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Box4 

Test sulla vulnerabilità 

 

Introduzione 

Il concetto di povertà evoca come suo riferimento imprescindibile la condizione di una 

deprivazione, monetaria e materiale, tale da impedire alla persona di raggiungere uno standard di 

vita in grado di soddisfare almeno i suoi bisogni essenziali. Su questo punto non si rilevano in 

letteratura particolari divergenze, se non per quanto attiene alle strategie relative alla scelta dei 

dati, delle procedure di conteggio e dei parametri di riferimento per la rilevazione empirica del 

fenomeno considerato (deprivazione materiale e monetaria). La massima variabilità nel dibattito si 

rileva invece nel momento in cui la riflessione sul concetto di povertà stimola la ricerca dei fattori 

e dei processi che producono, rinforzano o (al contrario) contrastano le dinamiche di deprivazione. 

In questa direzione ci si è mossi per l’ideazione di questo test per valutare la vulnerabilità di una 

persona alla povertà. 

L’uso di questo strumento può essere valido sia nell’ambito dei CdA Diocesani e Parrocchiali che 

nell’ambito dell’intervento sociale più in generale, affinchè si possano implementare prima che lo 

stato di povertà diventi conclamato, azioni di contrasto e inclusione. 

L’azione pastorale dell’impegno alla carità è un tratto caratteristico di tutta la comunità cristiana. 

E’ un compito da viversi non nella logica della “delega”, che sarebbe deresponsabilizzante, ma in 

quella del “mandato” così da interpellare e coinvolgere tutta la comunità. Il mandato della Chiesa 

alla Chiesa stessa e alla comunità civile, attraverso questo semplice ma nuovo strumento, è quello 

di suscitare a “vedere, leggere e capire prima” i segni dei tempi e delle storie delle persone per 

essere capaci di intervenire non sull’emergenza ma con una progettualità più a lungo termine.   
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TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ ALLA POVERTA’ 

 Valore= 0 1 Risposta non pertinente 

1 Sei un uomo? SI NO   

2 Hai un’età compresa tra i 18 e i 50 anni? SI NO   

3 Sei cittadino/a italiano/a ? SI NO   

4 Hai un lavoro retribuito? SI NO   

5 Il salario percepito è sufficiente per le tue spese 
ordinarie (alimentari, vestiario, gestione della 
casa, istruzione, ecc.)? 

SI NO   

6 Vivi con familiari (genitore/i, moglie, marito, 
figlio/i)? 

SI NO   

7 Nel tuo nucleo familiare (in cui vivi) ci sono altri 
introiti? 

SI NO   

8 Riesci a soddisfare le esigenze dei tuoi figli a 
carico? 

SI NO  Nessun figlio a carico 

9 Hai un sostegno da parte di parenti non presenti 
nel tuo nucleo familiare (genitori, zii, cugini, 
ecc.)? 

SI NO   

10 Hai un immobile di tua proprietà? SI NO   

11 Sei in grado di pagare le spese legate alla 
proprietà dell’immobile (tasse, imposte, 
manutenzione straordinaria)? 

SI NO  Nessuna proprietà 

12 Sei in grado di pagare canoni di affitto della casa? SI NO  Possiede una proprietà 

13 Hai un sostegno da parte di amici e/o 
conoscenti? 

SI NO   

14 Hai un sostegno da parte di parrocchie, 
associazioni di volontariato, Caritas, ecc.? 

SI NO   

15 Hai un sostegno da parte degli enti locali 
(Comune, Regione, ecc.) attraverso contributi, 
voucher, bonus, work experience, alloggi, ecc.? 

SI NO   

16 Se hai contratto un mutuo o prestito, riesci a 
saldare le rate? 

SI NO  Mai richiesto un prestito/mutuo 

17 Nel tuo nucleo familiare sono assenti condizioni 
di malattia o disabilità permanenti? 

SI NO   

18 Vivi una condizione di salute ottimale? SI NO   

19 Sei incensurato/a? SI NO   

20 I membri della tua famiglia (in cui vivi) sono 
incensurati? 

SI NO  Soggetto vive da solo 

21 Ti ritieni virtuoso poiché non dipendente da 
fumo, alcol, droghe, farmaci,  gioco, ecc.? 

SI NO 
  

22 Nel tuo passato non ci sono esperienze di 
dipendenza da alcol, droghe, farmaci,  gioco, 
ecc.? 

SI NO   

23 I membri della tuo nucleo familiare sono ritenibili 
virtuosi (privi di dipendenze da fumo, alcol, 
droghe, farmaci, gioco, ecc.)? 

SI NO  Soggetto vive da solo. 

24 Hai sempre vissuto un rapporto sereno e 
normale con la tua famiglia e il resto della 
comunità (senza casi di abuso, maltrattamenti, 
abbandono, violenza, ecc.)? 

SI NO   
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25 Hai concluso i cicli scolastici della scuola 
dell’obbligo? 

SI NO  Cittadino straniero non obbligato alla 
scolarizzazione o cittadino italiano con età 
superiore ai 65 anni. 

Totale   

 

Indice di vulnerabilità 

 

Numero di 
risposte “NO” 

Livelli di 
gravità 

Livello di vulnerabilità 

0-5 Quasi assente Risorse disponibili tali da risolvere le problematiche in tempi sufficientemente 
rapidi 

6-10 Lieve Risorse disponibili tali da risolvere le problematiche in tempi medio-brevi 

11-15 Moderata Risorse disponibili che comportano un moderato livelli di rischio in tempi medio-
lunghi.  

