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Introduzione 
 
L’Osservatorio del Cambiamento Sociale nasce come sperimentazione congiunta Comune della 
Spezia/Università di Firenze nel 2015 e si pone come strumento di analisi strategica dei bisogni e 
delle risorse dei cittadini, sui quali costruire proposte di servizi efficaci ed efficienti. 
 
L’obiettivo dell’Osservatorio è: 
 

- Creare e mantenere un sistema agile e sostenibile di raccolta, gestione ed analisi di dati 
quanti-qualitativi ed informazioni strategiche per supportare l’ideazione, la programmazione 
e la valutazione sociale degli interventi.  

- Contribuire a creare conoscenza condivisa, accessibile a tutti i cittadini, singoli o organizzati 
in gruppi di interesse e azione. 

 
L’Osservatorio del Cambiamento Sociale si presenta come un’unità di analisi di supporto ai Servizi 
Sociali ed all’intera struttura comunale, accessibile in seconda battuta alla rete estesa dei Servizi 
pubblico-privati. In ultima analisi l’Osservatorio deve anche rendere disponibili informazioni e lettura 
di contesto comprensibili e accessibili alla cittadinanza ed al tessuto produttivo locale. 
 
I tre livelli di interlocuzione dell’Osservatorio/Laboratorio del Cambiamento Sociale sono: 
 

 
Figura 1 Modello dell’Osservatorio cambiamento sociale 
 
Nelle pagine seguenti si presentano i dati raccolti durante l’anno 2018 e 2019, rielaborati in tavole 
comparative o di sintesi. La raccolta dati ha posto non poche sfide e difficoltà: in corso d’opera è 
stato cambiato lo strumento di raccolta, elaborato originalmente sulla base del modello 
dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana. È stato infine proposto il format qui di seguito 
presentato. La ragione di questa decisione risiede nella difficoltà di reperire alcuni dati e soprattutto 
la scarsa leggibilità delle tabelle. 
 
Obiettivo del presente documento è dunque scattare una fotografia evidence-based della situazione 
socio-economica del Comune della Spezia, con riferimenti comparativi alla situazione Italiana e 
Ligure.  
 
Il report si compone di due parti:  



 

 

1. Dati quantitativi primari raccolti dall’Anagrafe del Comune della Spezia, dalla piattaforma ICARO 
e dalle PO dei Servizi (Filiera dei Servizi Sociali) e secondari ottenuti tramite ISTAT, MIUR, Ministero 
degli Interni, solo per citarne alcuni.  
2. Dati qualitativi ottenuti tramite focus group realizzati insieme con gli Assistenti Sociali nelle Unità 
Operative. 
 
Questo documento rappresenta la base di discussione da presentare alla rete dei Servizi ed avviare 
una raccolta dati collaborativa con i data provider del territorio. L’operazione di condivisione con il 
territorio è stata interrotta a causa dell’emergenza sanitaria iniziata nel marzo 2020. 
 
Si raccomanda di chiedere una revisione del documento ed assistenza tecnica ad ISTAT Liguria ed 
iniziare il corso di formazione a distanza. ISTAT Liguria ha già manifestato la disponibilità ad 
accompagnare l’Osservatorio in questo percorso di formazione e azione. 
 
 

 
  



 

 

 

 

PARTE I         
DATI 

QUANTITATIVI 
  



 

 

 

Riepilogo dei dati principali e tavola comparativa 
I dati si riferiscono sempre al 2018 per La Spezia ed al 2016/2017 per i dati raccolti da ISTAT se 
non diversamente specificato. 
 ITALIA LIGURIA LA SPEZIA 

Popolazione 60.665.551 1,550.640 (2019) 93642 

Densità della 
popolazione 

201 290 252,3 

Stranieri residenti  5.255.503 (2019) 146.328 (2019) 12098 

% stranieri residenti 8,7 9,4 12,9 

Nuovi nati 439.747 9.043 631  

Speranza di vita  80,1, 84,7 M 80, 5 F 85 M 79,9 F 84,5 

Indice di vecchiaia 173,1 252,3 226,4 

Tasso di natalità  7,3 6,3 6,7 

Tasso di mortalità 10,5 14,1 14,1 

Indice di dipendenza 
strutturale 

55,5 65,7 62 

Età media 44,91 48,8 47,3 

Popolazione 0-14 13,5 11,3 11,7 

Popolazione 15-64 63,9 60,3 61,8 

Popolazione 65 + 22,6 28,4 26,5 

Reddito imponibile 
medio 

20940 21250 20794 

Tasso di 
occupazione 

58,8 63 61,1 

Tasso di 
disoccupazione 

9,8 9,9 10 

Tasso di 
disoccupazione 
giovanile 

25,7 34,5 24,1 

Tasso di 
disoccupazione 
femminile 

10,9 15,8 13,6 

Tasso di inattività 34,3 35.6 31,9 



 

 

Studenti 8.420.972 192.236 (2019) 27392 

Studenti stranieri 818365 24639 3433 

 
 

ITALIA 

Popolazione 
60.665.551 (2016)  

Stranieri residenti in Italia  
Al 1° gennaio 2019: 5.255.503. Rappresentano l'8,7% della popolazione residente. 
 
