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RAPPORTO 2022 DI CARITAS ITALIANA  
SU POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE IN ITALIA 

“L’ANELLO DEBOLE” 
 

Presentazione lunedì 17 ottobre 2022, ore 10.30 
Sala Stampa Estera –via dell’Umiltà 83 - Roma 

 
A distanza di oltre venticinque anni dalla prima 
edizione, viene presentato il Rapporto su povertà ed 
esclusione sociale di Caritas Italiana, dal titolo 
“L’anello debole”.  
L’edizione del 2022 del rapporto cade in un momento 
cruciale della vita nazionale, in uscita dall’emergenza 
sanitaria che ha segnato duramente il tessuto sociale 
ed economico del nostro Paese, ma colpito dalle 
nuove criticità umanitarie, sociali, energetiche ed 
economiche imposte dai fronti di guerra in Ucraina.   
Il Rapporto si concentra su diversi punti: le 
statistiche ufficiali sulla povertà, fornite da Istat e 
vari enti; i dati di fonte Caritas, che offrono uno 
spaccato sui volti di povertà che si affacciano alla 
Caritas; i risultati della prima indagine nazionale su 
un campione di beneficiari Caritas sul tema della 
povertà intergenerazionale; gli orizzonti di futuro 
e la transizione scuola-lavoro dei giovani europei 
con vissuti di povertà e disagio sociale, analizzati 
tramite una indagine congiunta Caritas – don Bosco 
International; le questioni, le priorità e le politiche 
per il futuro in materia di politiche pubbliche di 
contrasto alla povertà. 
 

PROGRAMMA 
Presenta: Emma D’Aquino – giornalista RAI 

Interventi introduttivi:  
- Card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
- Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, presidente di Caritas Italiana 
Contenuti del Rapporto presentati dai curatori del volume. 
- Le povertà in Italia secondo i dati Caritas: Federica De Lauso (Caritas Italiana) 
- Pavimenti appiccicosi: la povertà intergenerazionale che si affaccia alla Caritas. 
          Aspetti quantitative e qualitativi: Federica De Lauso (Caritas Italiana) e Vera Pellegrino 

(Caritas Italiana/Caritas Trieste) 
- Orizzonti di futuro per i giovani europei in difficoltà 

Walter Nanni (Caritas Italiana) e Renato Cursi (Salesiani per il Sociale) 
- Politiche di contrasto alla povertà. Nunzia De Capite (Caritas Italiana) 
Discussant: Tito Boeri, economista, Università Bocconi 
Conclusioni: Don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana 

L’evento potrà essere seguito anche in diretta attraverso 
https://www.facebook.com/CaritasIt/ 
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