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La povertà e le sue molte immagini

1. Non mi riguarda, non tocca me
2. La povertà è solo economica
3. Se sei povero è colpa TUA
4. Ci penserà qualcun altro (la 

Caritas, i volontari, ecc)





Povertà: cartina tornasole della 
società in cui viviamo 

Non solo in senso ecclesiale ma 
anche (soprattutto?) in senso 
politico sociale (Costituzione 
Italiana art 3)

La fine dell’illusione del progresso 

Crisi del paradigma dell’iniqua 
distribuzione delle risorse come 
molla del benessere



Povertà: cartina tornasole della 
società in cui viviamo 

Fine dell’illusione del progresso 
indefinito e lineare (la limitatezza)

Crisi del paradigma dell’iniqua 
distribuzione delle risorse come 
molla del benessere  



I poveri: i perdenti della 
contemporaneità

Povertà come assenza sistemica di 
legame sociale

Capitale sociale / capitale economico



Educati alla scuola dei poveri

Cosa mai (ci) insegnano i poveri?



01

I POVERI NON TI
ROMPONO 

SE LI TIENI LONTANI

“ISOLATI 
E NON FARTI 
COINVOLGERE”



02

I POVERI SONO 
IL NOSTRO DESTINO

“NOSTRO FUTURO
=

NO FUTURE”



03

IL BARCONE COME 
PARADIGMA

“chi buttiamo giù?”



04

NON 
ESISTE 

SOLUZIONE 
AUTOBIOGRAFICA 

A PROBLEMI 
SISTEMICI



05

LA COMPETIZIONE

COLLABORATIVA



ASCOLTARE

la realtà della povertà partendo 
dalle persone e dalla loro storie 
quotidiane piuttosto che da 
ideologie o visioni materialistiche 
onnicomprensive della vita sociale;

OSSERVARE

i fenomeni, le trasformazioni sociali 
e le dinamiche di povertà ed 
impoverimento, cercando di 
comprendere, con metodi il più
possibile basati su evidenze, cosa 
sta realmente accadendo intorno a 
noi ed in che modo ne siamo 
interpellati e coinvolti;

AGIRE
di conseguenza, tanto nella 
dimensione del lavoro sociale con le 
persone che a noi chiedono aiuto 
quanto in quella, via via più ampia, 
delle politiche di contrasto alla povertà
che occorre promuovere e sostenere 
nella sussidiarietà a livello delle 
istituzioni locali, nazionali, europee.

DISCERNERE
tra le diverse possibili posizioni e linee 
di azione che la società
contemporanea ci presenta, quali 
possano essere le opzioni, etiche e 
politiche, individuali e collettive, più
adeguate per contrastare la povertà e 
l’esclusione sociale e contribuire al 
benessere autentico delle persone;



Supplire?
Cambiare paradigma?
Anticipare ?
Essere custodi del cambiamento?