Per ottenere un numero realistico di stranieri in Italia bisogna, secondo ISMU 
(https://www.ismu.org/comunicato-stampa-xxv-rapporto-ismu/ ) sommare il dato degli 
stranieri regolarmente iscritti all’Anagrafe (5.255.503), 
regolari ma non iscritti (circa 400mila),  

• i richiedenti asilo (53596 nel 2018 secondo il Ministero degli Interni, si stima che siano 
circa 100mila gli stranieri ospitati nei centri di accoglienza)  

• gli irregolari (impropriamente definiti clandestini, circa 562mila o il 10% dei regolari) 
La popolazione straniera In Italia è passata da quasi 922mila residenti (1998) a 6 milioni e 
222mila presenti (regolari e non, stima ISMU al 1° gennaio 2019). Le acquisizioni di 
cittadinanza dal 1998 al 2018 (incluso) hanno raggiunto un totale di 1.365.812.  
242mila nuovi permessi di soggiorno sono stati rilasciati nel 2018 
I minori stranieri non accompagnati nel 2018 sono stati 3766. 
 

Principali nazionalità 

  Nazionalità Numero (2016) % maschi 
Variazione 
rispetto al 2015 

1 Romania 1.168.552 42,60% 1,50% 

2 Albania 448.407 51,30% -4,10% 

3 Marocco 420.651 53,60% -3,80% 

4 

Repubblica 
Popolare Cinese 
(Cina) 281.972 50,40% 3,90% 

5 Ucraina 234.354 21,60% 1,60% 

6 Filippine 166.459 43,20% 0,30% 

7 India 151.430 59,30% 0,60% 

8 Moldova 135.661 33,50% -4,60% 

9 Bangladesh 122.428 72,10% 3,10% 



 

 

10 Egitto 112.765 68,10% 2,60% 

11 Pakistan 108.204 68,60% 6,30% 

12 
Sri Lanka (ex 
Ceylon) 104.908 53,70% 2,50% 

13 Senegal 101.207 73,40% 3,10% 

14 Perù 99.110 41,60% -4,40% 

15 Polonia 97.062 26,50% -0,90% 
 

L’evoluzione della famiglia in Italia 
 
Nelle prossime pagine vengono presentate alcune tavole ISTAT indicative dell’evoluzione 
delle famiglie negli ultimi 50 anni nel nostro paese. Come ulteriormente argomentato nel 
quaderno di ricerca dell’Osservatorio “Le famiglie che cambiano e si riorganizzano” 
(http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Aree_tematiche/Politiche_sociali/N
otizie/.content/blogentries/Documenti/Quaderno-di-ricerca-finale-aprile-2019.pdf ) le 
famiglie sono profondamente cambiate negli anni, insieme con i grandi cambiamenti nei 
rapporti di genere, tra genitori e figli, le migrazioni, le nuove tecnologie, il mercato del 
lavoro, i mutamenti culturali post-moderni, solo per citarne alcuni.  

I nuovi nati nel 2018 
439.747 
Sono 8 mila in meno rispetto all’anno precedente e quasi 140 mila in meno nel confronto 
con il 2008.  
32,3% sono nati fuori dal matrimonio; era l’8,1% nel 1995 e il 19,6% nel 2008. 
22% ha almeno un genitore straniero (96.578, in diminuzione dal 2012). I nati da genitori 
entrambi stranieri sono 65.444 (14,9% del totale dei nati). 
I nuclei familiari mono-genitoriali con un figlio minore sono 1 milione 34 mila. 
 

Matrimoni  
194377 

Divorzi  
82469 

Separazioni  
91706 
I dati sono riferiti al 2015 
 



 

 

 
Figura 2 Indicatori di Natalità e Fecondità Report ISTAT 
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report_natalit%C3%A0_anno2018_def.pdf 

 



 

 

Figura 3 Piramide Età e nazionalità Report ISTAT Italia in cifre 
https://www.istat.it/it/files//2016/12/ItaliaCifre2016.pdf 

 
Figura 4 Matrimoni Report ISTAT Italia in cifre 
https://www.istat.it/it/files//2016/12/ItaliaCifre2016.pdf 
 

 
Figura 5 Separazioni e divorzi Report ISTAT Italia in cifre 
https://www.istat.it/it/files//2016/12/ItaliaCifre2016.pdf 



 

 

LIGURIA 
 

Popolazione totale:  
1,550.640 milioni (2019) 
 

Popolazione per classi di età 

 

 

Popolazione divisa per famiglie 

 



 

 

 

Densità di Popolazione e comuni con popolazione più anziana 

 

 

Stranieri residenti 
In Liguria al 1° gennaio 2019 sono: 146.328 (70455 uomini e 75873 donne) e 
rappresentano il 9,4% della popolazione residente 

 
Figura 6 Nazionalità straniere maggiormente rappresentate in Liguria, 
https://www.tuttitalia.it/liguria/statistiche/cittadini-stranieri-2017/ 
 

Nuovi nati 
In Liguria, dicembre 2018: 9.043, di cui il 20,8% sono stranieri 



 

 

Famiglie per fonti di reddito 
 

 

Indicatori di povertà 

 

Spesa sanitaria 
 

 
 

 
 
