
� Secondo le più recenti stime dell’Istat sulla po-
vertà nel 2021, l’incidenza della povertà assoluta è
pari al 7,5% tra le famiglie (dal 7,7% del 2020) e al
9,4% tra gli individui (stesso valore dello scorso an-
no). Si tratta di circa un milione e 950mila famiglie,
per un totale di 5 milioni e 600 mila individui. La
povertà è però un fenomeno multidimensionale che
si spinge oltre la sola deprivazione economica. Rap-
presenta l’esito di un complesso concatenamento
di processi e dinamiche a vario livello che concor-
rono a rendere un individuo (più o meno) vulnera-
bile. La povertà relativa e assoluta sono i principali
indicatori di misurazione del fenomeno. L’incidenza
della povertà assoluta è calcolata sulla base di una
soglia corrispondente alla spesa mensile minima
necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi
che, nel contesto italiano e per una determinata fa-
miglia, è considerato essenziale a uno standard di
vita minimamente accettabile. La povertà relativa
viene invece calcolata sulla base di una soglia con-
venzionale (linea di povertà) che individua il valore
di spesa per consumi al di sotto del quale una fami-
glia viene definita povera in termini relativi. Tutta-
via, i due indicatori sono in grado di misurare solo
una delle componenti della povertà - quella econo-
mica - e sono indicativi rispetto alle altre conse-
guenze che ne derivano: ad esempio l’incapacità di
pagare l’affitto o di acquistare i beni di prima neces-
sità. Inoltre, non è attualmente disponibile un in-
dicatore univoco (come ad esempio la povertà as-
soluta e relativa) che dia conto dei tassi di povertà
a livello provinciale e comunale ed è pertanto ne-
cessario fare riferimento a dati sostitutivi, o “proxy”,
che inquadrino il fenomeno, come i beneficiari delle
misure nazionali di contrasto della povertà, gli uten-
ti presi in carico dai servizi sociali territoriali o dagli
sportelli di ascolto Caritas. Ve ne parliamo in questo
articolo, partendo da alcuni dei dati più significativi
riportati nel 1° Rapporto OsservaBiella del 2021.

UN FENOMENO MULTIDIMENSIONALE
La povertà - o deprivazione materiale - è un feno-
meno multidimensionale, determinato da numerosi
fattori quali la disuguaglianza e le discriminazioni
di genere, la scarsità di alloggi a prezzi accessibili,
il basso livello di istruzione, i cambiamenti tecno-
logici mondiali e le relative ripercussioni sul mer-
cato del lavoro. Questo fenomeno, influenzato dalle
caratteristiche socio-anagrafiche del nucleo fami-
liare o dell’individuo di riferimento, è causato da
una molteplicità di elementi oggettivi (il reddito fa-
miliare) e soggettivi (l'esclusione sociale). A seguito
della crisi sociale ed economica  determinata dal
Covid-19, sono emersi nuovi profili di povertà: i
“nuovi poveri” hanno maggiori probabilità di risie-
dere in aree urbane, di far parte di famiglie mono-
genitoriali, di possedere un’abitazione, di essere oc-
cupati in un settore che non è quello agricolo (ma-
nifatturiero, servizi e commercio) e di essere più
istruiti dei “poveri tradizionali” ma significativa-
mente meno istruiti dei non poveri. Sempre più so-
vente i poveri hanno già un lavoro (e dunque non
sono né disoccupati né inattivi) e vivono una situa-
zione di difficoltà economica in rapporto al livello
economico medio e di vita dell’area territoriale in
cui vivono. Al di là della sua misurazione statistica,
la povertà può dunque essere educativa, abitativa
ed energetica, sanitaria, alimentare, occupazionale.
A livello nazionale, le principali misure di contrasto

al fenomeno sono il Reddito di Cittadinanza, la Pen-
sione di Cittadinanza e il Reddito di Emergenza
(quest’ultimo circoscritto al solo periodo emergen-
ziale). Anche l’Assegno Unico Familiare per i figli
può essere considerata una potenziale misura di
contrasto alle vulnerabilità familiare. Dal canto loro,
i territori dispongono di numerose risorse per alle-
viare il fenomeno. La sfida per gli enti locali è rico-
noscere la multiproblematicità - dati alla mano -
tracciando un nesso con le politiche, integrate e in-
tersettoriali, di cui già dispone per garantire una
presa in carico sempre più efficace e integrata.

