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PANDEMIA E POVERTÀ

Milano, Genova, Perugia, Napoli, Catanzaro, Palermo. Sei cit-
tà accomunate dalla presenza di periferie in cui le famiglie 
con minori vivono quotidianamente il disagio e lo hanno vi-
sto aumentare durante l’emergenza sanitaria. Difficoltà eco-
nomiche, sociali e familiari che sono cresciute improvvisa-
mente e che hanno inciso ancor di più sulle vite già difficili di 
questi genitori e figli. 

In queste sei città siamo presenti dal 2014 con il programma 
di contrasto alla povertà “Varcare la soglia”. Nel 2020 rispet-
to al 2019 il nostro intervento a supporto dei bambini e dei 
loro genitori è quadruplicato. Con lo scoppio della pandemia 
le richieste di aiuto sono esplose e, se ogni anno sosteniamo 
circa 500 famiglie, solo da marzo a metà settembre 2020 
abbiamo aiutato 1.100 famiglie, abbiamo distribuito 14mila 
buoni alimentari e 750 tablet per la didattica a distanza, e 
abbiamo avviato un nuovo servizio di supporto psicologico 
a distanza e in presenza.

Le difficoltà infatti non sono state solo di tipo economico 
per il pagamento delle bollette o dell’affitto, per l’acquisto 
di beni di prima necessità o di dispositivi per la Dad, ma 
anche di tipo emotivo, legate a stati d’ansia e a senso di 
solitudine, e nella gestione familiare con particolare timore 
per il futuro della famiglia. 

Oltre a supportare queste famiglie abbiamo voluto svolgere 
questa ricerca, intervistando sia gli adulti che i bambini, per 
comprendere meglio la situazione vissuta durante e dopo la 
pandemia da Covid-19, i tipi di supporti desiderati, la valuta-
zione sugli aiuti ricevuti, lo sguardo sul futuro.
Ci colpisce che il disagio economico sia cresciuto più al cen-
tro-nord che al sud: questo può essere certamente una conse-
guenza del maggior aumento della povertà assoluta nelle regioni 
settentrionali come rilevato dall’Istat nell’anno della pandemia. 

È un altro però il risultato che riteniamo interessante perché 
riguarda direttamente la nostra attività per le famiglie in dif-
ficoltà: in poche avevano desiderato ricevere supporto so-
cio-pedagogico a distanza durante il lockdown ma in molte, 
dopo averlo ricevuto, lo hanno giudicato utile più del soste-
gno economico. Crediamo molto nell’approccio educativo 
per sostenere sia la genitorialità che la crescita dei bambini 
e ricevere la conferma della sua utilità ci sprona a continuare 
su questa strada. 

Ringraziamo tutte le famiglie che hanno deciso di partecipa-
re alla nostra ricerca e ringraziamo il Dipartimento di Scien-
ze psicologiche, pedagogiche dell’esercizio fisico e della 
formazione dell’Università degli Studi di Palermo per la sua 
supervisione scientifica.

Di Isabella Catapano
Direttore Generale Fondazione L’Albero della Vita

Introduzione

Varcare la soglia
La Fondazione L’Albero della Vita dal 2014 ha attivato in 
Italia il programma nazionale “Varcare la soglia” per con-
trastare gli effetti sui bambini della povertà economica e 
relazionale delle famiglie nelle periferie di alcune principali 
città italiane. 

Il programma è attualmente attivo a Milano (Baggio), Pe-
rugia (Ponte Felcino), Genova (Sampierdarena), Napo-
li (Ponticelli), Catanzaro (Aranceto) e Palermo (Zen2 e 
Brancaccio). L’Ente sostiene ogni anno circa 500 famiglie 
fornendo sostegno materiale, socio-educativo e psicolo-
gico a genitori e figli.

di Maria Garro e Cinzia Novara
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell’Esercizio Fisico e della Formazione
Università degli studi di Palermo

La pandemia da Covid-19 ha esacerbato la criticità delle condizio-
ni sociali ed economiche delle famiglie che vivevano in situazioni 
di disagio pregresse a causa di lavori precari e in nero o per condi-
zioni abitative non adeguate. L’emergenza sanitaria ha messo tan-
ti genitori nelle condizioni di non poter garantire ai propri figli le 
cure essenziali e il soddisfacimento di bisogni primari e secondari, 
compresa la possibilità di procurare gli strumenti per la didattica 
a distanza.

Queste condizioni di difficoltà si sono acuite soprattutto nelle 
periferie delle città italiane anche a causa di problematiche le-
gate al territorio, per esempio la distanza dal centro cittadino, 
la scarsità di servizi offerti, i fenomeni di microcriminalità e di 
devianza minorile.

La povertà educativa, come ormai riconosciuto da svariati studi, è 
imputabile in larga misura alla privazione di opportunità di appren-
dimento e di socialità nei primi anni d’età spesso dettate dalla po-
vertà economica, ed in tal senso le conseguenze sociali generate 
dall’emergenza sanitaria hanno inciso ulteriormente su queste peri-
ferie e sulle famiglie con minori che vi abitano.
L’Istat a tal proposito ha registrato, nel suo monitoraggio annuale, 
l’aumento della povertà in occasione della pandemia (2020); dun-
que l’azzeramento dei miglioramenti rilevati nel 2019 e soprattutto 
la soglia di povertà assoluta che ha raggiunto il livello più elevato 
dal 2005: 5,6 milioni di persone (9,4%, oltre 1 milione in più sul 
2019), oltre 2 milioni di famiglie (7,7%, +335mila sul 2019), 1,3 
milioni di minori (13,6%, +209mila sul 2019).

La ricerca condotta dalla Fondazione L’Albero della Vita 
conferma le difficoltà che le famiglie con minori hanno 
dovuto affrontare durante il periodo di emergenza sa-
nitaria. A questo si aggiunge la rilevazione di forme di 
disagio minorile e giovanile causate anche dalla caren-
za, a volte dall’assenza, di confronti sociali costruttivi 
idonei all’espressione del sé e alla costruzione iden-
titaria. Tra le cause l’impossibilità di lasciare, anche 
nel tempo libero, il quartiere di residenza, rischiando 

di inficiare il normale sviluppo individuale e sociale se 
non adeguatamente supportati.

Quanto fin qui sottolineato ha delle ricadute non solo sul be-
nessere individuale ma anche sul benessere di comunità. In tal 

senso i risultati fin qui ottenuti attraverso la ricerca esortano 
all’individuazione di interventi a sostegno della genitorialità e 
delle famiglie al fine di potenziarne la progettualità consapevole 
tesa al cambiamento.

