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Popolazione e società

Percentuale di persone a rischio povertà o eslcusione sociale (*) - Anno 2016

Famiglie in povertà assoluta (**) - Anno 2016 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

Sconfiggere la povertà in tutte le sue dimensioni è il primo obiettivo dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite; anche l’UE richiede maggiore impegno 
per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, così da ridurre di 20 milioni il numero di 
persone in difficoltà entro il 2020. Per l’Italia significa far uscire dalla povertà 2,2 milioni 
di cittadini rispetto al 2008, obiettivo finora disatteso: la povertà continua a crescere 
nonostante la recente ripresa economica. In Veneto il rischio di povertà o esclusione 
sociale nel 2016 coinvolge circa 877mila persone, il 17,9% della popolazione, meno che 
a livello medio nazionale ed europeo, ma comunque in aumento (+50mila nell’ultimo 
anno). Sono più a rischio le donne, i giovani, i meno istruiti e i disoccupati, anche se 
avere un lavoro non protegge del tutto dall’emarginazione. Sono oltre 165 mila i minori 
a rischio, il 35% in più dal 2009. Proprio le famiglie con minori sono più spesso in 
povertà assoluta, vivendo una condizione di “ultime tra gli ultimi” e il fenomeno si fa 
sempre più allarmante.

POVERTÀ, ITALIA A RISCHIO CHI LO È DI PIÙ?

POVERTÀ ESTREMA, MINORI PIÙ VULNERABILI

(*) Sono a rischio povertà o esclusione sociale le persone che: hanno reddito equivalente inferiore alla soglia di povertà o vivono in grave deprivazione materiale o sono a bassa intensità di lavoro.
(**) Famiglie con spesa mensile sotto la soglia di povertà assoluta e che non possono permettersi beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile. Non è disponibile il dato a livello regionale.

2008 2015 2016

UE28 23,7 23,8 23,5
Italia 25,3 28,7 30,0
Veneto  15,0 16,8 17,9

% Veneto Italia

Femmine 20,0 30,8
Maschi 15,8 29,1

Minori 21,1 33,2
Giovani 19,0 35,1
Adulti 17,7 30,3

Anziani 15,4 23,1

% Veneto Italia

Titolo di studio

basso 21,6 37,2
alto 11,9 15,5

Disoccupato 46,3 63,7

Occupato 11,4 18,5
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<=18
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Senza minori

Con minori

Totale famiglie

Italia Nord-est

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

GOAL 1: Porre fine a ogni 
forma di povertà nel mondo

Nel 2017 in Italia oltre 5 milioni 
le persone in povertà assoluta, 
6,7% in più in un anno