LE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Nel Biellese, tra il 2019 e il 2022, il numero di nuclei
richiedenti il Reddito di Cittadinanza e la Pensione
di Cittadinanza si è progressivamente ridotto. Nel
2019 i richiedenti di RdC e PdC erano 3.645 (il 2,1%
della popolazione del Biellese e il 3,8% del totale
dei nuclei richiedenti in Piemonte). Questo valore
è diminuito del 27% tra il 2019 e il 2020 e del 23%
tra il 2020 e il 2021. Quanto agli effettivi nuclei be-
neficiari, a marzo 2022 sono stati 1.679 (3.418 per-
sone) per il Reddito di Cittadinanza e 196 (216 per-
sone) per la Pensione di Cittadinanza, per un totale
di 1.875 nuclei (3.634 persone coinvolte). Rispetto
allo stesso mese dello scorso anno, i nuclei benefi-
ciari di Reddito di Cittadinanza sono aumentati del
9% (da 1.542 a 1.679). Parimenti, gli individui be-
neficiari della misura hanno subito un incremento
del 7% (da 3.189 a 3.418). L’incremento più signi-
ficativo si osserva, tuttavia, nel caso degli anziani.
Da marzo 2020 a marzo 2021 il numero di nuclei
beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono au-
mentati del 47% (da 133 a 196) e lo stesso può dirsi
per il numero di individui beneficiari della misura
(+46%, da 148 a 216). Sempre in riferimento al solo
marzo 2022, l’importo medio mensile del RdC è in-
feriore rispetto a quello piemontese (di circa 30 eu-
ro). Questo, tuttavia, non può dirsi per l’importo
medio mensile della PdC che, al contrario, è supe-
riore di circa 50 euro rispetto a quello regionale. Ri-
spetto a marzo 2020 la cifra dell’importo medio
mensile del Reddito di Cittadinanza ha subito un
incremento del 3%, unitamente all’aumento
dell’8% della cifra media mensile della Pensione
di Cittadinanza.

Al cospetto di una diminuzione del numero di ri-
chiedenti delle due misure, i beneficiari di Reddito
e Pensione di Cittadinanza sono aumentati in pro-
vincia. Rispetto al 2020 sono cresciuti anche gli im-
porti medi mensili di una e dell’altra misura. Ciò
che stupisce è l’incremento - di circa il 50% - dei
beneficiari di Pensione di Cittadinanza. Un aumento
che potrebbe essere dovuto, da un lato, al peso de-
mografico della popolazione anziana sul totale dei
residenti e, dall’altro, all’aumento delle situazioni
di vulnerabilità sociale, esacerbate dal Covid-19,
che interessano la popolazione più anziana. Quanto
al Reddito di Emergenza, gli ultimi dati resi dispo-
nibili dall’INPS (relativi a gennaio 2022) fanno ri-
ferimento ai nuclei percettori di Reddito di Emer-
genza nell’anno 2020, tenendo conto della norma-
tiva di attivazione. Non sono dunque disponibili i
dati relativi all’ultimo Decreto legge del 22 marzo
2021 che aveva previsto ulteriori quattro quote a
giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Il numero
di nuclei e individui beneficiari della misura emer-
genziale sono progressivamente diminuiti. La mi-
sura ha ricoperto un’importante funzione suppletiva
rispetto al Reddito di Cittadinanza che, al cospetto
dell’azione dirompente del Covid-19 sugli assetti
socioeconomici del Paese, non è riuscito a raggiun-
gere tutti coloro in povertà assoluta.
I numeri appena descritti rappresentano un chiaro
indicatore di vulnerabilità economica conclamata
ed espressa. Tuttavia, molti dei potenziali beneficiari
sono esclusi dalla fruizione del sostegno economico
e, per questo, fanno parte di una povertà “sommer-
sa”, in molti casi neanche nota ai servizi sociali ter-
ritoriali. In un report realizzato da Caritas nel 2021,
le simulazioni confermano che circa il 56% delle
persone in condizioni di povertà assoluta in Italia
non ricevono il RdC. Gli esclusi dalla misura sono
prevalentemente gli stranieri, le famiglie numerose
o le famiglie che hanno dei risparmi. Il rapporto sot-
tolinea inoltre che gli stessi beneficiari della misura
presentavano due o tre forme di vulnerabilità (al di
là di quella economica). 

