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I RIPARTENTI. POVERTÀ CRONICHE E INEDITE. PERCORSI DI RISALITA
NELLA STAGIONE DELLA CRISI
Rapporto 2012 su povertà ed esclusione sociale in Italia
I dati del fenomeno provenienti dalle oltre 200 Caritas diocesane, le principali tendenze di muta-
mento, i percorsi di presa in carico delle persone, i progetti anti-crisi economica delle Diocesi, la 
mappa dei servizi socio-assistenziali delle Chiese locali e i dati sul “Prestito della Speranza”.

FLASH REPORT DATI E POLITICHE SULLA POVERTÀ IN ITALIA 2013
Documento di analisi del fenomeno della povertà economica e di valutazione delle politiche na-
zionali di contrasto. Prima valutazione della legge di stabilità 2014 e principali linee di attività della 
Caritas e delle Chiese locali, in tempo di crisi, a favore di persone e famiglie in difficoltà.

FALSE PARTENZE
Rapporto Caritas Italiana 2014 sulle povertà e l’esclusione sociale in Italia
Analisi della situazione delle “false partenze” di molte persone, che, puntando all’emancipazione, si 
sono impegnate in attività lavorative non adeguate rispetto alle loro competenze, sopportando si-
tuazioni di evidente sfruttamento, sotto-retribuzione, condizioni di lavoro al limite del degrado, ecc.

POVERTÀ PLURALI
Rapporto 2015 sulla povertà e l’esclusione sociale
La povertà economica e il problema alimentare in Italia e in Europa secondo l’esperienza della Cari-
tas; i dati aggiornati e i trend storici; i percorsi di presa in carico; le attività di aiuto alimentare delle 
Diocesi; il problema abitativo in Italia; i progetti anti-crisi economica.

VASI COMUNICANTI
Rapporto 2016 su povertà ed esclusione sociale in Italia e alle porte dell’Europa
Edizione che va oltre i confini nazionali, cercando di descrivere le forti interconnessioni che esistono 
tra la situazione italiana e quel che accade alle sue porte. Un focus particolare è dedicato all’analisi 
dei dati contenuti in vari rapporti di ricerca, prodotti da organismi internazionali e Caritas europee. 

FUTURO ANTERIORE
Rapporto 2017 su povertà giovanili ed esclusione sociale in Italia
Le principali aree di criticità della condizione giovanile, nelle sue diverse aree di vulnerabilità. Inoltre, 
un panorama delle iniziative Caritas nel settore del disagio giovanile e alcune proposte e riflessioni 
sullo stato delle politiche di contrasto della povertà in Italia ed Europa.

POVERTÀ IN ATTESA
Rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto in Italia (sintesi)
In un unico testo il 17° Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia e il 5° Rapporto sulle poli-
tiche contro la povertà in Italia, per offrire uno strumento aggiornato di approfondimento e per sti-
molare le istituzioni civili. Il testo contiene un’analisi sull’attuazione del Reddito di Inclusione (REI). 

FLASH REPORT SU POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE 2019
In questa edizione, oltre a riportare i dati provenienti dagli oltre 3.300 Centri di Ascolto di tutta 
Italia, un focus curato insieme a Legambiente è dedicato alle strette connessioni tra ambiente, de-
grado, povertà e giustizia sociale.

FLASH REPORT SU POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE 2014
Contiene i dati raccolti nel primo semestre 2014 provenienti da 531 Centri di Ascolto. Nel docu-
mento, anche dati sul sostegno garantito da Caritas Italiana alle Diocesi nel contrasto della crisi eco-
nomica e riflessioni e raccomandazioni rivolte a interlocutori privati e pubblici, nazionali ed europei.
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