  



 

 

COMUNE DELLA LA SPEZIA 
 

Superficie  
51,39 km2 

Densità di popolazione  
1 816,44 ab/km2 

Dati generali sulla popolazione residente nel Comune della Spezia 
 
Fonte: Anagrafe 
Data di rilevazione 31/12/2018 
 

Popolazione residente  
Totale 93642 
48851 donne 
44791 uomini 

 
 

Popolazione residente per nazionalità 
Italiani: 81544 (42624 donne e 38920 uomini) ovvero 52% di donne e 48% di uomini. La 
percentuale di donne aumenta sopra i 75 anni. 
Non Italiani 12098 (6227 donne e 5871 uomini). La percentuale è di 51% donne e 49% 
uomini, smentendo la percezione, vera nel passato e solo per alcuni gruppi nazionali, che 
si trattasse di una migrazione principalmente femminile. Per i gruppi nazionali con una 
maggiore presenza femminile si citino i cittadini dominicani (Tot 2657, di cui 1500 donne e 
1157 uomini), romeni (tot.1807 di cui 1077 donne e 730 donne), ucraini (Tot 226 di cui 183 
donne e 43 uomini) e polacchi (tot- 190 di cui 156 donne e 34 uomini). Si suppone che la 
maggior parte delle donne di queste nazionalità sia occupata nei lavori di cura 
Sono registrate 113 nazionalità (compresa quella Italiana e apolidi) in Anagrafe 
 

48%52%

Popolazione	Residente	alla	Spezia

Uomini Donne



 

 

Nazionalità più rappresentate 
  

Nazionalità Donne Uomini Totale 

DOMINICANA 1500 1157 2657 

ALBANESE 993 981 1974 

ROMENA 1077 730 1807 

MAROCCHINA 565 662 1227 

BANGLADESHA 187 488 675 

CINESE 236 247 483 

ECUADOREGNA 268 203 471 

TUNISINA 93 148 241 

NIGERIANA 75 155 230 

UCRAINA 183 43 226 

POLACCA 156 34 190 

SENEGALESE 37 140 177 

EGIZIANA 70 97 167 

PAKISTANA 20 74 94 

Totale 5460 5159 10619 
 
 
 
Non Italiani UE: 2324 (1451 donne e 873 uomini)  

 
 

19%

81%

Cittadini	non	Italiani	
Residenti

UE NON	UE



 

 

Popolazione residente per classi di età 
 
0-5 = 4171 4,5% sul totale di cui 1072 non Italiani (25%) 
 

 
 

 
 
6-14= 6809 di cui 1240 non Italiano 
 

4%

96%

Residenti	per	fascia	di	età

0-5 TOT	Popolazione

74%

26%

0-5	per	nazionalità
Italiani Non	Italiani



 

 

 
 

 
 
15-17= 2323 di cui 351 non Italiani 

7%

93%

Residenti	per	fascia	di	età

6	14 TOT	Popolazione

82%

18%

Residenti	6-14

Italiani Non	Italiani



 

 

 
 

 
 
18-35= 16678 di cui 4023 non Italiani 

2%

98%

Residenti	per	fascia	di	età
15-17 Tot	Popolazione

85%

15%

15-17	per	nazionalità
Italiani Non	Italiani



 

 

 
 

 
 
36-64= 38736 di cui 4869 non Italiani 
 

15%

85%

Residenti	per	fascia	di	età
18-35 Tot	Popolazione

71%

29%

18-35	per	nazionalità
Italiani Non	Italiani



 

 

 
 

 
 
65-74= 10701 di cui 343 non Italiani 
 

29%

71%

Residenti	per	fascia	di	età
36-64 Tot	Popolazione

87%

13%

36-64	per	nazionalità
Italiani Non	Italiani



 

 

 
 

 
 
75 plus 14159 di cui 111 non Italiano 
 

10%

90%

Residenti	per	fascia	di	età
65-74 Tot	Popolazione

97%

3%
65-74	per	nazionalità
Italiani Non	Italiani



 

 

 
 

 
 

Indici e struttura della popolazione  
Indice di vecchiaia 
226.4  
Rapporto tra  
0-14= 10980 e 65+ = 24860 
 
Indice di dipendenza strutturale:  
62 
0-14= 10980 + 65plus =24860 in relazione a 15-64=57802  
 

13%

87%

Residenti	per	fascia	di	età
75	plus Tot	Popolazione

99%

1%
75	plus	per	nazionalità
Italiani Non	Italiani



 

 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
144.1 (calcoli ISTAT) 
Indice di struttura della popolazione attiva 
150.7 (calcoli ISTAT) 
Indice di carico di figli per donna feconda 
19.2 (calcoli ISTAT) 
Indice di natalità per mille abitanti 
6.7 (calcoli ISTAT) 
Indice di mortalità per mille abitanti 
14.1 (calcoli ISTAT) 
 

Glossario 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il 
numero degli ultra-sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, 
nel 2019 l'indice di vecchiaia per il comune della Spezia dice che ci sono 226,4 anziani ogni 
100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 
anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, alla Spezia nel 2019 
ci sono 62,0 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in 
pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La 
popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, 
alla Spezia nel 2019 l'indice di ricambio è 147,2 e significa che la popolazione in età 
lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella 
più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età 
feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 



 

 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età 
di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con 
l'aspettativa di vita di una popolazione. 
 