I SERVIZI SUL TERRITORIO
La multiproblematicità del fenomeno richiede un
intervento coordinato dei servizi sociali, sia in ottica
preventiva (ad esempio, per evitare che i ragazzi ab-
bandonino la scuola) sia reattiva ed emergenziale
(a contrasto di alcune situazioni transitorie di vul-
nerabilità). Gli interventi dei consorzi Iris e Cissabo
si rivolgono nel 40% dei casi ad adulti in condizioni
di povertà, disagio e dipendenze. Il 20% si rivolge
ad anziani non autosufficienti mentre circa un quin-
to (13,74% del consorzio Cissabo e 16,43% del con-
sorzio Iris) è destinato a minori e famiglie. Ancora
una volta, il peso demografico della presenza di un
numero cospicuo di anziani è evidente nell’osser-
vazione degli interventi di presa in carico di situa-
zioni di non autosufficienza (10 punti percentuali
in più rispetto alla media piemontese).

PRIMO PIANO MARTEDI 26 APRILE 20224

L’INDAGINE DI OSSERVABIELLA

Redditi di cittadinanza in calo
Ma crescono i “nuovi poveri”
Con il Covid sono sempre di più le persone in difficoltà economica 
che hanno un lavoro, una famiglia con figli, una casa e un’istruzione

NUMERO RICHIEDENTI
REDDITO E PENSIONE

DI CITTADINANZA

2019
u numero nuclei richiedenti 3.645
u incidenza percentuale sul totale
nuclei richiedenti in Piemonte 3,8%

2020
u numero nuclei richiedenti 2.675
u incidenza percentuale sul totale
nuclei richiedenti in Piemonte 3,3%

2021
u numero nuclei richiedenti 2.049
u incidenza percentuale sul totale
nuclei richiedenti in Piemonte 3,1%

gennaio-febbraio2022
u numero nuclei richiedenti 368
u incidenza percentuale sul totale
nuclei richiedenti in Piemonte 3,0%

