fare leva, in primo luogo colmando le 

lacune della conoscenza delle loro caratteristiche attraverso la raccolta sistematica di dati 

puntuali, per evitare le distorsioni del sostegno economico, costituite da erogazioni 

illimitate nel tempo e da comportamenti che frenano il processo di autonomizzazione, e 

mitigare i rischi della trappola della povertà, che si verifica quando le persone con reddito 

basso non sono incentivate a cercare un lavoro, perché ogni reddito addizionale 

causerebbe perdite di benefici sociali e aumenti delle imposte.  

Gli operatori sociali, già concentrati e impegnati su target di cittadini con bisogni sociali 

marcati, non possono essere lasciati soli ad affrontare questa sfida,  ma hanno bisogno di 

agire in un contesto di politiche attive del lavoro e di politiche dei redditi armoniche, e di 

potere contare su strumenti e interventi di formazione e riqualificazione  coordinati.   

Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale è per sua natura multidimensionale   e 

necessita di un approccio articolato che veda il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti del 

territorio: Distretti Sociali, Uffici del Lavoro, Organizzazioni del Terzo settore, Enti e 

Agenzie di formazione e Imprese. Occorre superare la frammentazione e la sporadicità di 

singole attività e/o progetti e rafforzare le sinergie tra tutti gli attori coinvolti con 

l’obiettivo di mettere a fattor comune competenze e esperienze e di creare una rete in 

grado di realizzare azioni innovative per fare fronte ai bisogni dei working poor.  

Dando uno sguardo all’esperienza europea nell’ambito delle misure di sostegno al reddito 

emerge la difficoltà, presente anche a livello locale, nell’applicare la temporaneità agli 

strumenti di reddito minimo di inserimento e strumenti similari: il carattere a tempo 

determinato di tali prestazioni é previsto e dichiarato, ma il permanere delle condizioni di 

bisogno, determinate anche dalla crisi economico-finanziaria, ne ha di fatto legittimato la 

disapplicazione con rischi concreti di aumentare la dipendenza dei beneficiari dai servizi 

di assistenza economica e di non promuoverne l’affrancamento40.      

Individuare un equilibrio tra un approccio di  protezione sociale e un approccio dinamico e 

promozionale del beneficiario delle prestazioni di assistenza economica non è cosa 

semplice, ma diversi paesi europei hanno imboccato la strada del welfare attivo, che lega 

i trasferimenti monetari a controprestazioni precise e stringenti da parte del beneficiario 

con particolare riferimento alla fascia di working poor: partecipazione a programmi di 

reinserimento lavorativo, obbligo di accettazione di offerte di lavoro o di programmi di 

formazione professionale pena la sospensione, la riduzione o la revoca della 

prestazione41. Si tratta sostanzialmente di misure correttive al sistema di tutela e 

garanzia che perseguono l’obiettivo di evitare le distorsioni della passività e 

dell’assistenzialismo puro, che sono intrinseche al sistema stesso e che possono essere 

ricondotte al concetto di “condizionalità”.   

La gran parte delle esperienze dei paesi europei hanno la finalità di rendere conveniente 

il ritorno al mercato del lavoro per evitare che abbandonare il sistema dei sussidi possa 

comportare un impoverimento: uno degli aspetti più interessanti è la possibilità, entro 

certi limiti, di potere cumulare il reddito da lavoro con il sussidio fino a quando la 

situazione occupazionale non consenta alla persona di superare la  soglia di povertà.      

Il contrasto al fenomeno dei working poor, secondo gli esperti, può essere perseguito 

attraverso la realizzazione di un sistema di protezione sociale ampio e caratterizzato da 

un livello di integrazione elevato di politiche e misure a contrasto delle povertà e volte 

all’inclusione sociale. L’integrazione di azioni e interventi differenti attraverso una presa 

                                    
40 IRS, La valutazione dell’Assistenza Economica Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano: fotografia attuale 
e possibili sviluppi. Rapporto finale di ricerca, giugno 2012, pagg. 101-102. 
41 Ivi, pag. 102. 
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in carico congiunta e mirata del beneficiario delle prestazioni di assistenza economica 

sembra infatti essere la strada percorribile per favorire la fuoriuscita della persona dal 

circuito assistenziale, per favorire la sua autonomia e realizzare un welfare attivante42.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
42 Ivi, pagg. 103-104. 
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