Nuclei familiari residenti 
44207 
Di cui 
Italiani 39125 
Non Italiani 3438 
Misti 1644 
 

 
 

Cittadini che vivono soli 
17180 pari al 18,3%, quasi 2 cittadini su 10.  
 
Cittadini tra i 65 ed i 74 anni che vivono soli:  
2543  
di cui 1665 donne e 978 uomini 

 
Cittadini oltre i 75 anni che vivono soli:  
5652  
di cui 4440 donne e 1212 uomini 

39125

3438 1644

Italiani Non	Italiani Misti

Nuclei	familiari

37%

63%

65-74	per	sesso	che	
vivono	soli	
uomini donne



 

 

 
 

Nuovi Nati  
631  
di cui non Italiani  
175 

 
 

Deceduti  
1316 pari al 208% dei nuovi nati 
 

Emigrati  
2340 
 

Immigrati  
3128 di cui non Italiani 1224 
 

Matrimoni  
266 di cui 176 coppie misti I Matrimoni misti sono quasi il doppio di quelli tra Italiani 
 
 

21%

79%

75	plus	per	sesso	che	
vivono	soli	
uomini donne

28%

72%

Nuovi	nati	per	nazionalitàNon	Italiani Italiani



 

 

 
 

Divorzi  
83 di cui 8 di coppie miste. Al contrario le coppie miste divorziano meno di quelle Italiane.  
 

Composizione della popolazione per stato di famiglia 
Celibi/Nubili  
37202 
Coniugati 
43064 
Vedovi 
8489 
Divorziati 
4474 
 
 

Numero di senza fissa dimora  
70 (30 donne e 40 uomini) 37 non Italiani (dati Anagrafe) 
 

Focus sui senza fissa dimora 
Dati raccolti all’interno del progetto #iovorreirestareacasa realizzato da Caritas La Spezia, 
insieme con la rete del volontariato locale nell’aprile 2020.  
 
Numero di persone che sono entrate almeno una volta nella struttura nel periodo 29 
marzo-17 aprile 2020: 155 
Di cui senza dimora: 55% (stima) 
% stranieri sui cittadini senza dimora: 65% principalmente di area magrebina e est 
europea 
% stranieri sui cittadini con domicilio che vengono a ritirare un pasto: 30% 
% donne sui cittadini senza dimora: 5% 
% donne sui cittadini con domicilio che vengono a ritirare un pasto: 40% 
  

Tra	
Itali
ani
34%

Misti
66%

Matrimoni



 

 

La divisione in quartieri 
 

 
La Spezia è stata divisa in 71 quartieri e zone collinari, qui di seguito elencati in ordine di 
grandezza per numero di abitanti. 
Altri dati per quartiere sono disponibili nelle schede per macro-quartieri realizzate dai 
Sensori Sociali. 
 

Popolazione per quartiere 
  Nome quartiere Numero di abitanti 

1 Centro Storico 8519 

2 Quartiere Operaio Umberto I 7476 

3 Migliarina 7308 

4 Mazzetta 6779 

5 Il Canaletto 5607 

6 La Chiappa 5126 

7 Nucleo Urbano Centrale 4446 

8 Fossitermi 4066 

9 Pegazzano 3622 

10 Rebocco 2974 

11 I Colli 2583 



 

 

12 Il Favaro 2467 

13 Bragarina 2426 

14 Valdellora 2334 

15 Case Sparse 2328 

16 Fabiano 1941 

17 La Pieve 1840 

18 La Scorza 1806 

19 I Vicci 1636 

20 Montepertico 1542 

21 Il Limone 1456 

22 Melara 1292 

23 Il Felettino 1210 

24 Il Termo 1045 

25 Pitelli 935 

26 Cadimare 849 

27 Marola 724 

28 Ruffino 649 

29 La Lizza 593 

30 I Buggi 555 

31 Comprensorio Marina Militare 493 

32 Fossamastra 474 

33 San Bartolomeo 465 

34 San Venerio 426 

35 Le Pianazze 416 

36 Vailunga 373 

37 Biassa 356 

38 Pagliari 304 

39 Il Muggiano 288 

40 Gaggiola 278 

41 L'Acquasanta 275 



 

 

42 Sarbia 259 

43 Strà 240 

44 I Boschetti 231 

45 La Foce 226 

46 La Pianta 222 

47 Il Poggio 214 

48 Maggiano 197 

49 Carozzo 192 

50 Isola 144 

51 La Costa di Murlo 141 

52 Arsenale Marina Militare 130 

53 Campiglia 128 

54 Buonviaggio 125 

55 Pianazza 120 

56 La Valdurasca 115 

57 L'Antoniana 111 

58 La Gira 101 

59 La Nevea 77 

60 San Rocco 62 

61 Sant'Anna 60 

62 Il Vignale 55 

63 Viseggi 48 

64 Porto 44 

65 Aeronautica Militare 35 

66 Montalbano 27 

67 Gli Stagnoni 18 

68 Marinasco 9 

69 Case Ratti 7 

70 Montagna 7 

71 Ospedale Militare 1 



 