IMPORTO MEDIO MENSILE
REDDITO E PENSIONE

DI CITTADINANZA

Reddito cittadinanza

u Biella 554,91
u Piemonte 582,34

Pensione cittadinanza

u Biella 313,72
u Piemonte 284,73

Totale pensione e reddito

u Biella 529,70
u Piemonte 546,41

“ “
In crescita sia la “povertà sommersa”,

situazioni di disagio sconosciute
anche ai servizi sociali territoriali 

come Iris e Cissabo,
sia il numero di stranieri che devono

chiedere aiuto alla Caritas



Gli adulti in condizione di povertà, disagio e dipen-
denza sono prevalentemente coinvolti in percorsi
di presa in carico del servizio sociale professionale
(1.131 interventi nel consorzio Iris e 1.218 in quello
Cissabo) e  di assistenza economica (252 interventi
nel consorzio Iris e 396 in quello Cissabo). Gli in-
terventi del servizio sociale professionale prevedono
la costruzione - avvalendosi dell’assistente sociale
- di progetti di sostegno specifici individuali o di
gruppo in area sociale, educativa o assistenziale.
Quanto ai minori e alle famiglie, sono coinvolti per
la maggior parte in percorsi di educativa territoriale,
mirati a supportarli nel superamento di situazioni
(anche temporanee) di disagio attraverso interventi
educativi come attività extra scolastiche e sportive.
Con riferimento all’azione di presa in carico della
Caritas, in provincia sono stati 119 gli accessi alla
mensa Caritas nel 2021 (120 nel 2020). Dei 120 be-
neficiari del servizio, nel 2021, quasi il 90% sono
uomini e con meno di 65 anni. Quanto alla cittadi-
nanza, il 36,13% sono italiani mentre il 63,87% stra-
nieri. Rispetto al 2020, l’unico dato che ha subito
una variazione significativa è quello relativo alla
cittadinanza degli utenti. La componente straniera
è aumentata di circa 10 punti percentuali, passando
dal 51,67% nel 2020 al 63,87% nel 2021. La com-
ponente italiana è diminuita dal 48,33% nel 2020
al 36,13% nel 2021. L’arco temporale considerato,
2020 e 2021, non consente di stabilire valide corre-
lazioni tra i fenomeni. Tuttavia, si può pensare che
le disparità nell’accesso al RdC - a discapito della
componente straniera - abbiano giocato un ruolo
decisivo nell’incremento degli stranieri che si ri-
volgono alla mensa Caritas. Soprattutto a seguito
della crisi socioeconomica da Covid-19.
Le osservazioni sono confermate dai dati sulle per-
sone senza fissa dimora ospiti del dormitorio Caritas
in provincia. Nel 2021 la platea degli utenti è pre-
valentemente rappresentata da uomini, con citta-
dinanza straniera ed età inferiore ai 65 anni. Rispetto
al 2021, il numero di stranieri è aumentato di 15
punti percentuali, a fronte di una riduzione dello
stesso calibro degli italiani.

CONCLUSIONI
Le sfide per il territorio sono almeno quattro. In pri-
mo luogo, la parcellizzazione e la rigidità delle mi-
sure di welfare - caratterizzate da una logica di ero-
gazione “a silos” - limita la capacità degli enti locali
di intercettare e rispondere a nuove forme di pover-
tà. E richiedono dunque la transizione verso un nuo-
vo “paradigma”, che prediliga la costruzione di un
sistema della conoscenza - ed è questo l’obiettivo
di OsservaBiella - capace di restituire una fotografia
esaustiva dei fenomeni locali e su cui basare gli in-
terventi di policy. In secondo luogo, la povertà va
affrontata con politiche integrate e intersettoriali,
in grado di armonizzare e mettere insieme interventi
che riguardano a pieno titolo l’abitare, le politiche
del lavoro, la redistribuzione della ricchezza, il re-

cupero alimentare e l’investimento sociale e inter-
generazionale a contrasto del rischio di povertà tra
i minori e gli anziani. Queste politiche richiedono,
inevitabilmente, la partecipazione di tutti i livelli
di governo e un raccordo sia verso l’alto (con le mi-
sure di stampo nazionale ed europeo) sia verso il
basso (con i comuni). La nuova programmazione
europea (2021-2027) ha previsto “un’Europa più
sociale” tra i suoi cinque obiettivi strategici: ogni
Stato membro dovrà impegnarsi a raggiungere ri-
sultati concreti rispetto al pilastro europeo dei diritti
sociali (a sostegno, ad esempio, di occupazione di
qualità, istruzione, inclusione). Le azioni locali do-
vranno agire in sinergia con il nuovo Fondo Sociale
Europeo+ che include il Fondo Sociale Europeo,
Garanzia Giovani, il programma per l’Occupazione
e l’Innovazione Sociale, il Fondo di Aiuti Europei
agli Indigenti e il Programma Salute. A livello locale,
in terzo luogo, la povertà può essere contrastata pro-
muovendo la costituzione di infrastrutture sociali
accessibili e di alta qualità che agiscano sempre di
più con un approccio preventivo e con una logica
capacitante. Oltre a rafforzare i servizi pubblici, è
necessario lo sviluppo di un community building
che veda protagonista il Terzo Settore e il mondo
produttivo a supporto del welfare pubblico.
Si tratta di cambiamenti di lungo periodo ma che