Presentazione

INTRODUZIONE

MILANO

PERUGIA

NAPOLI

CATANZARO

PALERMO

GENOVA
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La ricerca è stata condotta dalla Fondazione L’Albero della Vita, 
con la supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze psi-
cologiche, pedagogiche dell’esercizio fisico e della formazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, tra agosto e settembre 2021 
su un campione di 551 persone, di cui 277 adulti e 274 minori. Gli 
intervistati, sia italiani che stranieri, sono beneficiari del program-
ma nazionale di contrasto alla povertà “Varcare la soglia”. 
La maggioranza delle famiglie è composta da due genitori, 73%, 
contro il 27% delle famiglie monogenitoriali. Per quanto riguarda 

le famiglie monogenitoriali nella quasi totalità dei casi il genitore 
è la madre, 93%. Nel 29% dei casi le famiglie hanno quattro com-
ponenti, nel 27% de casi i componenti sono 5 e nel 19% sono 3. 
Al Sud il 21% delle famiglie ha più di 5 componenti, contro il 15% 
del Centro-nord. Le famiglie con tre componenti sono il 25% al 
Centro-nord rispetto al 15% del Sud. 
Al Centro-nord sono più presenti famiglie con un unico figlio, il 
34%, rispetto al Sud dove questa percentuale scende al 16%. Sem-
pre al Centro-nord il 33% ha 2 figli, il 24% ha 3 figli. Queste percen-

LA RICERCA: I DATI

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

1 genitore 36% 31% 8% 34% 20% 24% 28% 26%

2 genitori 64% 69% 92% 66% 80% 76% 72% 74%

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

Madre 95% 100% 100% 89% 90% 92% 97% 90%

Padre 5% 0% 0% 11% 10% 8% 3% 10%

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

2 9% 17% 4% 6% 4% 2% 11% 4%

3 27% 31% 8% 15% 20% 10% 25% 15%

4 27% 19% 36% 17% 52% 24% 26% 31%

5 27% 17% 32% 26% 22% 39% 25% 29%

+ di 5 11% 17% 20% 36% 2% 25% 15% 21%

COMPOSIZIONE FAMIGLIE

FAMIGLIE MONOGENITORE

NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

1 36% 43% 16% 19% 16% 12% 34% 16%

2 34% 26% 40% 36% 70% 22% 33% 42%

3 25% 17% 32% 21% 10% 45% 24% 25%

4 0% 12% 8% 13% 4% 14% 6% 10%

5 4% 0% 4% 4% 0% 6% 2% 3%

6 2% 2% 0% 8% 0% 2% 2% 3%

NUMERO FIGLI

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

0-12 mesi 8% 8% 2% 7% 3% 1% 6% 4%

1-2 anni 14% 15% 11% 11% 0% 13% 14% 9%

3-5 anni 23% 16% 20% 14% 4% 8% 20% 9%

6-10 anni 31% 33% 28% 24% 54% 36% 31% 36%

11-13 anni 14% 13% 20% 16% 25% 16% 15% 18%

+ 14 anni 10% 15% 20% 28% 14% 26% 14% 24%

NUMERO FIGLI PER ETÀ

tuali cambiano molto se ci si sposta al Sud dove la maggioranza 
delle famiglie, il 42% ha 2 figli e il 25% ne ha 3: inoltre il 10% delle 
famiglie ha 4 figli. 
Il 34% delle famiglie ha figli in età 6-10 anni, il 20% ha figli con più 
di 14 anni, il 17% ha figli che hanno un’età compresa tra 11-13 anni. 
Al Centro-nord il 31% delle famiglie ha figli in età 6-10 anni, il 15% 
in età 11-13 anni e il 14% ha figli con più di 14 anni. Anche al Sud la 
maggior parte delle famiglie ha figli in età compresa tra 6-10 anni, 
il 36%: il 18% ha figli tra 11-13 anni e il 24% ha figli con più di 14 anni. 

COMPOSIZIONE 
FAMIGLIE

FAMIGLIE
MONOGENITORE
93% Madre

27% 1 genitore

7% Padre

73% 2 genitori

NUMERO 
COMPONENTI 

FAMIGLIA
2
3
4
5
+ 5

7%

19%

29%

27%

18%

1
2
3
4
5
6

24%

38%

25%

8%

3%

3%

NUMERO  
FIGLI

FAMIGLIE
MONOGENITORE
Madre
Padre

93%

COMPOSIZIONE 
FAMIGLIE 
1 genitore
2 genitori

27%

73%

7%

0-12
1-2
3-5

24%

38%

25%

NUMERO FIGLI
PER ETÀ

6-10
11-13
+14

8%

3%

3%

LA RICERCA: I DATI

27%

73%

93%

7%
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La maggior parte delle madri, il 41%, e la maggior parte dei padri, 
il 26%, hanno un titolo di studio di scuola media inferiore. Queste 
percentuali aumentano se ci si sposta al Sud dove il 53% delle ma-
dri e il 43% dei padri ha un titolo di studio di scuola media inferiore: 
al Centro-nord invece queste percentuali sono rispettivamente del 
27% e 23%. Al Centro-nord la maggioranza degli intervistati ha la 
licenza elementare: 29% delle madri e 34% dei padri: al Sud queste 
percentuali scendono rispettivamente al 20% e al 28%. 
Per quanto riguarda lo stato occupazionale al Sud l’82% delle ma-

dri è senza lavoro contro l’8% dei padri, al Centro-nord il 62% delle 
madri contro il 30% dei padri. Le madri che lavorano in nero sono 
il 9% al Centro-nord e il 13% al Sud, mentre i padri che non hanno 
un’occupazione regolare sono il 30% al Centro-nord e il 21% al Sud. 
I lavoratori che durante la pandemia hanno subito una riduzione 
oraria sono stati il 53%: il 73% al Centro-nord e il 43% al Sud. Inoltre 
l’83% dichiara di non aver percepito cassa integrazione in questo 
periodo. La situazione di disagio economico è aumentata con la 
pandemia più al Centro-nord che al Sud, 75% contro 58%. 

