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I BISOGNI DIMENTICATI
Rapporto 1996 su emarginazione ed esclusione sociale
Primo Rapporto ufficiale di Caritas Italiana sulla povertà, pubblicato assieme alla Fondazione Zancan nel feb-
braio 1997 (ed. Feltrinelli). Riporta saggi su cinque temi (persone anziane, disagio giovanile, dipendenze, im-
migrati e carcere). Inoltre, gli esiti di una indagine in 18 Caritas diocesane sul tema delle persone senza dimora.

GLI ULTIMI DELLA FILA
Rapporto 1997 sui bisogni dimenticati
Il secondo Rapporto (pubblicato nel 1998) si sofferma su: tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 
condizione delle persone senza dimora, disoccupazione giovanile e malattie mentali. In conclusione gli 
esiti di un case-study sul fenomeno dell’usura, realizzato con la rete diocesana delle Fondazioni antiusura.

LA RETE SPEZZATA
Rapporto su emarginazione e disagio nei contesti familiari
Il terzo Rapporto (2000) ha un filo conduttore: la dimensione familiare. Nuove forme di disagio adole-
scenziale, giovani immigrati, detenzione e suo impatto sulla famiglia, povertà economica, disuguaglian-
ze nell’accesso ai servizi sanitari. Con gli esiti di una indagine sulla struttura familiare degli utenti Caritas.

CITTADINI INVISIBILI
Rapporto 2002 su esclusione sociale e diritti di cittadinanza
Temi affrontati nel quarto Rapporto: persone in situazione di handicap, donne in difficoltà, minori in 
situazione di disagio, nuove responsabilità genitoriali delle famiglie con bambini piccoli. Chiude il Rap-
porto un case-study sul fenomeno dell’accattonaggio e dei “nuovi mendicanti”.

VUOTI A PERDERE
Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta
Ultimo Rapporto pubblicato con Feltrinelli, contiene saggi su alcune forme inedite di povertà: conseguen-
ze psico-sociali della flessibilità del lavoro, demenze senili, depressione e nuove forme di dipendenza “sen-
za sostanze”. Il case-study conclusivo è sulla povertà delle famiglie che si rivolgono ai medici di famiglia.

VITE FRAGILI
Rapporto 2006 su povertà ed esclusione sociale in Italia
Primo di sei Rapporti Povertà pubblicati con l’editore Il Mulino. È diviso in tre sezioni: scenario di sfondo 
e politiche sociali; dinamiche di esclusione nelle famiglie con bambini, povertà nei luoghi di ascolto. Per 
la prima volta vengono pubblicati i dati sull’utenza dei Centri di Ascolto Caritas (241 centri).

RASSEGNARSI ALLA POVERTÀ?
Rapporto 2007 su povertà ed esclusione sociale in Italia
Rispetto ai precedenti, il settimo Rapporto si concentra sulle politiche di contrasto e propone le linee 
generali di un Piano nazionale di lotta alla povertà economica, riportando quattro esperienze provin-
ciali/regionali. Chiude il Rapporto un case-study sui percorsi di uscita dalle situazioni acute di povertà.

RIPARTIRE DAI POVERI
Rapporto 2008 su povertà ed esclusione sociale in Italia
Il Rapporto viene presentato per la prima volta il 17 ottobre, Giornata mondiale di lotta alla povertà. Il 
volume ribadisce la necessità di un piano organico nazionale di lotta alla povertà. Nella seconda parte è 
illustrata un’applicazione alle Regioni italiane della costruzione e del calcolo degli “indicatori di Laeken”.

FAMIGLIE IN SALITA
Rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia
Il nono Rapporto esce nel mezzo della recessione 2007-2013 e si sofferma sull’impatto della crisi sulle 
famiglie. Per la prima volta vengono pubblicati i dati della progettualità diocesana sostenuta dal finan-
ziamento dell’8xmille. Lo studio sul campo è sui bisogni sommersi che non si affacciano ai Centri Caritas.

IN CADUTA LIBERA
Rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia
Questo Rapporto pubblicato con la Fondazione Zancan è diviso in due parti. Nella prima si affronta la 
capacità di risposta alle crisi da parte delle Regioni. Nella seconda si approfondisce il ruolo della comuni-
tà ecclesiale (Campagna Zero Poverty), riportando i risultati di uno studio promosso da Caritas Europa. 

POVERI DI DIRITTI
Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia
A distanza di 150 anni dall’Unità d’Italia, l’ultimo Rapporto pubblicato con la Fondazione Zancan si sof-
ferma sull’esigibilità dei diritti sociali tra le categorie più povere di cittadini. Approfondimenti specifici su 
condizione degli immigrati, situazione delle aree montane e attività svolta dalle mense socio-assistenziali.
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