 

 

 
 
 
 

I quartieri con più anziani della città (over 75) 

Nome del quartiere 
Numero di anziani over 
75 

Centro Storico 1336 

Migliarina 1259 

Mazzetta 1239 

Quartiere Operaio 
Umberto I 977 

Il Canaletto 855 

Nucleo Urbano Centrale 794 

Fossitermi 693 

La Chiappa 685 

Pegazzano 482 

Bragarina 456 

Rebocco 450 

Il Favaro 396 

I Colli 371 

Case Sparse 341 

Valdellora 288 

Fabiano 269 

La Pieve 262 

I Vicci 259 

Montepertico 248 

Melara 203 

La Scorza 202 

Pitelli 185 

Il Limone 166 



 

 

Il Termo 161 

Il Felettino 154 

Cadimare 148 

 
 
 

I quartieri più multi-etnici 
 

Quartiere Numero 

Quartiere Operaio Umberto I 1863 

Centro Storico 1139 

Migliarina 929 

Il Canaletto 885 

Mazzetta 871 

Nucleo Urbano Centrale 790 

Pegazzano 675 

La Chiappa 630 

Fossitermi 479 

Rebocco 377 

La Scorza 370 

I Colli 359 

I Vicci 257 

Il Favaro 217 

Fossamastra 195 

Montepertico 172 

Bragarina 155 

Valdellora 140 

Il Limone 120 

Melara 107 

I Boschetti 104 
 
 



 

 

 
 
  



 

 

Dati del Censimento 2011  
Fonte: Census ISTAT http://ottomilacensus.istat.it/comune/011/011015/ 
Tipo di dato: secondario, ottenuto dall’analisi dei dati degli ultimi censimenti 
 

Popolazione 
Indicatore 1991 2001 2011 

Popolazione 
Residente 

101442 91391 92659 

Indice di vecchiaia 253.3 268.6 235.5 

Incidenza di residenti 
stranieri (su 1000 
abitanti( 

3.0 21.7 93.8 

Incidenza di coppie 
giovani con figli 

10.8 7.5 5.6 

Incidenza di anziani 
soli 

27.0 31.0 31.5 

 
 

Casa 
Indicatore 1991 2001 2011 

Metri quadrati per 
occupante delle 
abitazioni occupate 

31.8 35.3 40.5 

Indice di disponibilità 
dei servizi nelle 
abitazioni 

97.4 99.4 99.7 

 
 

Istruzione 
Indicatore 1991 2001 2011 

Incidenza di adulti con 
diploma o laurea 

37.1 52.3 64.1 

Rapporto adulti con 
diploma/laure e 
licenza media 

119.4 162.3 223.4 

Livello di istruzione 
giovani 15-19 anni 

95.5 97.1 97.2 



 

 

 

 
 
 

Lavoro 
Indicatore 1991 2001 2011 

Tasso di occupazione 38.6 40.0 44.5 

Tasso di occupazione 
maschile 

53.6 51.7 53.6 

Tasso di occupazione 
femminile 

25.5 30 36.7 

Incidenza giovani 15-
29 anni che non 
studiano e non 
lavorano 

22.9 19.7 17.5 

Tasso di occupazione 
15-29 anni 

39 41.4 38.3 

Indice di ricambio 
occupazionale 

156.3 220.1 374.3 

Indice di 
disoccupazione 

13.2 8.7 8.7 

Incidenza 
dell’occupazione in 
professioni ad alta e 
media specializzazione 

28.3 42.3 32.1 

Incidenza 
dell'occupazione nel 
settore agricolo 

0.7 1.1 1.4 

Incidenza 
dell'occupazione nel 
settore industriale 

24.9 20.7 18.6 

Incidenza 
dell'occupazione nel 
settore terziario 
extracommercio 

59.9 58.2 61.8 



 

 

Incidenza 
dell'occupazione in 
professioni artigiane, 
operaie o agricole 

19.6 20 18.2 

Incidenza 
dell'occupazione in 
professioni a basso 
livello di competenza 

7.5 9.8 12.4 

Rapporto occupati 
indipendenti 
maschi/femmine 

97.1 122.5 130.9 

 

 
 

Mobilità 
Indicatore 1991 2001 2011 

Mobilità fuori 
comune per studio 
o lavoro 

7.6 8.6 10.0 

Mobilità auto privata 46.8 55.9 54.6 

Mobilità lenta a piedi 
o in bicicletta 

24.7 22.1 24.3 

 
 

Rischio sociale 
Indicatore 1991 2001 2011 

Incidenza delle 
famiglie con 
potenziale disagio 
economico 

1.5 0.4 1.4 

Incidenza di giovani 
fuori dal mercato del 
lavoro e dalla 
formazione 

8.6 10.2 9.9 

Incidenza delle 
famiglie in potenziale 
disagio di assistenza 

3.0 3.9 4.4 



 

 

Altri dati raccolti ISTAT 
 

Speranza di vita alla nascita per sesso 
Uomini 80 
Donne 85,6 
 

Tasso di fecondità 
1.25 
di cui Italiane 1.15 e straniere 1.84 

Età media delle madri al parto 
31.6 

Età media dei padri alla nascita del primo figlio 
35 
 

Reddito imponibile medio 
Euro 20794 (2017) 
 