TITOLO DI STUDIO E LAVORO

nessuno
elementare
media inferiore
media superiore

9%

24%

41%
21%

TITOLO DI
STUDIO MADRE

in nero
senza lavoro
dipendente/impiegato

11%
75%

13%

LAVORO MADRE

in nero
senza lavoro
dipendente/impiegato

25%

18%

57%

LAVORO PADRE

nessuno
elementare
media inferiore
media superiore
laurea triennale
laurea magistrale
titolo post laurea

10%

26%

29%

18%

1%
1%
0%

TITOLO DI
STUDIO PADRE

laurea triennale
laurea magistrale
titolo post laurea

3%

1%
0%

DISAGIO 
ECONOMICO

aumentato rimasto invariato diminuito66% 27% 7%

CASSA
INTEGRAZIONE 
IN PANDEMIA

RIDUZIONE 
ORARIA

IN PANDEMIA

44%
NO

56%
SI

83%
NO

17%
SI

DISAGIO ECONOMICO IN PANDEMIA
Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 

NORD
SUD

aumentato 84% 71% 60% 55% 82% 39% 75% 58%

rimasto invariato 13% 26% 28% 30% 18% 51% 20% 33%

diminuito 4% 2% 12% 15% 0% 10% 5% 8%

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

nessuno 9% 10% 24% 0% 12% 6% 12% 6%

elementare 34% 24% 28% 36% 20% 4% 29% 20%

media inferiore 21% 45% 8% 43% 26% 88% 27% 53%

media superiore 30% 17% 16% 21% 38% 2% 23% 20%

laurea triennale 4% 2% 12% 0% 4% 0% 5% 1%

laurea magistrale 2% 0% 12% 0% 0% 0% 3% 0%

titolo post laurea 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

TITOLO DI STUDIO MADRE

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

nessuno 18% 12% 12% 4% 10% 4% 18% 7%

elementare 29% 26% 28% 28% 22% 24% 34% 28%

media inferiore 16% 29% 8% 40% 28% 45% 23% 43%

media superiore 16% 10% 28% 17% 30% 10% 20% 21%

laurea triennale 0% 2% 12% 0% 0% 0% 4% 0%

laurea magistrale 2% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 1%

titolo post laurea 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

TITOLO DI STUDIO PADRE

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

in nero 2% 24% 0% 2% 32% 6% 9% 13%

senza lavoro 66% 60% 80% 94% 60% 90% 67% 82%

dipendente 
/impiegato

30% 17% 20% 2% 8% 4% 24% 5%

LAVORO MADRE

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

in nero 25% 43% 20% 19% 38% 8% 30% 21%

senza lavoro 25% 26% 48% 6% 12% 6% 30% 8%

dipendente 
/impiegato

51% 31% 32% 75% 50% 86% 40% 71%

LAVORO PADRE

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

no 16% 36% 36% 55% 46% 71% 27% 57%

si 84% 64% 64% 45% 54% 29% 73% 43%

RIDUZIONE ORARIA IN PANDEMIA

TITOLO DI STUDIO E LAVORO

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

no 73% 79% 80% 85% 82% 100% 76% 89%

si 27% 21% 20% 15% 18% 0% 24% 11%

CASSA INTEGRAZIONE IN PANDEMIA
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Il 41% delle famiglie intervistate vive in una casa di 60-79 mq, 
47% al Sud e 34% al Centro-nord. Il 38% in una casa di 30-59 
mq, 47% al Centro-nord e 32% al Sud. 
Il 32% delle famiglie vive in una casa popolare: la percentuale 
si differenzia molto a seconda della zona di residenza, al Sud è 
del 47% contro il 13% del Centro-nord. Il 26% è in affitto men-
tre solo il 14% possiede un’abitazione di proprietà. Inoltre il 
10% dichiara di aver occupato abusivamente un immobile: la 
percentuale di chi vive in una condizione di questo tipo sale 

al 12% al Sud e scende al 9% al Centro-nord. La maggioranza 
delle famiglie ritiene non vivibile la casa in cui abita: il crite-
rio della vivibilità è dato dall’incrocio di più parametri, dimen-
sioni dell’immobile, numero di locali, numero di figli e numero 
di componenti dell’intero nucleo familiare. Ad indicare come 
non vivibile la propria abitazione è il 41% (37% al Centro-nord 
e 44% al Sud). Il 40% la ritiene invece vivibile (42% al Cen-
tro-nord, 39% al Sud) e il 19% sufficientemente vivibile (21% al 
Centro-nord e 17% al Sud). 

CASA E ALIMENTAZIONE

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

sino 30 mq 11% 2% 4% 0% 8% 0% 7% 3%

30-59 mq 59% 45% 20% 26% 56% 12% 47% 32%

60-79 mq 27% 40% 36% 55% 34% 51% 34% 47%

80 mq e oltre 4% 10% 36% 19% 2% 33% 12% 18%

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

vivibile 29% 52% 54% 36% 34% 46% 42% 39%

sufficientemente 
vivibile 

21% 24% 17% 15% 8% 28% 21% 17%

non vivibile 50% 24% 29% 49% 58% 26% 37% 44%

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

edilizia popolare 14% 19% 0% 60% 24% 55% 13% 47%

affitto 25% 55% 40% 23% 22% 2% 38% 16%

senza contratto 
d'affitto

32% 12% 12% 8% 14% 16% 21% 12%

proprietà 4% 12% 40% 2% 40% 0% 14% 14%

abusivo 16% 0% 8% 8% 0% 27% 9% 12%

casa amici/
parenti/altri

5% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 0%

Sub affitto 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

mutuo che 
non riescono 
a pagare

2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

DIMENSIONI CASA

VIVIBILITÀ CASA

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

no 15% 40% 28% 38% 52% 29% 26% 40%

si 85% 60% 72% 62% 48% 71% 74% 60%

3 PASTI AL GIORNO PRE COVID

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

no 95% 90% 88% 92% 86% 88% 92% 89%

si 5% 10% 12% 8% 14% 12% 8% 11%

3 PASTI AL GIORNO POST COVID

TIPOLOGIA CASA

Per quanto riguarda elementi fondamentali della gestione fa-
miliare, come quello legato all’alimentazione, la situazione pre e 
post Covid risulta molto diversa e nettamente peggiorata con 
l’emergenza sanitaria. Dopo lo scoppio della pandemia il 90% 
degli intervistati dichiara di non riuscire più a garantire 3 pasti al 
giorno alla propria famiglia: il 92% al Centro-nord e l’89% al Sud. 
Prima della pandemia solo il 34% si trovava in questa condizio-
ne: 26% al Centro-nord e 40% al Sud. La città con la percentuale 
più alta è Milano con il 95%, anche nelle altre cinque città si 
registrano percentuali elevate tra l’86% e il 92%.