la pandemia ha contribuito ad accelerare. Sebbene
nel Piano di Ripresa e Resilienza non si preveda
esplicitamente una misura contro la povertà asso-
luta, si fa in varie parti del documento riferimento
forme diverse di povertà: da quella educativa a quel-
la energetica, da quella abitativa alla povertà mino-
rile. Prendiamo a titolo esemplificativo la misura
più vicina al contrasto della povertà assoluta, le “sta-
zioni di posta”, pensate per offrire accoglienza not-
turna, servizi sanitari, ristorazione, orientamento
al lavoro e distribuzione di beni alimentari a persone
in condizione di povertà severa. La sfida sarà dun-
que congiungere i pezzi del puzzle e mettere in rac-
cordo chi opera più sistematicamente sul fenomeno
(ad esempio, i servizi sociali e i centri Caritas) con
chi si occupa di politiche del lavoro come ad esem-
pio i Centri per l’Impiego. L’approccio innovativo
al contrasto del fenomeno della povertà richiede,
infine, un cambio paradigmatico nella programma-
zione e nell’azione degli interventi. Si tratta di rea-
lizzare processi di lungo periodo che mettano al
centro un rinnovato concetto di cittadinanza sociale
“a geometria variabile” che, a fronte di esigenze di-
verse e in continua evoluzione, richieda risposte e
interventi differenziati e calibrati sulla multidimen-
sionalità dei bisogni. FRANCA MAINO
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OSSERVABIELLA
povertà nel biennio del Covid

FERRARIS: «NOI DA SEMPRE
UN PUNTO DI ASCOLTO»

«La Fondazione
Cassa di Rispar-
mio di Biella ha
nel proprio dna
fin dalle origini
un’attenzione
speciale al tema
della povertà e
ai modi per con-
trastarla». Così il
presidente Fran-
co Ferraris (nella
foto) commenta
lo studio di OsservaBiella e l’aiuto che
offre l’ente per contrastare il fenomeno.
«La Cassa di Risparmio di Biella da cui
deriva nacque infatti proprio per aiutare
le classi sociali più deboli a uscire da
una condizione fortemente disagiata
incentivandone la propensione al ri-
sparmio. Oggi, dopo quasi due secoli,
anche la povertà ha un volto diverso e
va affrontata con strumenti nuovi, per
permettere alle persone di mettere in
campo strumenti di crescita e di auto-
protezione. Per farlo nel modo migliore
la Fondazione ha deciso di attuare
un’opera di ascolto territoriale con i
partner che ogni giorno si occupano di
povertà e, oltre all’Osservatorio dei bi-
sogni territoriali del Biellese ha messo
in campo uno speciale “Gruppo territo-
riale bisogni sociali” da cui giungono
indicazioni preziose sulle nuove fragilità.
Molti sono i bandi e gli strumenti che
l’ente ha avviato in questi mesi per far
fronte a una situazione sociale sempre
più caratterizzata da criticità a causa
della crisi Covid, della guerra in Ucraina
e del caro-energia. Penso ad esempio ai
recenti Bandi Bollette e Comunità ac-
cogliente o progetti di lungo corso come
“emergenza freddo”. La Fondazione c’è
e ci sarà sempre per essere in primo
luogo accanto a chi ha più bisogno».  