Forze lavoro (Provincia La Spezia 2018) 
Uomini 53mila 
Donne 42mila 

Tasso di occupazione 
61.1 

Tasso di disoccupazione 
10 

Tasso di disoccupazione giovanile 
24.1 

Tasso di disoccupazione femminile 
13.6 

Tasso di inattività 
31.9 

Numero di imprese straniere registrate nel 2018 
2250 (approfondimento qui http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Economia/Le-
imprese-straniere-alla-Spezia-crescono-nel-commercio-e-nell-edilizia-261389.aspx) 
 
Imprese straniere femminili 
550 
 

Pensioni 
La Spezia ('17, provincia): numero di pensioni sociali  
2544;  



 

 

Spezia ('17, provincia) Importo medio pensioni:  
vecchiaia e anzianità 1555,6; invalidità 1114,64; superstiti 836,78; indennitarie 681,82; 
totale Invalidità e indennitarie 1244,75; invalidità civile 425,57; pensioni sociali 460,89; 
guerra 518,32 
 

Tasso di disabilità (Liguria) 
12.13 
Percentuale di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità  
23.53 
 

Progetto Passi 

Abitudini alimentari 
% di popolazione che consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno 
La Spezia 22% (triennio '09-'12); Liguria 21,7% (biennio '16-'18) 
 

Casa 
Case di proprietà 
71192 
Famiglie in affitto 
20130 
Abitazioni non occupate 
32914 
 
Quotazione media m2 (Osservatorio del Mercato Immobiliare Agenzia delle Entrate 2018) 
1.752 Euro (massima 3088 via dei Colli/Piazza Verdi e minima 980 Fascia collinare Est) 

Società Civile 
Associazioni di Volontariato iscritte a Vivere Insieme 2018  
114 
Associazioni censite dal Censimento sul Terzo Settore  
(9 Censimento Industria e Servizi) 1154 in Provincia della Spezia e 547 nel Comune della 
Spezia.  
E ’in costruzione il RUNTS, il Registro Unico del Terzo Settore ed è quindi in dismissione il 
Registro regionale.  
 

Dati Camera di Commercio Della riviera di Levante e Ponente 2018 
 
Totale Imprese Registrate Provincia della Spezia 
17483 
Imprese femminili 
4711 



 

 

Imprese straniere 
1345 
 

Scuola (Dati MIUR 2018) 

Dati Italia 
Totale studenti 8.420.972 
Statale 7.571.723 
Paritaria 849.249 
Di cui stranieri 818.365 
 
Scuola dell’infanzia 1.420.396 
Di cui stranieri 157.845 
 
 
Scuola primaria 2.689.704 
Di cui stranieri 300.919 
 
Scuola secondaria di primo grado 1.689.056 
Di cui stranieri 170.020 
 
Scuola secondaria di secondo grado 2.621.816 
Di cui stranieri 189.581 
 
 

Dati Liguria 
Totale studenti 191.061 
Statale 168.810 
Paritaria 22.251 
Di cui stranieri 24639 
 
Scuola dell’infanzia 32017  
Di cui stranieri 4726 
 
Scuola primaria 59993 
Di cui stranieri 8364 
 
Scuola secondaria di primo grado 38277 
Di cui stranieri 4888 
 
Scuola secondaria di secondo grado 60774 
Di cui stranieri 6661 
 
 

Dati La Spezia 
 
Totale Alunni di ogni ordine e grado 27.392 
25271 Scuola Statale 



 

 

2121 Scuola Paritaria 
Di cui 3433 Studenti stranieri 
 

Scuola dell’infanzia 
4674 

Scuola primaria 
8667 
di cui a tempo pieno 2713 

Scuola secondaria di primo grado  
5849 

Scuola secondaria di secondo grado  
8562 
di cui Licei 4291 (199 o 4.6% stranieri), Tecnici 2478 (517 o 20.9% stranieri), Professionali 1793 
(456 o 25.4% stranieri), 
 

Secondaria di Secondo Grado per Istituto  
Alberghiero Casini 655 
Einaudi Chiodo 605 
Capellini Sauro 1386 
Cardarelli 841 
Liceo Costa 593 
ITC Fossati Da Passato 835 
Liceo Scientifico Pacinotti 1051 
Liceo Mazzini 932 
 
 

Dati sulla salute estrapolati dalla relazione sulla performance dell’ASL 5 
http://www.asl5.liguria.it/Portals/0/Trasparenza/Performance/20190705_DEL_2019_519-
RELAZIONEPERFORMANCE.pdf?ver=2019-07-05-111728-577 
 
 

Passi d’Argento 
Dall’indagine 2016/17 emerge che nell’ASL 5 su 60659 cittadini 65+ (dato 1/1/2018)  
44543 sono in buona salute (75%) 
7566 sono in situazione di fragilità o a rischio disabilità (13%) non autonome in almeno due ADL 
(attività strumentali di vita quotidiana) ma autonome in tutte le ADL (attività di vita quotidiana) 
7560 sono in situazione di non autosufficienza (13%) ovvero non autonome in almeno una ADL 
(attività di vita quotidiana) 
 