3 PASTI AL GIORNO 
PRE COVID
34% NO 66% SI

sino 30 mq
30-59 mq
60-79 mq
80 mq e oltre

4%

38%

41%
16%

DIMENSIONI CASA vivibile 
sufficientemente vivibile 
non vivibile 

40%

19%

41%

VIVIBILITÀ CASA

edilizia popolare
affitto
senza contratto
d’affitto
proprietà
abusivo
casa amici
/parenti/altri
sub affitto
mutuo che non 
riescono a pagare

32%

26%

16%

14%

10%

1%
0%

0%

TIPOLOGIA 
CASA

3 PASTI AL GIORNO 
PRE COVID
34%

NO
66%

SI

3 PASTI AL GIORNO 
POST COVID
92%

NO
8%
SI

CASA E ALIMENTAZIONE

66%

34%

3 PASTI 
AL GIORNO 

POST COVID
92% NO 8% SI

92%

8%



12 13

PANDEMIA E POVERTÀ

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

molto 13% 19% 6% 10% 0% 4% 13% 5%

abbastanza 52% 50% 67% 58% 50% 29% 55% 46%

poco 26% 27% 22% 25% 32% 60% 25% 39%

per niente 10% 4% 6% 8% 18% 6% 7% 11%

SODDISFATTO PER LA DAD

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

no 45% 55% 79% 28% 78% 59% 57% 55%

si 55% 45% 21% 72% 22% 41% 43% 45%

ACCESSO ALLE LEZIONI IN DAD

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

si 80% 88% 69% 40% 100% 93% 80% 80%

no 20% 13% 31% 60% 0% 7% 20% 20%

SUPPORTO AL RIENTRO POST DAD

I genitori dei minori in età scolare, che durante la pandemia 
hanno seguito le lezioni online e non in presenza, sono per la 
maggior parte abbastanza soddisfatti di come si è svolta la 
DAD (didattica a distanza): lo dichiara il 49% degli intervistati. 
Non sono comunque pochi quelli che si ritengono poco soddi-
sfatti, il 34%, e solo l’8% afferma di esserlo molto. La stragran-
de maggioranza dei genitori, l’80%, ha poi risposto in maniera 
affermativa alla domanda sul possibile bisogno di supporto 
didattico per i propri figli una volta rientrati a scuola. 
Durante l’anno scolastico 2020/21 il 35% dei genitori afferma 
che i figli hanno seguito meno del 25% di lezioni in presenza, il 
34% dichiara che hanno frequentato fisicamente la scuola tra il 

SCUOLA

25% e il 50%. Il 36% dei genitori ha avuto solo un figlio in DAD, 
il 49% al Centro-nord e il 30% al Sud. Un altro 36% ne ha avuti 
due, il 32% al Centro-nord e il 45% al Sud. Il 19% ne ha avuti tre, 
il 15% al Centro-nord e il 21% al Sud.
Il 55% dichiara che i figli non hanno avuto accesso alla didatti-
ca a distanza, il 57% al Centro-nord e il 55% al Sud. Il numero di 
connessioni alla settimana è stato solo per il 24% tutti i giorni, 
per il 51% 3-4 volte e per il 25% 1-2 volte. 

Per quanto riguarda la qualità della strumentazione (valore 
che prende in considerazione il numero di tablet/computer a 
disposizione in casa, il tipo di dispositivi utilizzati tra smar-
tphone, tablet e computer, la disponibilità di giga sufficienti 
per la connessione a internet) la maggioranza dei genitori, il 
53%, la ritiene pessima: il 60% al Centro-nord e il 49% al Sud. 
Solo il 23% la ritiene buona (il 26% al Centro-nord e il 21% al 
Sud) e il 25% ottima (il 14% al Centro-nord e il 31% al Sud).

SUPPORTO 
AL RIENTRO
POST DAD
20% NO 80% SI

ottima
buona 
pessima

25%

23%

53%

QUALITÀ 
STRUMENTAZIONE 

IN DAD

1-2
3-4
tutti i giorni

25%

51%
24%

NUMERO 
CONNESSIONI 
A SETTIMANA 
IN DAD

meno del 25%
tra il 25 e il 50%
più del 50%

35%

34%

31%

DIDATTICA 
IN PRESENZA

A.S. 20-21

SUPPORTO 
AL RIENTRO 
POST DAD

20%
NO

80%
SI

1
2
3
+4

36%
36%
19%
4%

NUMERO
MINORI IN DAD

molto
abbastanza
poco
per niente

8%

49%

34%

9%

SODDISFATTO 
PER LA DAD

ACCESSO ALLE
LEZIONI IN DAD

55%
NO

45%
SI

SCUOLA

20%

80%

DIDATTICA IN PRESENZA A.S. 20-21
Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 

NORD
SUD

meno del 25% 30% 31% 18% 26% 82% 10% 28% 39%

tra il 25 e il 50% 35% 34% 50% 47% 16% 32% 38% 32%

più del 50% 35% 34% 32% 26% 2% 58% 34% 29%

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

1 55% 40% 50% 40% 30% 20% 49% 30%

2 32% 32% 31% 32% 66% 37% 32% 45%

3 10% 20% 19% 19% 4% 41% 15% 21%

+4 3% 8% 0% 9% 0% 2% 4% 4%

NUMERO MINORI IN DAD

QUALITÀ STRUMENTAZIONE IN DAD
Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 

NORD
SUD

ottima 15% 13% 16% 8% 42% 43% 14% 31%

buona 24% 29% 26% 23% 26% 14% 26% 21%

pessima 62% 58% 58% 70% 32% 43% 60% 49%

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

1-2 10% 36% 29% 15% 48% 13% 23% 25%

3-4 65% 60% 47% 45% 36% 63% 59% 48%

tutti i giorni 26% 4% 24% 40% 16% 25% 18% 27%

NUMERO CONNESSIONI A SETTIMANA IN DAD

55%

45%
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Durante la pandemia le difficoltà economiche sono quelle che 
hanno impattato di più sulla vita delle famiglie. Lo sostiene il 
71% degli intervistati. Seguono le difficoltà nella gestione fami-
liare, per il 32%, e quelle emotive, per il 29% (ansia per il 68% e 
senso di solitudine per il 53%). Le difficoltà economiche sono 
state elevate sia al Centro-nord (72%) che al Sud (71%) men-
tre le altre due tipologie di difficoltà si sono riscontrate più al 
Centro-nord che al Sud. A Milano, Perugia e Genova il 45% del-
le famiglie ha avuto problemi nella gestione della casa e delle 
relazioni e il 40% ha sofferto dal punto di vista emotivo. Queste 

percentuali scendono in entrambi i casi al 21% nelle altre tre 
città, Napoli, Catanzaro e Palermo. 
L’aumento percentuale degli aiuti economici ricevuti prima e 
dopo la pandemia è più alto al Centro-nord dove si è passati 
dal 37% al 51%. Al Sud le stesse percentuali sono del 77% e 84%. 
Nel periodo di emergenza sanitaria la maggior parte delle fa-
miglie, il 61%, avrebbe desiderato ricevere sostegno economi-
co: dopo lo scoppio della pandemia il 78% ha invece ritenuto 
più utile aver ricevuto sostegno socio-pedagogico a distanza 
da parte di educatori. 

