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Le fonti dei dati

Monitoraggi Covid sulle Caritas
(4 in 1 anno - da marzo 2020 a 
febbraio 2021) 
www.caritas.it

Indagine longitudinale sui 
beneficiari Caritas 2019-2020
di prossima pubblicazione



I monitoraggi Covid



Il contesto 
generale 

2018

• 195.541 
persone (in 
calo dal 2017)

• 44% italiani
• parità uomini-

donne

Marzo-maggio 
2020

• 450.000 
(+105%; al Sud 
+153%)

• 61% italiani
• 30% si sono 

rivolti per la 
prima volta 
alle Caritas

Settembre 2020-
marzo 2021

• 544.775
persone in 6 
mesi

• 57% italiani
• 53% donne
• 24% si sono 

rivolti per la 
prima volta 
alle Caritas 
(132.717 di cui 
il 60,4% 
italiani)



La situazione a distanza di un anno
(settembre 2020-marzo 2021)

In un anno 
453.731 persone 
non conosciute 

prima



I profili
Con impiego irregolare (fermo)

(92%)

Con lavoro dipendente in attesa 
della cassa  integrazione
(87%)

Con lavori precari
(81%)

Con lavoro autonomo in attesa 
di bonus (63%)

Marzo – maggio 2020

Con impiego irregolare (fermo)

(61,1%)

Con lavori precari/intermittenti 
senza aiuti
(50%)

Con lavoro autonomo o 
stagionale
(40,5%)

Con lavoro dipendente in attesa 
della cassa  integrazione
(35,8%)

Settembre 2020-marzo 2021

2018: 61,2% disoccupati



Bisogni in forte aumento
distanza di un anno





Le risposte

Attivazione di fondi specifici per 
il sostegno economico alle 
famiglie
78,4% (149 diocesi)

Orientamento e informazione 
sulle misure locali/nazionali
73,7% (140 diocesi)

Interventi sul lavoro (borse 
lavoro, tirocini, convenzioni con 
aziende per inserimenti lavorativi, 
sportelli lavoro) 61,1% (116 diocesi)

Interventi di supporto per la 
partecipazione alle attività 
scolastiche

61,1% (116 diocesi)

Attivazione di fondi diocesani per il 
sostegno economico alle piccole 
imprese 

32,1% (61 diocesi) 



L’indagine longitudinale



Impatto sulla 
condizione 
occupazionale

• Domanda 
questionario

Strategia 
diretta

• Confronto 
longitudinale 2019-
2020

Strategia 
indiretta



Domanda 
diretta/1

Tot. 437Fonte: Caritas Italiana



Domanda 
diretta/1

Caratteristiche

• Nessun membro attivo 
(52,5%) (stabilità 2019/2020)

• Reddito familiare fino a 500 
euro (55-59%) (stabilità 
2019/2020)

• Single adulti o anziani (il 70% 
ha più di 55 anni) (36%)

• Nuclei di monogenitori (85% 
meno di 55 anni) (20%)

• Nuclei di coppie di età adulta 
con figli (85% meno di 54 
anni) (18%)

63% 
nessun impatto 
sulla condizione 

lavorativa



37%
impatti sulla 
condizione 
lavorativa

Tipologia di impatto 
lavorativo

Incidenza nucleo 
per tipologia di 
impatto (%)

Nuclei in cui 
persiste 
sospensione 
lavorativa (%)

Riduzione orario lavorativo 14.91 -
Sospensione lavorativa 32.92 54.72
Perdita occupazione 8.07 -
Sospensione lavorativa e 
riduzione orario 27.95 44.44
Sospensione e perdita 
occupazionale 16.15 84.62

Tipologi
a di 
nucleo

Totalità impatti lavorativi 
Covid

Impatti lavorativi di lungo corso 
(perdita e sospensione attiva)

%

di cui con 
minori nel 

nucleo %
di cui con minori 

nel nucleo
single 16,79 - 21,13 -
monoge
nitori 21,17 95,6 23,94 76,5
coppie 
con figli 49,64 88,2 45,07 87,5
coppie 
no figli 2,92 - 1,41 -
multinuc
leo 9,49 76,9 8,45 83,3



Tipologia nucleo e 
caratteristiche socio-
demografiche Tasso lavorativo (%) Reddito  familiare (%) Vulnerabilità (%)

COPPIE CON FIGLI 
MINORI (43,8%) 
Giovani (65%<45 anni);
Medio-basso livello di 
istruzione (51% media inferiore; 
86% diploma o inferiore); 
Forte caduta incidenza lavoro 
nero (dal 48,3% nel 2019 al 26,7% 
del 2020) 