Ricoveri Totale ASL 5 
24171  

Accessi al Pronto Soccorso Ospedale Sant’Andrea 
52508 



 

 

Assistenza domiciliare Distretto 18 
60558 

Accessi al Consultorio 
20274 
di cui Prese in carico Consultorio 
Gravidanza 
1237 
Cure post natali e puerperio 
428 
Adozioni e affido 
170 
Maltrattamento e abusi 
109 
Interruzione volontaria della gravidanza 
208 
Procreazione responsabile e salute della donna 
861 
Sostegno alla coppia ed alla genitorialità 
664 
Valutazione a supporto dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza 
1668 
Totale percorsi 
4108 
 

Medici di Medicina Generale Comune della Spezia 
80 

Pediatri 
10 
 
  



 

 

Gli utenti dei servizi sociali 
 
La piattaforma ICARO è operativa presso i Servizi Sociali dal 2013. Negli anni l’inserimento delle 
informazioni sugli utenti e la raccolta dati è andata migliorando, ma esistono ancora imperfezioni, 
destinate ad essere superate grazie alla sempre maggiore attenzione degli Assistenti Sociali 
nell’inserimento dei dati ed al progressivo adeguamento del sistema informatico ai bisogni del 
Servizio. Per presentare i dati dell’utenza dei Servizi ci si serve dunque nelle prossime pagine di 
due fonti di dato complementari: le tabelle riassuntive della piattaforma ICARO lavorate con tabelle 
pivot e la filiera dei Servizi Sociali, realizzata annualmente dalle posizioni organizzative. 
Considerando che i dati dei primi anni di utilizzo della piattaforma ICARO, dal 2013 al 2017, sono 
considerati meno rilevanti, vengono presentati nei dettagli i dati del biennio 2018-19. 
È necessario notare quanto segue per comprendere i trend:  

- nell’anno	2018	è	stata	fatta	una	ripulitura	delle	prese	in	carico	più	antiche	ed	ormai	
chiuse	da	tempo,	soprattutto	nell’area	anziani	

- nell’anno	2019	i	programmi	di	prossimità	per	gli	anziani	sono	stati	gestiti	direttamente	
dalle	Associazioni,	su	mandato	della	Regione	Liguria,	con	un	coordinamento	molto	
leggero	con	i	Distretti	(e	quindi	i	numeri	reali	degli	anziani	coinvolti	non	è	un’evidenza	
dimostrabile)	

- la	differenza	di	prese	in	carico	nell’area	povertà	tra	2018	e	2019	sono	dovute	ai	nuovi	
ReI,	che	sono	poi	confluiti	nella	piattaforma	del	Reddito	di	Cittadinanza,	gestita	
direttamente	dall’INPS.	

 
 

Nuove prese in carico per anno (registrate sulla piattaforma dal 2013) 
Anno Donne Uomini Totale 

2013 317 258 575 

2014 410 322 732 

2015 451 395 846 

2016 490 359 849 

2017 506 393 899 

2018 611 469 1080 

2019 466 385 851 

Totale 
complessivo 

4123 3259 7382 

 

 
 



 

 

 
 

Prese in carico per area tematica  
 

 Anziani Disabili Dipendenze 
e disagio 
mentale 

Vecchie 
e nuove 
povertà 

Minori e 
famiglie 

2013 184 56 45 174 111 

2014 251 39 36 233 173 

2015 238 51 33 327 197 

2016 251 30 51 347 170 

2017 251 60 35 340 213 

2018 213 56 30 572 209 

2019 281 29 37 269 235 

Tot 1669 321 267 2262 1308 
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Prese in carico per Unità Operativa  
 

Anni Adulti Anziani e 
Disabili 

Minori Sportello U.P.S. Totale  

2013 225 233 86 29 2 575 

2014 279 302 135 16  732 

2015 260 288 110 186 2 846 

2016 211 286 102 244 6 849 

2017 193 292 129 277 8 899 

2018 386 265 206 195 28 1080 

2019 206 298 146  200 851 

Totale  1760 1964 914 947 246 5832 
 
 
 

 

 

Prese in carico per nazionalità 
Anni Non 

Italiani 
Italiani % Non 

Italiani 

2013 146 429 34,0 

2014 193 539 35,8 

2015 259 587 44,1 

2016 242 607 39,9 

2017 284 615 46,2 

2018 321 759 42,3 

2019 218 633 34,4 
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Totale complessivo 1663 4169 39,9 

 

 
 
 

 

 

Prese in carico per fascia di età 
 0-17 18-35 36-64 65-74 75 

plus 

2013 62 88 218 21 186 

2014 92 124 243 31 242 

2015 104 129 341 65 207 

2016 89 106 355 75 224 

2017 118 137 356 55 233 

2018 153 167 486 79 195 

2019 122 112 297 66 254 

Tot 740 863 2296 392 1541 
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Dati ICARO al 31/12/2019 
 

Prese in carico totali per nazionalità 2019 
 

 Nazionalità Italiani 
Non 
Italiani Totali 

Cittadini 2918 1094 4012 

 

 
 

Principali nazionalità in carico 2019 
 
ITALIANA 2918 

MAROCCHINA 276 

DOMINICANA 229 
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Italiani Non Italiani



