
La povertà educativa dei minori 

in Umbria e il paradigma 

dell’investimento sociale

❑ Fiorenzo Parziale, Sapienza-Università di Roma

Sala dei Notari, Perugia, 22 Novembre 2018



Introduzione: un Paese nel Paese, 15 milioni di persone

Nel 2017, 5 milioni di persone in povertà assoluta (6,9% famiglie) e 

9,3 milioni in povertà relativa (12,3% famiglie)

Povertà relativa (Istat) 2016 2017

Umbria 11,8 12,6

Nord 5,7 5,9

Centro 7,8 7,9

Sud e Isole 19,7 24,7



Povertà ed esclusione sociale
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Umbria 154.564 153.728 178.753 154.577 153.324 149.825 155.969 183.858 195.991 209.205 195.204 255.453 208.660
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La povertà dei minori

 Negli ultimi 10 anni tra 1 e 1,5 milioni di minori in povertà assoluta: 1,3 milioni 
nel 2018 (fonte: Rapporto Save The Children “Nuotare contro corrente”)

 Povertà minorile italiana una “novità” dei modelli di welfare sud europei 
degli ultimi 20 anni (cfr. Esping-Andersen, 2000): effetto della diffusione del 
modello neoliberale anglosassone, nonostante le peculiarità nazionali?

 Eppure si sostiene sempre più l’idea di un welfare a misura di bambini, in cui 
la cultura e la soggettività dei minori (Corsaro, 2003) siano al centro 
piuttosto che l’occupabilità della madre o la protezione sociale degli adulti: 
il paradigma della società della conoscenza

 Minori in povertà 2004: 8.500; 2005: 8.600; 2015 (ultimo dato): 19.000 (13,7% 
del totale; era 16,3% nel 2012 quando la regione si collocava al secondo 
posto..); in Italia da 112.000 a 330.000 (tre volte in più vs 2,5 Umbria)



Minori a rischio esclusione sociale (Istat) in Umbria e 

in Italia
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 Regolazione neoliberale e intensificazione delle diseguaglianze tra 

le classi sociali, asimmetria nella distribuzione del reddito e crescita 

della disoccupazione (Harvey, 2007; Stiglitz 2010; Piketty, 2014) = 

ritorno della povertà, impoverimento dei lavoratori (a partire dagli 

operai) e crisi del ceto medio

 Trasformazioni demografiche e nuovi bisogni sociali (es. 

pluralizzazione culturale e lavorativa connessa alla terziarizzazione) 

hanno contribuito, insieme alla competizione economica 

internazionale, alla richiesta di una ”ricalibratura del welfare” (meno 

pensioni, più servizi sociali: Ferrera, 2012) 

 Crisi economica e paradigma dell’investimento sociale (Hemericjk, 

2012, Esping-Andersen, 2013): l’educazione come settore centrale 

del welfare (e non più segmento separato)

Contesto



Il paradigma dell’investimento sociale e il ritardo 

culturale italiano

 Livello analitico micro: investimento su competenze relazionali, cognitive 
e comunicative dei bambini, nuovo soggetto del welfare = inclusione 
educativa (Del Boca, Pasqua, 2010) e sociale (Morel, Palier, Palme, 2012): 
bambini come nuovi protagonisti del welfare

 Livello analitico macro: creazione di infrastrutture materiali (es. asili nido, 
servizi integrativi per la prima infanzia) ed immateriali che supportano la 
creazione dell’occupazione, in particolare femminile, e ampliano il 
numero di famiglie a due redditi

Domanda: come si legano i due livelli? Quali meccanismi sociali vanno 
favoriti o contrastati per raggiungere questi obiettivi e uscire dalla oramai 
superata logica della ”terza via” (v. dibattito sul workfare ancora attuale in 
Italia)?