SOSTEGNI E DIFFICOLTÀ

sostegno economico
avere attività ricreative in presenza per i miei figli
supporto psicologico
avere strumenti idonei per l’accesso alla DAD
sostegno socio-pedagogico in presenza da parte di educatori
essere inserito in una rete di associazioni
avere attività ricereative virtuali per i miei figli
sostegno socio-pedagogico a distanza da parte di educatori
un lavoro stabile con contratto
consegna beni primari (cibo, vestiti, giochi…)

61%
29%
28%
20%
17%
13%
13%
12%
7%
2%

COSA DESIDERATO IN PANDEMIA

SOSTEGNO ECONOMICO 
PRE E POST
59%
SI PRE
COVID

69%
SI POST
COVID

sostegno socio-pedagogico a distanza da parte di educatori
sostegno economico
avere attività ricreative virtuali per i miei figli
avere strumenti idonei per l’accesso alla DAD
essere inserito in una rete di associazioni
supporto psicologico
sostegno socio-pedagogico in presenza da parte di educatori
avere attività ricreative in presenza per i miei figli
rete amici/familiiare

COSA È STATO UTILE IN PANDEMIA
78%
60%
56%
52%
23%
17%
15%
10%
3%

ansia
senso di solitudine
depressione
rabbia
apatia
senso di inaguetezza
Stress 
non ho provato 
difficoltà emotive

DIFFICOLTÀ 
EMOTIVE

68%
53%
17%
16%
16%
14%
2%

1%

economiche
di gestione familiare
emotive
perdita del lavoro
Salute

NATURA DELLE 
DIFFICOLTÀ 
N PANDEMIA

71%
32%
29%
1%
0%

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

sostegno socio-pedagogico a distanza da parte 
di educatori

77% 64% 68% 60% 100% 90% 71% 83%

sostegno economico 38% 40% 36% 83% 52% 96% 38% 77%

avere attività ricreative virtuali per i miei figli 50% 55% 56% 47% 74% 53% 53% 58%

avere strumenti idonei per l'accesso alla DAD 48% 40% 44% 36% 84% 57% 45% 58%

essere inserito in una rete di associazioni 25% 45% 20% 19% 10% 22% 31% 17%

supporto psicologico 20% 10% 8% 30% 2% 24% 14% 19%

sostegno socio-pedagogico in presenza da 
parte di educatori

9% 10% 0% 25% 0% 39% 7% 21%

avere attività ricreative in presenza per i miei figli 7% 0% 16% 21% 0% 20% 7% 14%

rete amici/familiiare 5% 2% 4% 0% 4% 0% 4% 1%

COSA È STATO UTILE IN PANDEMIA

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

sostegno economico 63% 62% 72% 83% 56% 33% 64% 58%

avere attività ricreative in presenza per i miei figli 32% 19% 28% 30% 2% 61% 27% 31%

supporto psicologico 32% 50% 28% 26% 16% 18% 37% 20%

avere strumenti idonei per l'accesso alla DAD 20% 12% 12% 36% 8% 25% 15% 23%

sostegno socio-pedagogico in presenza da 
parte di educatori

11% 17% 8% 21% 2% 41% 12% 21%

essere inserito in una rete di associazioni 18% 12% 12% 9% 2% 25% 15% 12%

avere attività ricereative virtuali per i miei figli 5% 5% 16% 26% 0% 24% 7% 17%

sostegno socio-pedagogico a distanza da 
parte di educatori

5% 12% 0% 26% 0% 22% 7% 16%

un lavoro stabile con contratto 2% 0% 0% 0% 38% 0% 1% 12%

consegna beni primari (cibo, vestiti, giochi…) 2% 0% 0% 0% 6% 4% 1% 3%

COSA AVRESTI DESIDERATO IN PANDEMIA

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

si pre covid 38% 40% 32% 77% 56% 96% 37% 77%

si post covid 55% 55% 36% 81% 74% 96% 51% 84%

SOSTEGNO ECONOMICO PRE E POST

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

ansia 73% 69% 64% 55% 88% 57% 70% 66%

senso di solitudine 64% 71% 56% 62% 28% 41% 65% 44%

depressione 16% 21% 8% 25% 10% 20% 16% 18%

rabbia 16% 17% 16% 26% 4% 18% 16% 16%

apatia 16% 17% 16% 25% 4% 18% 16% 16%

senso di inaguetezza 14% 10% 8% 13% 24% 10% 11% 16%

stress 2% 0% 4% 4% 0% 2% 2% 2%

non ho provato difficoltà emotive 4% 0% 0% 2% 0% 2% 2% 1%

DIFFICOLTÀ EMOTIVE IN PANDEMIA

Milano Genova Perugia Napoli Catanzaro Palermo CENTRO 
NORD

SUD

economiche 79% 64% 72% 72% 84% 57% 72% 71%

di gestione familiare 46% 38% 52% 19% 18% 27% 45% 21%

emotive 34% 43% 48% 30% 6% 25% 40% 21%

perdita del lavoro 2% 0% 0% 0% 4% 0% 1% 1%

salute 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 1%

NATURA DELLE DIFFICOLTÀ IN PANDEMIA

SOSTEGNI E DIFFICOLTÀ



16 17

PANDEMIA E POVERTÀ

La ricerca ha coinvolto anche i bambini dai 6 anni in tutte e sei 
le città dove è attivo il programma di contrasto alla povertà 
“Varcare la soglia”: la maggioranza dei minori intervistati ha tra 
i 9 e i 13 anni. 
Il 57% frequenta la scuola primaria, il 32% la scuola secondaria 
di primo livello e l’11% la scuola secondaria di secondo livello. 
Durante il lockdown il 69% ammette di non aver avuto accesso 
regolare alla didattica a distanza per quanto riguarda sia le le-
zioni che i contatti con gli insegnanti e l’apprendimento. Il 72% 
sottolinea di non aver capito le spiegazioni degli insegnanti e 

il 61% afferma che fare i compiti è stato a volte facile e a volte 
difficile. Per il 28% fare i compiti è stato difficile e solo per l’11% 
è stato facile. 
Il percorso scolastico riveste comunque una fondamentale 
importanza per la crescita dei bambini e dei ragazzi. Per la 
maggioranza dei bambini intervistati la scuola aiuta a capire 
il mondo (72%) e sé stessi (63%). Grazie alla scuola il 70% dei 
minori ritiene di poter scoprire e sviluppare interessi e il 73% di 
poter progettare il proprio futuro. Il 63% è aiutato dalla scuola 
ad avere fiducia in sé.

