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Ipotesi di lavoro per l’area sociale
dell’Osservatorio



IPOTESI DI FONDO
- La qualità del sistema economico

(radicamento territoriale) rende più
vivibile il territorio anche sul piano
delle relazioni sociali

- La qualità delle relazioni sociali
impreziosisce il territorio anche dal
punto di vista economico



UN CAMBIAMENTO
STRUTTURALE

- Crisi economico-
finanziaria

- Crisi dei legami sociali
- Crisi del circuito virtuoso

“imprese-istituzioni-
società civile”



OBIETTIVI DI QUEST’AREA

Costruire
- una mappa di questi

cambiamenti monitorabile
periodicamente

- piste di lavoro per la comunità
reggiana



DUE AREE DI
APPROFONDIMENTO

a. MAPPA DELL’ECONOMIA SOCIALE
 (terzo settore)

b.  MAPPA DELLA COESIONE SOCIALE
(stato di salute dei legami sociali)



MAPPA DELL’ECONOMIA
SOCIALE

Capire se, come e dove il terzo
settore

 - Impreziosisce il territorio
-Crea occupazione

- Abita settori in crescita



In prospettiva:
Banca dati del Terzo settore

reggiano
Valore aggiunto: connessione
tra banche dati già esistenti

Una questione centrale:
La mappa del ‘non formalizzato’

(in particolare rispetto al  volontariato)



POSSIBILI   ITEM
(In prima battuta solo quantitativi)

• Per tutti
-consistenza numerica
- settori di intervento
• Cooperazione  sociale
- tipologia di cooperative (A e B)
- fatturato
- numero  occupati
• Volontariato
- organizzazioni iscritte e non iscritte al registro
- numero di volontari
•  Associazionismo
- numero di associati
- consistenza delle attività economiche



MAPPA DELLA COESIONE
SOCIALE

Stato di salute delle relazioni sociali
nel territorio reggiano

Alcuni indicatori di criticità nella coesione sociale:
- Esplosione dell’area della vulnerabilità ( ceto

medio impoverito:  un problema anche politico)
- Aumento delle separazioni
- Aumento dell’emigrazione (crescita dell’indice di

ricambio)
- Una  nuova composizione sociale
- Aumento delle esposizioni bancarie e degli

acquisti rateali
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Fascia diFascia di
soggettisoggetti

RisorseRisorse
--EconomicheEconomiche

--CulturaliCulturali
-- Di rete Di rete

CaratteristicheCaratteristiche

AA ++
--  Ce la fanno da soliCe la fanno da soli
--  All  All’’occorrenza sanno come utilizzare i servizioccorrenza sanno come utilizzare i servizi

BB +/-+/-
--Il ceto medio è il nuovo proletariato (Il ceto medio è il nuovo proletariato (““Nouvel observateurNouvel observateur””))
-- si finisce a ridosso della soglia di povertà per eventi  un si finisce a ridosso della soglia di povertà per eventi  un
tempo tempo ““naturalinaturali””
--Vergogna a chiedere aiuto (timore delle stimmate del Vergogna a chiedere aiuto (timore delle stimmate del ““fallitofallito””))
-- casa, lavoro, titolo di studio (inadeguatezza  tradizionali casa, lavoro, titolo di studio (inadeguatezza  tradizionali
politiche di politiche di welfarewelfare))
-- senza il  senza il ““fisicofisico““ per reggere le avversità per reggere le avversità

CC --
--Sono attivamente cercati dai serviziSono attivamente cercati dai servizi
--A volte si mobilitano intorno ad essi risorse di volontariatoA volte si mobilitano intorno ad essi risorse di volontariato



UNA VISUALIZZAZIONE POLITICA 
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VULNERABILI  

 

(Ceto medio 

impoverito o in via 

di impoverimento ) 

 

1. pressati e 

sfibrati  

2.a volte 

impasticcati  

3. separati  

4. indebitati  

5. soli  

6.depressi  

 

    RISORSE  

       EMARGINATI  

(il target de i servizi 

sociali)  

IL BUON VECCHIO CETO 

POPOLARE  

NUOVO CETO POPOLARE 

IMMIGRATO  



 

 

 

CONSISTENZA DEOMOGRAFICA (in %) DELLE DIVERSE 
CULTURE PRESENTI NELLA CITTA’ DI REGGIO EMILIA 

NELLE DIVERSE FASCE D’ETÀ  

0   Età                                       A r e e              c u l t u r a l i  
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                                                                                                                                                        COMUNITARI  
 

 

 

REGGIO EMILIA E NORD ITALIA                               SUD ITALIA  
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VALORE AGGIUNTO
Connessione di dati
provenienti da fonti-

settori-discipline molto
diversi, di solito non

collegati



POSSIBILI ITEM   (11 aree)
Economia
- % e trend  disoccupati
- %  e trend  cassintegrati
-  % e trend iscritti ai servizi per l'impiego

Finanza
- esposizioni bancarie
- mutui/ prestiti
- protesti
- Fallimenti
Consumi
-Trend
Reddito



Sicurezza
- reati contro la proprietà, in particolare microcriminalità

(scippi, furti nelle abitazioni, furti di auto)
- reati contro le persone, in particolare violenze alle persone
Conflittualità giudiziaria
- n. di cause civili relative a conflitti tra cittadini, tra cittadini e

organizzazioni private, tra cittadini e pubblica
amministrazione

- oggetti di tali controversie giudiziarie
Casa
- sfratti e cause dei medesimi
- n. appartamenti sfitti
- n. appartamenti invenduti
- n. richieste di contributi per affitto (e tipologie di famiglie da

cui provengono queste richieste:immigrati e autoctoni,
giovani coppie e anziani, ecc.)



Demografia
- trend immigrati-emigrati  (e  provenienza)
- indici di ricambio della popolazione
-  separazioni e divorzi
 - numero anziani ultra 75enni soli

Immigrazione
- n. di minori immigrati presenti nei vari ordini e gradi di

scuole
- numero immigrati occupati
- numero esercizi commerciali e ditte individuali aperte da

immigrati
- numero badanti regolarizzate presso la Prefettura
- n. cedolini emessi per retribuzione badanti presso i

patronati sindacali
- n. infermieri e OSA immigrati occupati presso presìdi

sanitari  e ospedali pubblici e privati



Servizi  sociali
- numero minori in carico presso i servizi sociali dei comuni

(trend)
- numero provvedimenti del tribunale di revoca della patria

potestà (trend)
- numero richieste di contributi economici rivolte ai servizi

sociali dei comuni (% di aumento nel 2009 rispetto al
2008)

Servizi sanitari
- Aumento malattie autoimmuni, ictus, disabilità acquisita

da traumi da incedente stradale
- Aumento non autosufficienze (demenze, …)
- Trend malattie oncologiche