La Fondazione CRB

I NUMERI DELLA CARITAS

u donne 14
u uomini 106
u over 65 24
u under 65 96
u italiani 58
u stranieri 62

Totale 120

ACCESSI ALLA MENSA

20
20

u donne 20
u uomini 99
u over 65 6
u under 65 113
u italiani 43
u stranieri 76

Totale 11920
21

u donne 17
u uomini 75
u over 65 5
u under 65 87
u italiani 58
u stranieri 62

Totale 92

OSPITI DEL DORMITORIO

20
20

u donne 5
u uomini 55
u over 65 1
u under 65 59
u italiani 15
u stranieri 45

Totale 6020
21

PROGETTI DI “HOUSING FIRST”

u donne 9 - uomini 22
u over 65 4 - under 65 27
u italiani 25 - stranieri 6

Totale 31

dati solo del 2021

DIMENSIONE

ANAGRAFICA Prevalentemente anziani

Famiglie con almeno 3 figli

-

-

-

Anziani e giovani/minori

Famiglie con almeno 2 figli

Associata alla dispersione scolastica e
alla indisponibilità di strumenti digitali

per svolgere la DAD

Riguarda anche lavoratori poveri 
e working poor

Diffusa al Sud e al Nord. Crescente
nelle periferie

Connessa a perdita della casa, 
incapacità di pagare affitto, mutui,

spese ristrutturazione, riscaldamento

Rinuncia ad assumere alimenti in modo
regolare e di qualità

Rinuncia a visite mediche, 
di diagnostica, di specialistica 

e all’acquisto di farmaci

Non riguardava le persone 
che lavorano

Diffusa al Sud

Condizioni abitative degradate 
e deprivazione materiale

FAMIGLIARE

EDUCATIVA
E DIGITALE

OCCUPAZIONALE

TERRITORIALE

ABITATIVA
ED ENERGETICA

ALIMENTARE

SANITARIA

IERI - PRIMA DELLA CRISI 2008 OGGI - DOPO IL COVID

COME È CAMBIATA LA POVERTÀ NEGLI ULTIMI 15 ANNI



� Non esita a definire gli anni 2020
e 2021 “tremendi” per la generale si-
tuazione sociale nel Biellese e per il
lavoro a cui è stato chiamato il con-
sorzio Iris: la presidente Mariella
Biollino però evidenzia anche quello
che di positivo si è registrato: «Que-
sta situazione ci ha spronati a modi-
ficare il nostro modo di lavorare e di
affrontare le situazioni: abbiamo
creato ad esempio il segretariato so-
ciale e sono nati servizi nuovi come
le telefonate agli anziani per monito-
rarne le condizioni e stare loro vi-
cini. Abbiamo trovato comunque la
strada per essere d’aiuto alle persone
e ai comuni che si sono trovati in
emergenza come non mai».
Nel Biellese la popolazione diminui-
sce ma crescono i bisogni. «Aumen-
tano gli anziani e, finché restano in coppia si
supportano a vicenda» spiega Mariella Biol-
lino. «Poi, quando malauguratamente uno
resta solo, tutto crolla. Ma le difficoltà hanno
investito anche le altre categorie e il numero di
utenti che si rivolgono a noi è in aumento
anche tra i giovani. In particolare questi ultimi
sono ricorsi in modo molto più frequente ai
servizi dello Spaf: i problemi della fascia di età
tra i 14 e i 30 anni vanno dalle crisi di ansia,
agli attacchi di panico, al disorientamento a
360 gradi. Abbiamo un efficiente team di psi-
cologi che li segue anche grazie a una conven-
zione con Asl. E nei casi più gravi gli utenti
sono indirizzati alla neuropsichiatria». Per la
fascia di età anziana i problemi sono noti: le
persone hanno bisogno di assistenza. «La casa

di riposo è l’ultima spiag-
gia anche per le rette altis-
sime. Ma prima di questa
opzione andrebbero valu-
tate altre possibilità. Penso
alla realizzazione di con-
domini solidali in cui le
persone abbiano ancora
una parvenza di casa e di
autonomia...». Uno dei
servizi offerti da Iris è il
“Filo d'Arianna”,  lo Spor-
tello Informativo che
viene in aiuto alle persone
anziane, alle loro famiglie,
amici e conoscenti. Per-
mette di avere le informa-
zioni per districarsi tra le
difficoltà recate da emer-
genze improvvise o da si-