Povertà materiale delle famiglie e povertà 

educativa dei minori

 I bambini sono ad alto rischio di povertà assoluta e ciò 

incide sulle loro condizioni oggettive di formazione 

adeguata

 Diseguaglianze sociali di classe elevate anche 

(soprattutto?) nel campo educativo: il cleavage

dell’iscrizione all’università (tra gli altri, Parziale, 2016)

 Oltre al capitale economico, altri fattori centrali sono il 

contesto sociale e infrastrutturale e il capitale culturale 

delle famiglie (quest’ultimo influisce in particolare sulla 

costruzione di lunghi e solidi percorsi scolastici)



Il capitale culturale della classe sociale di origine: 

una questione complessa

 Diseguaglianze educative «primarie» (trasmissione di abilità 
cognitive, competenze e SOPRATTUTTO del codice culturale 
«elaborato»: Bourdieu, 1979 e Bernstein 1975, 1999) e 
«secondarie» (valutazione costi-benefici – diretti e indiretti – sulla 
base delle risorse materiali e del capitale sociale delle famiglie: 
Boudon 1973; Goldthorpe, Breen 1997; Bukodi, Goldthorpe, 2012 
e 2013) = i due aspetti sono in verità legati: la valutazione risente 
del successo scolastico in itinere (Breen, Yaish, 2006) e 
soprattutto della più ampia subcultura di appartenenza 
(concezione dell’istruzione e dell’educazione: Parziale, 2016)

 La scolarizzazione come processo di apprendimento del codice 
(Parziale, Vatrella, 2018) e il ruolo di insegnanti ed educatori 
come «transformative intellectuals» (Apple 2004, 2012, 2013; 
Giroux 2005; Mayo, 2015)



L’emergente «welfare educativo» in Italia: tappe 

(di un processo non lineare)

 Legge 860/1950:  servizi prima infanzia concepiti in ambito privato e come separate 
da istruzione ed educazione, ma riconoscimento ruolo lavorativo della donna

 Legge 685/1967: servizi prima infanzia volti al benessere psico-fisico del bambino

 Leggi 1859/1962  e legge 910/1969 = riforma Scuola e università di massa (si inizia a 
riconoscere la condizione sociale di partenza e le diseguaglianze di classe come 
fattori ostativi allo sviluppo educativo dei giovani)

 Legge 444/1968 = istituzione della Scuola dell’infanzia (Scuola materna)

 Legge 1044/1971 = territorializzazione (e municipalizzazione) dei servizi per la prima 
infanzia, buco normativo ma anche rafforzamento delle esperienze delle regioni 
virtuose (Umbria, compresa)

 Leggi  285/1997 e 328/2000 = prima messa  a sistema dei servizi sociali

 Tagli lineari a istruzione e continua riforma scolastica negli ultimi 20 anni (legge 
53/2000, legge 133/2008, legge 107/2015)

 Le leggi 42/2009 e 135/2012 ribadiscono il ruolo centrale delle amministrazioni 
comunali e più in generale delle società locali nella gestione e organizzazione dei 
servizi per la prima infanzia.

 Decreto legislativo 65 del 2017 = integrazione dei servizi 0-6 anni (avvio effettivo del 
welfare educativo, anche se questo dovrebbe comprendere l’educazione 
permanente?)



Il caso umbro: dalla lunga marcia educativa 

alle difficoltà della crisi

 Modello sociale storicamente sensibile all’inclusione sociale, alla 

riduzione delle diseguaglianze sociali e alle politiche socio-educative 

(non solo istruzione)

 Nel 1951 livello di analfabetismo inferiore (14,2%) solo a quello 

meridionale (24%); oggi tasso di scolarizzazione superiore e di 

conseguimento della laurea tra i più alti in Italia

 Anni Settanta e Ottanta: l’effervescenza sociale dall’esperienza 

pionieristica di Saposs - il Servizio per l’aggiornamento permanente 

degli operatori scolastici e per la sperimentazione pedagogica -

alle leggi regionali 21/1974 e 30/1987

 Legge 30/2005 come esito naturale del modello sociale umbro

 Legge 18/2009 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e 

l'adolescenza

 7,5 mln investiti nel periodo 2007-2012, ma poi crisi 

economica ha prodotto più di un rallentamento..