MINORI E SCUOLA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7%

8%

8%

11%
14%

13%

10%

12%

8%

4%

3%

2%

ETÀ primaria
secondaria di primo livello
secondaria di secondo livello

57%

32%

11%

SCUOLA

difficile
a volte facile a volte difficile
facile

28%

61%
11%

COME È STATO FARE
 I COMPITI IN DAD

31%

69%

SPIEGAZIONI 
CAPITE IN DAD

28%
SI

72%
NO

AVERE FIDUCIA
IN TE STESSO
68%

SI
32%
NO

CAPIRE 
IL MONDO

72%
SI

28%
NO

PROGETTARE 
IL FUTURO
73%

SI
27%
NO

SCOPRIRE 
INTERESSI

70%
SI

30%
NO

CAPIRE 
TE STESSO

63%
SI

37%
NO

Per quanto riguarda la propria abitazione la stragrande mag-
gioranza dei bambini intervistati ritiene la propria casa si-
cura, il 92% rispetto a solo l’8% che al contrario non si sen-
te protetto. Purtroppo in quasi la maggior parte dei casi 
all’interno della propria casa i bambini non hanno sempre la 
possibilità di muoversi e giocare così come dovrebbe essere 
durante gli anni della crescita e dello sviluppo: per il 90% i 
minori hanno infatti risposto di non avere lo spazio per i pro-
pri giochi. Soprattutto durante il periodo di lockdown questo 
elemento è stato molto rilevante per la vita dei bambini che 

sono rimasti per mesi chiusi dentro la propria casa per evita-
re il contagio dal virus. 
Con l’allentamento delle restrizioni i bambini hanno ripresto 
a frequentare anche i luoghi all’aperto, i parchi e gli spazi 
vicino alla propria abitazione dove è consentito ritrovarsi tra 
amici e compagni di classe. Il giudizio sul proprio quartiere, 
rispetto alla sicurezza di potersi muovere e giocare, non è 
però positivo. Il 53% dei bambini sostiene infatti di non poter 
uscire a giocare nel proprio quartiere senza aver paura che 
possa accadere qualcosa di male. 

MINORI E CASA

CASA 
SICURA

92%
SI

8%
NO

QUARTIERE 
SICURO

47%
SI

53%
NO

SPAZIO 
PER GIOCARE

10%
SI

90%
NO

92%

8%

10%

90%

47%

53%

MINORI: SCUOLA E CASA

ACCESSO 
REGOLARE 

A DAD

31%
SI

69%
NO

LA 
SCUOLA 
TI AIUTA

A...
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Riguardo le capacità dei bambini e dei ragazzi a esprimere le 
proprie emozioni i minori affermano, per la maggioranza, di 
essere poco capaci di farlo. La metà dei bambini, il 50%, ritie-
ne di essere poco capace a esprimere felicità quando accade 
qualcosa di bello e il 35% pensa di essere mediamente capace. 
Lo stesso accade quando si tratta di manifestare soddisfazione 
per il raggiungimento di obiettivi che ci si è preposti. Il 53% 
non riesce a gioire appieno dei propri successi e il 42% riesce 
a farlo in parte. 
Quando si tratta di esprimere liberamente la propria conten-
tezza e il proprio entusiasmo in occasione di feste e incontri 
con gli amici il 53% si sente poco capace di farlo e il 39% me-
diamente capace. Il 47% riesce poi a rallegrarsi poco del suc-
cesso di un amico, il 35% si sente abbastanza capace di farlo. 
Rispetto al divertirsi con gli amici il 40% dei bambini intervistati 
afferma di avere poca capacità in questo e il 35% di averne ab-

bastanza. Anche rispetto alla musica la maggioranza dei minori 
pensa di riuscire a entusiasmarsi poco, 46%, quando ascolta un 
brano che gli piace, il 31% si ritiene mediamente capace.

MINORI ED EMOZIONI

Oltre al gioco con gli amici, tra le altre attività legate al 
tempo libero e a pagamento emerge che la maggioranza 
dei bambini ha avuto poche esperienze prima che scop-
piasse la pandemia. Con questa ricerca si è voluto inda-
gare quante volte prima del lockdown i minori sono stati 
portati al cinema, a teatro, a mostre e a concerti. 
Il 47% non è mai stato al cinema e il 46% è stato por-
tato meno di 5 volte, solo l’1% ha potuto assistere a una 
proiezione sul grande schermo più di 10 volte. Per quanto 
riguarda il teatro l’84% dei bambini intervistati dichiara di 
non esserci mai stato e solo il 13% di esserci stato qualche 

volta (meno di 5). L’87% dichiara di non aver mai visto una 
mostra e l’11 di averlo fatto ma meno di 5 volte. 
Assistere a un concerto non è mai capitato all’86% dei mi-
nori, al 12% è capitato meno di 5 volte. 

Durante il periodo del lockdown queste attività sono state 
sospese e uno dei modi per passare il tempo è stato leg-
gere libri. Non tutte le famiglie però hanno potuto dare 
questa possibilità ai propri figli. Il 42% dei minori ammette 
infatti di non aver letto alcun libro, il 26% di averne letto 
solo 1, un altro 26% di aver letto da 1 a 5 libri. 