tuazioni croniche. Si rivolge ai cittadini che
abbiano raggiunto i 60 anni, residenti nei Co-
muni del Biellese Occidentale».  
L’area del Cossatese e Biellese Orientale fa in-
vece capo al consorzio Cissabo: spiega il presi-
dente Stefano Ceffa: «Abbiamo assistito
nell’ultimo biennio a un sostanziale muta-
mento dei bisogni sociali. A livello numerico
abbiamo potuto evidenziare un aumento del-
l’assistenza in genere, e non solo economica.
Le persone che  si rivolgono al servizio hanno
una evidente fragilità sociale o si percepiscono
vulnerabili: mentre negli anni passati assiste-
vamo a questa percezione di vulnerabilità nella
fascia anziana, adesso questa condizione im-
patta su adulti autosufficienti e in generale
sulle famiglie».

Ceffa sottolinea poi un aspetto che è
conseguenza diretta della pandemia:
«Abbiamo assistito a un numero
straordinario di  chiusura cartelle:
persone sparite dall’elenco degli as-
sistiti. La causa è riconducibile in-
nanzitutto ai decessi legati al Covid
che hanno colpito in modo partico-
lare la popolazione anziana» spiega
ancora Ceffa. «Il fatto che siano di-
minuiti gli anziani ma siano in au-
mento le richieste di aiuto mette in
luce la difficoltà della fascia adulta,
come detto.  Altro aspetto interes-
sante riguarda la collocazione terri-
toriale delle persone in emergenza.
A patire di più ora è chi vive lontano
dai centri, nel nostro caso da Cos-
sato. Molti avevano scelto di spo-
starsi in aree montane, in cui

avevano idea di spendere meno per l’affitto,
ma oggi si trovano con pochi servizi, isolati,
con spese impreviste». Ceffa ricorda poi un
altro aspetto dell’emergenza: «La morte degli
anziani ha tolto in alcuni casi un’entrata al nu-
cleo famigliare in cui erano inseriti e in altri
casi ha messo in crisi chi faceva qualche ora da
loro con lavoretti e assistenza. Altro elemento
da evidenziare» continua «è il fatto che anche
il triste fenomeno della violenza in famiglia si
è acuito». Ceffa sottolinea che la fase acuta do-
vrebbe essere superata. «Dai diversi governi è
arrivato quel supporto che ha permesso ai ser-
vizi di far fonte all’emergenza: non dobbiamo
negare che si sia trattato di una risposta pub-
blica importate che è stata, almeno nel Biellese,
ben gestita». MARIALUISA PACCHIONI
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OSSERVABIELLA
povertà nel biennio del Covid

I NUMERI DEL CISSABO NEL 2021

580 anziani non autosufficienti 
858 anziani autosufficienti 
521 adulti con disabilità 
1.609 adulti in condizioni difficili 
149 minori con disabilità 
592 minori e famiglie 

4.309 interventi totali 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

8 adozioni 
25 affidamenti 
666 assistenze domiciliari 
332 assistenze economiche
228 autorità giudiziarie 
324 educativa territoriale
125 integrazioni rette
2.601 servizi sociali professionali

TIPOLOGIA DI UTENZA

� Hanno dato una gran-
de mano agli ucraini. Ma
la missione della “Bouti-
que Solidale” di Annalisa
Zanni non si limita al so-
stegno dei profughi. L’as-
sociazione, nata 13 anni
fa, si occupa anche - e
molto - della povertà sul
territorio. 
«Quello è sempre stato il
nostro progetto originario,
ma non ci siamo fermati
e anzi nel corso degli anni
siamo cresciuti» spiega
Annalisa. «Abbiamo atti-