Alcune caratteristiche di fondo del modello 

sociale regionale

 Cooperazione tra amministrazioni locali, Regione e Stato 

 Cooperazione tra pubblico e terzo settore: aggiustamenti locali, buona 
resilienza ma anche rischio indebolimento per via del trade off tra 
ampiamento della rete e qualità dei servizi (soprattutto nell’ultimo 
decennio di crisi economica)

Due risultati:

 2015 = NUMERO POSTI OGNI 100 BAMBINI DI 2 ANNI (RAPPORTO SENATO 
2018 SUI SERVIZI PER L’UTENZA 0-6 ANNI, pag.11): 37,2, fa meglio solo la 
Val d’Aosta con 39,9; questa performance deriva dal particolare peso 
del settore privato (19,5: il dato più alto in Italia) = obiettivo europeo del 
33% superato solo da queste due regioni insieme a Toscana ed Emilia-
Romagna

 Contrazione significativa della presa in carico dei servizi per la prima 
infanzia, ma qualche segnale di ripresa c’è..(la ricetta del passato va 
rivista o quantomeno ricalibrata..non sottovalutare)



Presa in carico dei servizi per la prima infanzia in Umbria
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Questione generazionale come nuova questione sociale 
umbra

 Incremento demografico regionale (caso esemplare Perugia) e 

vivacità sociale e culturale nel lungo periodo: centralità dei 

processi migratori interni ed esterni

 Rallentamento e arresto della crescita demografica (compresa 

Perugia) nel breve periodo, ma forse ripartenza

 Riproduzione/trasmissione inter-generazionale problematica

 Questione esclusione sociale non solo di anziani, ma anche di 

giovani lavoratori precari, italiani e stranieri

 Diseguaglianze educative su base etnica e sociale

 Rapporti di genere: emancipazione femminile ma ritardo 

culturale nelle relazioni di genere; l’aggiustamento della “tripla 

presenza femminile” (Montesperelli 2015) non regge più 

(sovraccarico e cambiamento demografico)

 La sotto-scolarità maschile 



Il tasso di abbandono precoce degli studi: un segnale della 
crisi che investe un aspetto di eccellenza regionale

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Umbria 13,3 15,3 14,3 12,4 14,5 12,0 12,9 10,8 13,0 11,5 9,1 8,1 6,7 9,3

Nord Ovest 22,1 20,8 18,5 17,8 18,6 19,1 17,7 16,4 15,7 15,4 12,9 12,9 12,0 11,9

Nord Est 19,0 18,5 16,5 14,8 15,8 15,7 15,1 14,8 14,3 12,3 10,6 10,1 8,9 10,3

Centro 17,3 16,0 14,3 13,5 14,3 13,2 14,6 15,3 14,3 13,5 12,4 11,5 10,8 10,7

Sud e isole 27,6 26,7 25,4 24,7 23,7 22,8 22,3 21,0 20,8 21,1 19,3 19,2 18,4 18,5



Tasso di conseguimento della laurea tra i giovani di 25-34 

anni: comparazione per genere
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Altre criticità

 A.S. 2017-2018 % alunni a tempo pieno nelle prime classi 

della scuola primaria = 28,3% vs 39% rilevato su scala 

nazionale (dato umbro in crescita ma ancora inferiore a 

quello italiano, nonostante l’esigenza dell’inclusione 

sociale favorita dal tempo pieno sia oggi quanto mai 

forte)

 Circa il 25% dei giovani umbri di 18-25 anni non ha 

frequentato la scuola dell’infanzia nemmeno per un anno 

(dati Istat 2011, Indagine Multiscopo su ragazzi di 11-17 

anni)



L’indice di povertà educative (IPE: Save the Children)

 1. percentuale bambini tra 0 e 2 anni senza accesso ai servizi pubblici educativi per la 

prima infanzia;

 2. percentuale classi della scuola primaria senza tempo pieno;

 3. percentuale classi della scuola secondaria di primo grado senza tempo pieno;

 4. percentuale di alunni che non usufruisce del servizio mensa;

 5. percentuale dispersione scolastica misurato attraverso l’indicatore europeo “Early

School Leavers;

 6. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non sono andati a teatro;

 7. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non hanno visitato musei o mostre;

 8. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non sono andati a concerti;

 9. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non hanno visitato monumenti o siti 

archeologici;

 10. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non praticano sport in modo continuativo;

 11. percentuale di minori tra 6 e 17 che non hanno letto libri;

 12. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet.