MINORI E TEMPO LIBERO

per nulla capace
poco capace
mediamente capace
molto capace
del tutto capace

1%
50%
35%
8%
6%

FELICITÀ

non sono mai stato
meno di 5 volte
meno di 10 volte
più di 10 volte

47%
46%
5%
1%

CINEMA

non sono mai stato
meno di 5 volte
meno di 10 volte
più di 10 volte

84%
13%
3%
0%

TEATRO

non sono mai stato
meno di 5 volte
meno di 10 volte
più di 10 volte

87%
11%
1%
1%

MOSTRE

non sono mai stato
meno di 5 volte
meno di 10 volte
più di 10 volte

86%
12%
0%
1%

CONCERTI

0
1
meno o uguale a 5
più di 5
più di 10

42%
26%
26%
5%
1%

LIBI LETTI 
NEL LOCKDOWN

per nulla capace
poco capace
mediamente capace
molto capace
del tutto capace

3%
53%
42%
2%
0%

GIOIA PER 
I PROPRI SUCCESSI

per nulla capace
poco capace
mediamente capace
molto capace
del tutto capace

3%
47%
35%
9%
7%

GIOIA PER 
SUCCESSI DI AMICI

per nulla capace
poco capace
mediamente capace
molto capace
del tutto capace

3%
46%
31%
11%
8%

ENTUSIASMO 
PER LA MUSICA per nulla capace

poco capace
mediamente capace
molto capace
del tutto capace

3%
40%
35%
13%
10%

DIVERTMENTO 
CON AMICI

per nulla capace
poco capace
mediamente capace
molto capace
del tutto capace

4%
53%
39%
4%
0%

CONTENTEZZA 
IN FESTE CON AMICI

per nulla capace
poco capace
mediamente capace
molto capace
del tutto capace

2%
57%
39%
2%
0%

SODDISFAZIONE 
PER OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

MINORI: TEMPO LIBERO ED EMOZIONI
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Quando si chiude 
una porta si apre un portone
L’Albero della Vita mi ha dato un grande aiuto materiale ed emotivo, ma soprattutto mi 
ha aiutato a ritrovare la voglia di vivere e andare avanti, mi ha insegnato l’importanza di 
comunicare con gli altri. C’è un detto che dice “quando si chiude una porta si apre un 
portone”: ecco, gli educatori in un momento di buio hanno dato la luce alla mia famiglia. 
Sono filippina e ho un carattere forte come tutte le donne della mia famiglia ma non riesco 
facilmente a esprimere le mie emozioni quando parlo con la mia famiglia. I miei bisogni e i 
miei desideri li ho sempre messi in secondo piano, perché dovevo lavorare per mantenere 
mio marito e i miei tre figli di 11, 8 e 5 anni. Anche mio marito è molto riservato, al mo-
mento non lavora. La mattina, quando Jimmy, Yenul e Maricel sono a scuola, riesce a fare 
qualche lavoretto saltuario. Qualche anno fa avevamo deciso di coronare un grande sogno: 
comprare una casa investendo alcuni risparmi. Presto però non siamo più riusciti a pagare 
le rate del mutuo perché il lavoro scarseggiava. La banca ha iniziato ad aggiungere penali e 
il debito è cresciuto sempre di più. Dopo i primi avvisi di pignoramento abbiamo deciso di 
vendere la casa per risanare il debito con la banca così il nostro sogno di avere una casa tutta 
nostra è svanito con i risparmi. I miei suoceri ci hanno accolto nella loro casa e ci hanno 
dato una stanza chiedendoci di dividere le spese di affitto. 

La convivenza non è stata facile ed è peggiorata quanto è scoppiata la pandemia. La casa 
era proprio piccola per tutti quanti, per viverci chiusi dentro, per far fare la didattica a 
distanza ai bambini. Poi non c’era neanche la possibilità di trovare un lavoro. Ci sono stati 
momenti di tensione.
Abbiamo fatto domanda più volte per la casa popolare ma ancora non ci è stata assegna-
ta. Ora ci spostiamo dove ci danno ospitalità, siamo in sei perché devo prendermi cura 
anche di mia mamma. I miei figli mi chiedono quando avremo una casa: spero che Dio 
possa darcela. Viviamo una situazione di forte stress e la pandemia ha cambiato tutto, mio 
marito è ancora disoccupato e io lavoro part time come babysitter. Abbiamo chiesto aiuto 
a L’Albero della Vita per fare la spesa ma abbiamo ricevuto anche un altro tipo di aiuto, 
gli educatori ci hanno insegnato a esprimere le nostre emozioni. È stato molto importante 
soprattutto per Maricel che ha partecipato anche a un corso di fotografia: alla mostra fi-
nale ha raccontato che in un momento buio si è sforzata di cercare la luce nella realtà che 
la circonda, riuscendo a vedere le difficoltà con un altro sguardo. 

Marika – Milano, quartiere Baggio

Campania – Veneto andata e ritorno
Sono una mamma single, ho due figli di 10 e 4 anni, e ho sofferto tanto nella mia vita. Il 
loro papà se ne è andato di casa quando loro erano piccoli perché litigavamo spesso. 
Anche la mia infanzia non è stata facile perché quando ero piccola sono stata allon-
tanata dalla mia famiglia e sono stata affidata a due giovani signori che vivevano in 
Veneto e ho dovuto lasciare la mia regione, la Campania. A vent’anni però ho deciso di 
ritornare nella mia città di origine, Napoli, per riavvicinarmi a mia mamma. Ancora oggi 
purtroppo non siamo riuscite a ricreare il legame che si è spezzato a causa di quella 
separazione avvenuta troppo presto. 

Proprio perché so bene cosa vuol dire vivere lontano dai genitori e cosa questo com-
porta per la crescita di una bambina, mi era riproposta di essere sempre presente per 
i miei figli. Purtroppo però, quando mia figlia Anna aveva solo sei anni è stata allonta-
nata da me con un provvedimento amministrativo. Ha vissuto due anni e mezzo in una 
comunità e io ho dovuto lottare contro i pregiudizi, contro tutti quelli che mi hanno 
giudicato come una “cattiva madre”: ho fatto ogni lavoro possibile per creare le con-
dizioni economiche necessarie per riaccogliere mia figlia in casa. Da quando Anna è 
tornata a casa ed è nato il mio secondo figlio, Matteo, mi sono impegnata in tutti i modi 
per cercare di non far mancare loro nulla. Non importa quanto sia umile il lavoro che 
trovo, io accetto di tutto pur di guadagnare dieci euro per dar da mangiare ai miei figli. 