Uno su due lavora                   
81,36

Fino a 1.000 euro                                    58,33 Carenza di risorse 
economiche

86,7

Problemi di occupazione 70,0

Problemi di salute 28,2

MONOGENITORI CON 
MINORI (16,1%)
Molto giovani (70%<45 anni);
Alto livello istruzione (54,5% 
diploma, 13,6% laurea);
Forte caduta incidenza lavoro 
nero (dal 36,4% nel 2019 al 9,1% 
del 2020)

Lavora                                        
45,45

0-299 euro                                              41,70 Carenza di risorse 
economiche

95,30

Problemi di occupazione 86,20

SINGLE 
(16,8%)
Età dicotomica: 51% più di 55 
anni, ma 30,4% meno di 34 anni 
Medio-alto livello di istruzione 
(34% media inferiore; 95% 
diploma o inferiore)
Caduta incidenza lavoro nero 
(dal 38,4% nel 2019 al 21,7% del 
2020)

Non lavora 52,2 0-299 euro 47.83 Carenza di risorse 
economiche

100,0



Rilevazione 
longitudinale

• Coppie con figli (46,1%), di cui 
79,2% con  minori nel nucleo

• Single (20%)

• Monogenitori (19,1%) di cui il 
69,5% con minori nel nucleo

Tipologia di variazione tasso 
lavorativo nucleo %

Riduzione tasso attività (regolari) 26,56

Tasso attività stabile 53,12

Aumento tasso attività (regolari) 20,32

Totale 100

51% tasso lavorativo 
nullo nelle due 

rilevazioni



Tipologia nucleo e 
caratteristiche socio-
demografiche Tasso lavorativo (%) Reddito  familiare (%) Vulnerabilità (%)

COPPIE CON FIGLI MINORI 
(36,5%)
Giovani (64,3%<45 anni); 
Medio-basso livello di istruzione 
(42% media inferiore; 85,7% diploma 
o inferiore);
Forte caduta incidenza lavoro nero 
(dal 35,7% nel 2019 al 14,3% del 2020)  

Nessuno 
lavora

57,14 0-299 23,81 Carenza di risorse 
economiche

94,8

MONOGENITORI CON 
MINORI (14,2%)
Giovani (43%<45 anni e 93% <54 
anni);
Alto livello istruzione (62,5% 
diploma, 11,2% laurea);
Forte caduta incidenza lavoro nero 
(dal 50,1% nel 2019 al 6,2% del 2020)

Nessuno 
lavora

81,25 0-299 37,50 Carenza di risorse 
economiche

100,0

SINGLE
(20,1%)
Adulti anziani (79%>45 anni); 
Medio-bassolivello di istruzione 
(56% media inferiore; 13% diploma);
Forte caduta incidenza lavoro nero 
(dal 39,1% nel 2019 al 4,3% del 2020)

Nessuno 
lavora 95,6

0-299                                                  56,52 Carenza di risorse 
economiche

78,3

Problemi di occupazione 43,5

Problemi di salute 34,8



In conclusione

Tipologie di nuclei Impatto Covid

PROFILI EMERGENTI 

Longitudinale 

PROFILI CHE SI 
CRONICIZZANO

COPPIE CON FIGLI 
MINORI
Giovani medio-basso livello 
di istruzione
Forte caduta lavoro nero

Incremento
Uno dei due lavora
Il 60% ha fino a 1000 euro

Nessuno lavora
Bassi redditi familiari 
(47% fino a800 euro)
Forte carenza di risorse 
economiche

MONOGENITORI CON 
MINORI
Alto livello di istruzione
Forte caduta lavoro nero

Molto giovani
Lavorano 
Bassi redditi (54% fino a 
500 euro)

Nessuno lavora
Forte carenza di risorse 
economiche
Problemi di salute

SINGLE + 55 e meno di 34
Medio-alto livello di 
istruzione
Problemi di occupazione

Adulti anziani
Medio-basso livello di 
istruzione
Forte caduta lavoro nero
Bassi redditi (fino a 300 
euro)
Problemi di salute e 
abitativi



Scenari

Difficoltà di 
uscita 

Oscillazioni

Gli esclusi 
dalle misure

Stratificazione

Povertà Misure e interventi 

Prospettiva 
temporale

Programmazione e 
orizzonte 

temporale a 5 anni

Riferimenti 
territoriali

Strutture sociali di 
accompagnamento

Organizzazione 
servizi

Coordinamento 
Convergenza 

interventi
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