La classifica delle regioni italiane per IPE: la posizione 

mediana dell’Umbria
CAMPANIA 127,8

SICILIA 124,4

CALABRIA 119

PUGLIA 118,2

MOLISE 114,5

ABRUZZO 108,1

BASILICATA 104,3

MARCHE 102

SARDEGNA 100,4

UMBRIA 97,7

VENETO 95,6

LAZIO 94,9

TOSCANA 94,9

LIGURIA 94,4

EMILIA ROMAGNA 92,5

PIEMONTE 92,1

LOMBARDIA 90,2

FRIULI VENEZIA GIULIA 87,8



Le ragioni della medianità: «l’effetto San Matteo» 

(Merton 1973) nella (una volta) eguale Umbria

 Terziarizzazione ritardata ma radicatasi nell’ultimo quindicennio: 
dalla famiglia multifunzionale (Seppilli 2009) alla famiglia dislocata 
(in linea con trend nazionale, ma con particolarità: es. gioco 
quotidiano con i bambini molto alto tra entrambi i genitori, ma 
discrimine di genere marcato)

 Aumento dello squilibrio del reddito (2015: coeff. 0,270, Umbria 
decima, un tempo era ai primi 3 posti per equilibrio nella 
distribuzione reddituale)

 Disoccupazione operaia e terziarizzazione povera (bacino 
occupazionale migranti) = dimensione materiale della contrazione 
dell’investimento educativo perché viene aggredita la peculiarità 
umbra (alta diffusione di bambini che hanno entrambi i genitori che 
lavorano)

 Contrazione delle risorse finanziarie dopo il piano 2007-2012



Tracce della polarizzazione sociale

 Istat Aspetti della vita quotidiana 2014: la lettura di almeno 

un libro (extra-scolastico o non per ragioni professionali) 

negli ultimi 12 mesi concerne il 47,1% dei bambini umbri di 

6-10 anni (Nord Ovest: 60,8%; Nord Est: 62%; Centro: 50,2% 

e Sud/Isole: 34,3%) vs media libri all’anno 10,1 = dato 

superiore anche a quello del Nord-Ovest (7) e del Nord Est 

(8)

 200 è il punteggio medio nella prova Invalsi di matematica 

(a.s. 2015-2016): il dato è in linea con l’Italia, ma il 

coefficiente di variazione è 0,210, un valore inferiore solo a 

Basilicata, Campania e Calabria



I «meccanismi» dell’investimento sociale 
analisi dei dati sulle regioni italiane nel 2010-2012 (in 

Parziale, 2015): la funzione «simbolico-cognitiva» del 

welfare educativo
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Conclusioni

 Bisogna partire da una seria riflessione sul trade off tra estensione della 

rete e qualità del servizio (professionalizzazione e condizione 

lavorativa degli operatori del welfare educativo) in vista 

dell’ampiamento dell’occupazione femminile (famiglie a 2 redditi)

 L’integrazione dei servizi socioeducativi 0-6 anni va incentivata 

puntando sulla scuola a tempo pieno come sostegno all’equilibrio di 
genere nelle famiglie (si pensi alla peculiarità umbra) attraverso la 

leva occupazionale del settore; tale integrazione è generatrice di 

inclusione sociale (v. rapporti amicali a scuola: caso umbro unico; 
Istat, 2014) e sviluppo umano dei bambini (il sistema scolastico 
funziona meglio come palestra sociale se esiste un buon investimento 

nei servizi per la prima infanzia)

 I due ingredienti suindicati possono rilanciare il modello sociale umbro 

facendo dell’educazione la risorsa sociale e cognitiva centrale di 
questa regione (per una nuova fase pionieristica dove la crisi si 

trasformi in opportunità..)
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