
RAPPORTO 2017
SU POVERTÀ GIOVANILI
ED ESCLUSIONE SOCIALE
IN ITALIA
Futuro anteriore

La 16a edizione del Rapporto Povertà, dal titolo
Futuro anteriore, si concentra sul tema della po-
vertà giovanile in Italia e in Europa. Questa scelta
è in sintonia con l’attenzione di tutta la Chiesa alle
future generazioni, a partire dalla recente 48a Set-
timana Sociale dei Cattolici Italiani di Cagliari (26-
29 ottobre) e della prossima XV Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi della
Chiesa universale, che si svolgerà nel mese di ot-
tobre 2018 e che avrà come tema I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale.

Sulla base di dati pubblici e di fonte Caritas, ag-
giornati al 2017, vengono presentate le principali
aree di criticità della condizione giovanile, nelle
sue diverse aree di vulnerabilità. È inoltre ripor-
tato nel testo un panorama delle iniziative Caritas
nel settore del disagio giovanile, oltre ad alcune
proposte e riflessioni sullo stato delle politiche di
contrasto della povertà in Italia e in Europa.
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Dall’introduzone di don Francesco Soddu, direttore di
Caritas Italiana: «I dati di questo rapporto confer-
mano una realtà che le giovani generazioni speri-
mentano sulla loro pelle: i figli stanno peggio dei
genitori; i nipoti stanno peggio dei nonni. Gli studi
scientifici sul tema del divario generazionale sottoli-
neano infatti che la ricchezza media delle famiglie
con giovani capofamiglia è meno della metà di quella
registrata venti anni fa e che l’autonomia dalla fami-

glia di origine viene conquistata in età sempre più
avanzata. La scelta di porre i giovani al centro del
Rapporto povertà di quest’anno è in sintonia con
l’attenzione di tutta la Chiesa alle future generazioni.
Le forti povertà e diseguaglianze caratterizzano la
nostra famiglia umana, e la sete di potere così come
la crescita avida e irresponsabile continuano a met-
tere a dura prova il creato, senza curarsi di queste ul-
time».