vato una rete che coinvolge anche altre asso-
ciazioni, partendo dai bisogni delle persone
che aiutiamo. In questo momento seguiamo
in modo fisso e continuativo una decina di fa-
miglie, quasi tutte italiane, più altre che
arrivano ogni tanto. In alcuni casi si tratta di
disagi temporanei, in altri sono permanenti.
Le problematiche sono diverse: non si parla
solo di una crescente povertà economica, ma
anche di anziani, di gente che ha problemi
fisici o di disabilità. Il fatto di aver creato una
rete appunto e di poter collaborare con altre
realtà è un indiscutibile valore aggiunto e ci
permette di arrivare maggiormente in profondità
per quanto riguarda le necessità delle persone».
La Boutique Solidale ha una sede fissa a Oc-
chieppo, ma temporaneamente si trova in via
Losana a Biella. Opera grazie a donazioni e fi-
nanziamenti di privati. Sottolinea Annalisa:
«Abbiamo aperto grazie alla Fondazione Fila,
ma gli enti che ci danno una mano sono
diversi, anche grazie a raccolte fondi. Penso
al Leo Club, a Simona Fraire di Sandigliano, a
Simonetta Magliola che ci ha dedicato una
parte del suo magazzino a Vigliano, a Bruniera

Chaffeur di Vigliano, a Grafica Roby & Roby
di Gaglianico e anche ai canili Aspa di Cossato
e Quattro Zampe nel Cuore di Rovasenda.
Perché non diamo un aiuto solo alle persone,
ma anche agli animali con delle raccolte di
cibo molto sostanziose (anche di 1.500 chilo-
grammi) da donare ai canili e agli animali che
soffrono». 
La Boutique Solidale organizza spesso banchetti
a offerta libera e riesce ad acquistare beni di
prima necessità, ma non solo: «Fuori da due
supermercati della provincia facciamo una
raccolta alimentari almeno una volta al mese.
Ma partecipiamo ad altri eventi e ai mercatini.
Acquistiamo capi di abbigliamento, che però
devono essere in buono stato perché tutti,

anche i poveri, hanno una dignità e devono
conservarla. Non ci limitiamo comunque a
vestiti, cibo o medicinali: compriamo tutto
ciò che serve, ad esempio attraverso delle
offerte siamo riusciti ad acquistare una bombola
del gas per consentire alle persone di farsi da
mangiare». 
Annalisa conferma che con il Covid la povertà
è aumentata anche nel Biellese: «Non abbiamo
dei dati, ma la sensazione che respiriamo è
che davvero sia cresciuta in modo evidente la
fetta dei cosiddetti “nuovi poveri”: famiglie
in forte difficoltà pur avendo una casa e un la-
voro. Famiglie che prima della pandemia riu-
scivano a sopravvivere e oggi invece non ci
riescono quasi più». NICCOLÒ MELLO

CONSORZI IRIS E CISSABO

«In difficoltà anche i giovani» 
Biollino: «La crisi ci ha spronati anche a modificare il nostro modo di lavorare»
Ceffa: «Famiglie sempre più vittime di fragilità sociale e sensazione di vulnerabilità» 

L’ESPERIENZA DELLA BOUTIQUE SOLIDALE

Fare rete nel segno della solidarietà
Annalisa Zanni conferma: «Con il Covid povertà in forte crescita»

I NUMERI DI IRIS NEL 2021

666 anziani non autosufficienti 
1.326 anziani autosufficienti 
619 adulti con disabilità 
2.476 adulti in condizioni difficili 
70 minori con disabilità 
1.014 minori e famiglie 

6.171 interventi totali 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

71 affidamenti 
780 assistenze domiciliari 
688 assistenze economiche
423 educativa territoriale
155 integrazioni rette
44 interventi di tutela
203 istruttorie UGV e UVH
220 rapporti autorità giudiziarie
29 segnalazioni servizi disabili
2.566 servizi sociali professionali
43 SIL
188 sostegni alla domiciliarità
15 telesoccorsi

TIPOLOGIA DI UTENZA

Mariella
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Raccolta di cibo e vestiti della Boutique Solidale


