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I. Numero persone incontrate

13.195 persone incontrate nel 2018 
da:

- 3 servizi diocesani (SAM, 
SILOE, SAI)

e

- un campione di 87 centri di 
ascolto su un totale di 390 centri 
di ascolto nella diocesi 
ambrosiana



II. Persone per zone pastorali



III. Le caratteristiche più frequenti

� Le donne sono il 56,2%

� Prevalgono gli immigrati (62,2%)

� Il 50,1% del campione ha un’età compresa tra i 
35 e i 54 anni

� Il 51,6% non ha un legame stabile

� Nel 60,8% dei casi si tratta di disoccupati



IV. Composizione per genere 

• Le donne prevalgono in
tutte le zone, ad
eccezione di Milano e
Lecco, dove sono la metà
della popolazione
incontrata.

• Tra gli immigrati le donne
sono il 60%; tra gli italiani
sono il 49,5%.



V. Persone per condizione di cittadinanza

• In Italia, secondo i 
dati Istat, le 
persone straniere 
sono più vulnerabili

• Anche nel nostro
campione sono la
maggioranza, ma
nel corso degli anni
si è registrato un
aumento della
presenza degli
italiani.



VI. Immigrati per paesi di origine



VII. Persone per continente di provenienza

24,4 44

11,1

20,5



VIII. Persone per classe di età e cittadinanza 

• Gli italiani sono 
meno giovani 
degli immigrati

• Particolarmente 
evidente è la 
maggiore 
incidenza della 
popolazione 
anziana tra gli 
italiani rispetto 
agli immigrati



IX. Persone per stato civile

coniugato/a 42,3

celibe/nubile 28,6

separato/a 10,6

divorziato/a 7,4

convivente 6,1

vedovo/a 5

49,3

50,7

femmine

senza legami
stabili

con legami
stabili



X. Persone per condizione professionale

• Il 60,8% delle 
persone 
incontrate non 
ha 1 lavoro

• La condizione 
più frequente è 
quella dei 
disoccupati da 
più di 1 anno; tra 
gli immigrati il 
dato è del 
29,4%, tra gli 
italiani del 
43,4%
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XI. Titolo di studio



XII. I bisogni principali



XIII. Bisogni per genere

• Tra gli uomini le problematiche abitative incidono più che tra le donne;
• In generale, la povertà femminile si concentra sulle problematiche 

economiche e lavorative.
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XIV. Bisogni per condizione di cittadinanza

• Tutti i gruppi hanno soprattutto problematiche economiche lavorative;
• Tra gli italiani sono rilevanti anche i problemi abitativi, familiari, di 

salute e connessi alla condizione di senza dimora.



XV. Le richieste principali



XVI.

• Tra le donne incidono di più le richieste di lavoro (36% contro il
22,8% tra gli uomini) e di beni materiali e servizi (39,4% contro il
36,8%;

• Tra gli uomini incidono di più le richieste di sostegno personale
(31% contro il 28,5%), abitazione (13,7% contro 2,7%), sussidi
economici (20% contro il 16,5%)

• Tra gli italiani incidono di più le richieste di sost.personale (42,1%),
di beni materiali (40,2%) e sussidi (24%);

• Tra i comunitari la richiesta principale è il lavoro (49,1%); tra gli
extracomunitari regolari i beni materiali (39,2%) e il lavoro
(38,8%); tra gli irregolari le prestazioni professionali (51,5%)



XVII. risposte



XVIII. Le parole della povertà



XIX. Il disagio psicologico: i dati

• Malattie neuropsichiatriche 1%

• Disagio psicologico 0,8%

• Prestazioni psico-sociali 1,6%



XX. Il disagio psicologico: osservazioni qualitative

In 1.189 schede, corrispondenti ad altrettante persone, gli

operatori hanno messo in evidenza nella sezione «Note» la

presenza di situazioni che rimandano a queste forme di

disagio: si tratta del 9% sul totale delle persone incontrate