16-20 Grave Risorse disponibili che comportano un alto livello di vulnerabilità in tempi medio-
lunghi. 

21-25 Gravissima Ristrettezza delle risorse tali da delineare una condizione di irreversibilità della 
povertà in tempi medio-lunghi. 

 

Aree della vulnerabilità 

      

 Domande corrispondenti Conteggio dei “No” 
relative alle domande 

(a) 

Numero 
risposte 
possibili 

(b) 

Livello di 
vulnerabilità 

 
(a)*100/(b) 

Fattori sociografici 1, 2, 3, 25  4  

Fattori sociorelazionali 6, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 
21, 22, 23, 24   

 12  

Fattori economici 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16  7  

Condizione di salute 17, 18  2  
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Grafico per la valutazione della vulnerabilità 

Segnare il numero di risposte “No” per ogni area. 
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Esempio 

 TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ ALLA POVERTA’ 

 Valore= 0 1 Risposta non pertinente 

1 Sei un uomo? SI NO   

2 Hai un’età compresa tra i 18 e i 50 anni? SI NO   

3 Sei cittadino/a italiano/a ? SI NO   

4 Hai un lavoro retribuito? SI NO   

5 Il salario percepito è sufficiente per le tue spese ordinarie 
(alimentari, vestiario, gestione della casa, istruzione, ecc.)? 

SI NO  Non percepisce un salario  

6 Vivi con familiari (genitore/i, moglie, marito, figlio/i)? SI NO   

7 Nel tuo nucleo familiare (in cui vivi) ci sono altri introiti? SI NO   

8 Riesci a soddisfare le esigenze dei tuoi figli a carico? SI NO  Nessun figlio a carico 

9 Hai un sostegno da parte di parenti non presenti nel tuo nucleo 
familiare (genitori, zii, cugini, ecc.)? 

SI NO   

10 Hai un immobile di tua proprietà? SI NO   

11 Sei in grado di pagare le spese legate alla proprietà dell’immobile 
(tasse, imposte, manutenzione straordinaria)? 

SI NO  Nessuna proprietà 

12 Sei in grado di pagare canoni di affitto della casa? SI NO  Possiede una proprietà 

13 Hai un sostegno da parte di amici e/o conoscenti? SI NO   

14 Hai un sostegno da parte di parrocchie, associazioni di volontariato, 
Caritas, ecc.? 

SI NO   

15 Hai un sostegno da parte degli enti locali (Comune, Regione, ecc.) 
attraverso contributi, voucher, bonus, work experience, alloggi, 
ecc.? 

SI NO   

16 Se hai contratto un mutuo o prestito, riesci a saldare le rate? SI NO  Mai richiesto un prestito/mutuo 

17 Nel tuo nucleo familiare sono assenti condizioni di malattia o 
disabilità permanenti? 

SI NO   

18 Vivi una condizione di salute ottimale? SI NO   

19 Sei incensurato/a? SI NO   

20 I membri della tua famiglia (in cui vivi) sono incensurati?  SI NO  Soggetto vive da solo 

21 Ti ritieni virtuoso poiché non dipendente da fumo, alcol, droghe, 
farmaci,  gioco, ecc.? 

SI NO   

22 Nel tuo passato non ci sono esperienze di dipendenza da alcol, 
droghe, farmaci,  gioco, ecc.? 

SI NO   

23 I membri della tuo nucleo familiare sono ritenibili virtuosi (privi di 
dipendenze da fumo, alcol, droghe, farmaci, gioco, ecc.)? 

SI NO  Soggetto vive da solo. 

24 Hai sempre vissuto un rapporto sereno e normale con la tua 
famiglia e il resto della comunità (senza casi di abuso, 
maltrattamenti, abbandono, violenza, ecc.)? 

SI NO   

25 Hai concluso i cicli scolastici della scuola dell’obbligo? SI NO  Cittadino straniero non obbligato alla scolarizzazione 
o cittadino italiano con età superiore ai 65 anni. 

Totale 12 
 

 

Indice di vulnerabilità 

Numero di 
risposte “NO” 

Livelli di 
gravità 

Livello di vulnerabilità 

0-5 Quasi assente Risorse disponibili tali da risolvere le problematiche in tempi sufficientemente 
rapidi 

6-10 Lieve Risorse disponibili tali da risolvere le problematiche in tempi medio-brevi 

11-15 Moderata Risorse disponibili che comportano un moderato livelli di rischio in tempi medio-
lunghi.  

16-20 Grave Risorse disponibili che comportano un alto livello di vulnerabilità in tempi medio-
lunghi. 

21-25 Gravissima Ristrettezza delle risorse tali da delineare una condizione di irreversibilità della 
povertà in tempi medio-lunghi. 
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Aree della vulnerabilità 

    

 Domande corrispondenti Conteggio dei “No” relative alle domande 

Fattori sociografici 1, 2, 3, 25 2 

Fattori sociorelazionali 6, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 
24   

5 

Fattori economici 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16 4 

Condizione di salute 17, 18 1 

 

 

Grafico per la valutazione della vulnerabilità 

Segnare il numero di risposte “No” per ogni area. 
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