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Con il termine “nuove povertà” si fa riferimento ad una povertà non più intesa 
come condizione economica oggettivamente misurabile, ma come senso di 
insicurezza, di instabilità, una zona grigia sempre più ampia dove povertà è 
anche fragilità di relazioni, precarietà lavorativa, insicurezza sociale, malattia, 
inadeguatezza ad un sistema dominato dalla competitività e dalla produttività. 
La stagnazione economica mondiale, la conseguente crisi finanziaria europea e 
soprattutto la recessione in Italia stanno provocando gravissime conseguenze 
sul ceto sociale medio italiano. 
Per rendermi conto di questa crisi sociale, passando tutti i giorni in via delle 
Sette Sale per motivi di lavoro, ho notato davanti alla Caritas che, oltre alla 
consueta presenza di barboni ed immigrati senza fissa dimora, era presente 
un’insospettabile categoria di persone con aspetto distinto e dignitoso che 
aspettavano ordinatamente l’apertura del cancello per il pranzo; mentre di  
mattina, nei giorni di lunedì e mercoledì, alla Basilica di San Martino ai Monti ho 
notato che sono presenti anche persone dignitose che aspettano il proprio turno 
per avere il servizio doccia, la distribuzione di vestiti e la colazione. 
Nasce così la figura di questi “semi clochard”, che in giacca e cravatta, si 
recano a svolgere le loro attività lavorative nelle rispettive sedi, ma che poi per 
alimentarsi sono sempre più spesso ospiti nelle mense cittadine gestite da 
istituti religiosi e poi vanno a dormire nella propria auto. 
I nuovi poveri oggi non sono solo i pensionati, ma anche i giovani, in particolar 
modo i precari, gli emigrati; i genitori single, i padri divorziati o separati; persone 
che vivono in una zona d’ombra, poveri invisibili che non rientrano all’interno 
delle categorie protette raggiunte dai servizi sociali e dalle tradizionali fonti del 
Welfare State, che pur avendo una casa e un lavoro non riescono ad avere 
adeguate risorse finanziarie per arrivare alla fine del mese. 
Queste persone che fino a qualche anno fa erano socialmente sicure, sono ora 
entrate nella cosiddetta vulnerabilità sociale, cioè in una border line nella quale  
una qualsiasi variazione di reddito determinata da condizioni di lavoro, da 
stipendi bassi, da costi della vita sempre più alti, può drasticamente restringere 
le proprie disponibilità fino all’indigenza. 
Cause scatenanti sono la globalizzazione, il sorgere di paesi emergenti, un 
mercato finanziario internazionale molto aggressivo e poco regolamentato ma 
anche peculiarità specifiche del nostro Paese. Infatti l’Italia è un paese povero 
di materie prime e per questo motivo è votato essenzialmente ad una economia 
di trasformazione ed innovazione tecnologica trascurate nel passato. 
Le Proposte 
Il Welfare State in questi ultimi anni si è rivelato insufficiente ed è stato 
affiancato da Associazioni no Profit di volontariato sociale, fra questi i Lions che 
svolgono un lavoro importante perché sono dislocati sul territorio e possono 
rappresentare per la società un aiuto in un momento di crisi economica; aprire 
uno sportello nei vari Municipi e Parrocchie mettendo a disposizione 
gratuitamente le competenze di varie professioni Avvocati, Medici, Psicologi, 
Sociologi, Commercialisti, Farmacisti, etc. per aiutare le persone in difficoltà 
economiche e relazionali. 


