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La Fondazione dell’Istituto Gramsci dell’Emilia-Romagna, con il contributo della
coop Adriatica e dell’ARCI di Bologna, sta svolgendo una ricerca sulla presenza di nuove
povertà a Bologna. Il Seminario di settembre, organizzato a Milano dalla Fondazione Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale, partendo dai risultati della ricerca svolta a
Bologna negli ultimi mesi, ha come obiettivo di delineare l’emergere del fenomeno delle
nuove povertà nelle realtà urbane aprendo un dialogo con esperti di scienze sociali ed
economiche che in altre aree del nostro paese si sono occupati, con riflessioni e ricerche,
dello stesso problema.
Molteplici oggi le storie della povertà e molteplici i suoi volti: quelli di sempre, i
“senza dimora”, quelli che vivono nelle istituzioni totali – i detenuti, i malati di mente –
quelli che soffrono di handicap gravi; e ancora i tossicodipendenti, gli anziani con basso
reddito, gli immigrati e i rifugiati privi di permesso di soggiorno, le donne che mantengono
da sole i figli minori. Ma a questi oggi se ne aggiungono altri, meno visibili, meno compresi
negli aiuti dei servizi sociali: i giovani che non trovano lavoro, quelli espulsi dalle istituzioni
scolastiche, i working poor, i disoccupati, i lavoratori in cassa integrazione, gli immigrati
con permesso di soggiorno che hanno perso il lavoro e che rischiano di divenire clandestini,
le famiglie che alla terza o alla quarta settimana del mese ricorrono alle mense caritatevoli,
gli adulti che pur avendo un lavoro per un evento non previsto nel loro progetto di vita – per
esempio una separazione legale – si trovano a dover affrontare difficoltà rispetto
all’abitazione e a un reddito di colpo dimezzato.
Inoltre oggi l’esclusione sociale assume nuove dimensioni: l’esclusione dalle
opportunità di inserimento sociale, dai diritti, dall’accesso alla cultura e alle strutture
educative, da un lavoro adeguatamente retribuito.
Alla visione che opponeva un mondo sviluppato ad un mondo sottosviluppato va
sostituita quella di un mondo diviso in centri e periferie, e il centro è ogni luogo in cui si
sviluppa conoscenza tecnologica – e quindi lavoro e benessere – e in cui si genera potere
economico e culturale. E, quindi, la possibilità di far valere i propri diritti.
Inoltre, la nuova povertà ha come orizzonte l’isolamento urbano con la perdita di
quelle relazioni sociali, amicali e familiari che per anni hanno costituito una rete di aiuti per
superare i momenti di maggiore difficoltà per l’individuo: il pendolarismo, i flussi migratori,
l’organizzazione del lavoro e i ritmi della vita urbana hanno lacerato questa rete rendendo
sempre più poveri di relazioni e di senso coloro che solo marginalmente partecipano alla
società del benessere.
Il Seminario, partendo dai risultati della ricerca svolta a Bologna negli ultimi mesi,
ha come obiettivo di delineare l’emergere del fenomeno delle nuove povertà nelle realtà
urbane del nostro paese.
Molte le domande a cui la ricerca bolognese ha cercato di dare risposta e che
intendiamo sollevare nel Seminario: quali i caratteri che distinguono i “nuovi poveri” da
quelli che nella povertà vivono da tempo e che l’apparato sociale individua e avvicina come
tali, quali valutazioni della loro situazione dà chi a vario titolo li conosce e li incontra nel
suo percorso di lavoro sociale, quali le narrazioni che essi stesse elaborano rispetto alla loro
vita, quali le inadeguatezze del welfare a venire incontro alla complessità dei loro problemi,
quali possibilità esistono per indurre il mondo del benessere a vedere le loro difficoltà ma
anche le capacità che posseggono e che possono essere attivate per un inserimento nella vita
sociale e lavorativa.
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