Nonostante i tanti “lavoretti” che faccio non posso permettermi di comprare tutto 
quello che vorrei quando vado al supermercato. L’unica carne che posso comprare 
sono i wurstel e la frutta spesso costa troppo, per merenda è più conveniente se scelgo 
delle merendine e se acquisto delle bibite gasate al posto dei succhi di frutta. 
Da quando è scoppiata la pandemia e la situazione economica si è ulteriormente ag-
gravata, mi sono rivolta a L’Albero della Vita per ricevere aiuto per fare la spesa e per 
gestire l’alimentazione dei bambini. Anche quando non avevo i soldi per comprare il 
necessario per la scuola per Anna, mi sono trovata costretta a decidere se seguire il 
mio orgoglio di mamma capace di provvedere da sola a tutte le necessità dei miei figli 
o chiedere aiuto. Non è stato difficile scegliere, alla fine ho chiesto aiuto a testa alta, 
perché sono consapevole che saper chiedere aiuto per il bene dei propri figli è un atto 
di estrema responsabilità e amore. 

Maria – Napoli, quartiere Ponticelli

Ho le spalle grosse e nonostante tutte le difficoltà che la mia 
famiglia ha dovuto affrontare ho fiducia nel futuro. La mia se-
renità e consapevolezza derivano anche dall’aiuto che ho rice-
vuto da L’Albero della Vita: mi sono sentita accolta e sostenu-
ta dagli educatori che in questi anni difficili hanno offerto sia 
a me che ai miei bambini uno spazio di confronto e ascolto. 
In famiglia siamo in sei, io mio marito e i nostri 4 figli, due 
grandi, Andrea e Simona, e due più piccoli, Rita e Alberto. I 
miei figli più grandi non studiano e non lavorano, quelli più 

piccoli soffrono entrambi di patologie cardiache che ci co-
stringono ad andare a Roma per interventi chirurgici e visite 
di controllo. 
Mio marito è disoccupato da tanti anni e anche io non la-
voro, riusciamo a vivere con il reddito di cittadinanza che 
ci serve anche per pagare i viaggi dalla Sicilia al Lazio. Non 
potevamo più permetterci di pagare un affitto quindi qual-
che anno fa abbiamo occupato una casa. Più volte abbiamo 
dovuto chiedere aiuto economico ad amici e familiari per 

acquistare alimenti e per le spese mediche. A Palermo la si-
tuazione è molto pesante, lavoro non ce n’è e la pandemia ha 
peggiorato il mondo. Rita e Alberto sono stati aiutati da L’Al-
bero della Vita con un progetto di potenziamento didattico e 
hanno potuto recuperare le materie in cui avevano difficoltà. 
Rita in particolare ha raggiunto ottimi risultati a scuola nono-
stante piccoli problemi di apprendimento e le tante assenze 
legate alla sua malattia e alla pandemia.
La mia serenità e la mia forza sono state messe a dura prova 
durante la pandemia, abbiamo avuto dei lutti in famiglia e le 
difficoltà economiche sono aumentate. In più a volte ho soffer-
to d’ansia e ho avuto paura per le condizioni di salute dei miei 
bambini, in particolare per Rita che qualche anno fa, quando 
ancora non sapevamo della sua malattia, ha rischiato di mo-

rire. Ho temuto di non poterla soccorrere in tempo e la notte 
dormivo accanto a lei. 
Ho per fortuna iniziato un percorso con L’Albero della Vita per 
imparare a gestire le mie ansie: oggi riesco a non farmi travol-
gere dai pensieri negativi legati alla grave patologia dei miei 
figli e sono riuscita a trovare dentro di me la forza per poter 
sostenere ancora meglio la mia famiglia. 
Desidero adesso trovare anche un lavoro e ho chiesto agli edu-
catori di essere supportata nella ricerca: voglio poter miglio-
rare la condizione economica della mia famiglia e riuscire a 
sostenere da sola non solo le spese mediche ma anche quelle 
legate ai beni di prima necessità.

Francesca – Palermo, quartiere Zen

Disoccupazione e malattia, 
dalla preoccupazione alla forza di rialzarsi
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Siamo nati in Italia nel 1997 con l’obiettivo di proteggere la vita dei bambini 
in difficoltà e trasformare il disagio in una nuova opportunità. Operiamo per 
assicurare il benessere, promuovere i diritti, favorire lo sviluppo non solo dei 
più piccoli ma anche delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. 

Dal 2014 abbiamo attivato il programma nazionale “Varcare la soglia” per 
contrastare gli effetti sui bambini della povertà economica e relazionale 
delle famiglie che vivono nelle periferie più disagiate di alcune principali 
città. Il programma è cresciuto nel corso degli anni e a partire da Palermo 
è attualmente attivo anche a Milano, Genova, Perugia, Napoli e Catanzaro. 
Supportiamo quotidianamente le famiglie attraverso i nostri educatori sul 
campo con un intervento volto ad aiutare i nostri beneficiari ad acquisire o 
riacquisire le proprie capacità e competenze per reagire alla propria condi-
zione di difficoltà. 

Proprio perché reputiamo che ogni persona e ogni famiglia sia portatrice 
di un potenziale di cambiamento forniamo a genitori e figli anche un soste-
gno socio-educativo e psicologico, oltre a quello materiale. In particolare 
l’intervento a supporto dell’empowerment punta a disinnescare il senso di 
solitudine che le famiglie in povertà vivono come conseguenza della loro 
condizione e che durante il periodo di lockdown è stato amplificato. Tutti 
i giorni riscontriamo l’utilità di questo approccio nel miglioramento delle 
relazioni tra i bambini e tra genitori e figli, un approccio che si è rivelato 
ancor più utile, come confermato dagli stessi beneficiari in questa ricerca, 
durante la pandemia. 

Riteniamo quindi imprescindibile che si lavori, insieme pubblico e privato, 
per migliorare l’accesso ai servizi socio-educativi per le famiglie a rischio di 
marginalità sociale, per rafforzare le competenze genitoriali e far emergere 
le risorse nascoste nelle individualità dei giovani. Crediamo inoltre fonda-
mentale promuovere comunità educative, con la scuola al centro, in cui tutti 
gli attori istituzionali, sociali, culturali ed economici assumano come propria 
responsabilità i percorsi di crescita e studio dei minori, rimuovendo gli osta-
coli che impediscono loro la piena fruizione dei processi formativi. 

Investire infine sulle “politiche di conciliazione vita-lavoro”, sostenendo 
l’occupazione femminile attraverso l’erogazione di servizi formativi e ri-
creativi per i figli, permetterebbe di aumentare il reddito di molte fami-
glie e sarebbe strategico per ridurre la povertà materiale ed educativa 
di tanti bambini. 

Conclusioni

PANDEMIA E POVERTÀ
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