 

 

ALBANESE 149 

ROMENA 77 
TUNISINA 56 

 

Prese in carico per fascia di età 2019 

 
Fascia di 
età Numero  Percentuale 

0-17 643 16,0 

18-34 598 14,9 
35-64 1613 40,2 
65 over 1158 28,9 
Totale  4012 100,0 

 
 
NB. Gli utenti cosiddetti “grandi anziani” con 75 anni e più sono 889 ovvero il 77% degli anziani in 
carico 
 
Per i minori: 
Fascia 0-5= 107 
Fascia 6-13= 324 
Fascia 14-17=212 
 
 

 

 

Prese in carico per area tematica 2019 
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Area tematica Numero 
Anziani 983 
Disabili 351 
Dipendenze e 
disagio mentale 

237 

Vecchie e nuove 
povertà 

1204 

Minori e famiglie 1237 
Totale 4012 

 

 

 

 

 

Dati ICARO al 31/12/2018 

 

Prese in carico totali per nazionalità 2018 
 
 

 Nazionalità Italiani 
Non 
Italiani Totali 

Cittadini 3083 1271 4354 
 

Anziani
24%

Disabili
9%

Dipendenze e 
disagio mentale

6%

Vecchie e nuove 
povertà

30%

Minori e famiglie
31%

Prese in carico per area tematica



 

 

 
 
Prime 6 

ITALIANA 2805 

MAROCCHINA 281 

DOMINICANA 236 

ALBANESE 164 

ROMENA 69 

TUNISINA 54 
 
 
 
NB. Il rapporto tra cittadini italiani ed utenti in carico nel 2018 è di   
Totale residenti alla Spezia Italiani 81544 
Di cui in carico 2504 
Percentuale utenti in carico Italiani sulla popolazione residente Italiana= 3,1% 
 
Totale residenti alla Spezia Marocchini 1227 
Di cui in carico 281 
Percentuale utenti in carico marocchini sulla popolazione residente marocchina= 22,9 % 
 
Totale residenti alla Spezia Dominicani 2657 
Di cui in carico 236 
Percentuale utenti in carico Dominicani sulla popolazione residente Dominicana= 8,9 % 
 
 

Prese in carico per fascia di età 2018 
 

Fascia di 
età Numero  Percentuale 

Italiani
71%

Non Italiani
29%

Prese in carico per nazionalità 2018



 

 

0-17 685 15,7 

18-34 636 14,6 

35-64 1829 42,0 

65 over 1204 27,7 

Totale  4354 100,0 
 
 
 
NB. Gli utenti cosiddetti “grandi anziani” con 75 anni e più sono 881 ovvero il 77,9% degli anziani 
in carico 
 
Per i minori: 
Fascia 0-5= 106 
Fascia 6-13= 334 
Fascia 14-17=183 
 

 
 
 

Prese in carico per area di intervento 2018 

Area di intervento Numero Percentuale 

Anziani 1021 23,4 

Dipendenze e disagio 
mentale 252 5,8 

Povertà 1613 37,0 

Minori 1126 25,9 

Disabili 342 7,9 

Totale 4354 100,0 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

Dati dell’assistenza sociale (dati della filiera dei servizi 2018 o elaborati dal personale dei 
Servizi) 
 
Già da anni i Servizi Sociali del Comune della Spezia ragionano per filiere ed in particolare 
hanno identificato le seguenti: 
 

1. Anziani e sviluppo di comunità 
2. Disabilità e non auto-sufficienza 
3. Povertà 
4. Abitare  
5. Minori e famiglie 
6. Accoglienza e integrazione 
7. Servizi Trasversali 

 
 
Il concetto di filiera nel sociale è mutuato dall’economia aziendale ove si intende per filiera 
“la sequenza delle lavorazioni, detta anche filiera tecnologico-produttiva, effettuate in 
successione, al fine di trasformare le materie prime in un prodotto finito (in inglese supply 
chain)”.  
Ragionare per filiera nei Servizi Sociali mira a costruire e pianificare servizi e progetti in 
forma sistemica ed offrire ai cittadini percorsi integrati e comprensibili nelle loro diverse 
caratteristiche e non frammentati. Una delle difficoltà principali per i cittadini nel rapportarsi 
con i Servizi Sociali, emerso dalle ricerche delle Osservatorio, è proprio quella di non 
conoscere i servizi offerti da un lato, ma anche non comprenderne il funzionamento e 
l’accesso all’interno della più complessa rete dei servizi. 
L’insieme delle filiere sopra presenta rappresenta infatti la rete dei Servizi Sociali, che a loro 
volta fanno parte di una rete territoriale (ad esempio socio-sanitaria, dell’abitare, educativa, 
ecc.), regionale (ad esempio sanitaria), nazionale (ad esempio giudiziale) ed internazionale 
(ad esempio l’adozione o i servizi per i richiedenti asilo) di servizi. 
Nel 2017 all’interno dell’Osservatorio è stato costruito uno strumento di monitoraggio della 
filiera con le seguenti voci per ogni servizio/progetto: 
Nome 
Finanziamento 
Ente finanziatore 
Numero di utenti beneficiari 
Punti di forza 
Punti di debolezza 
Possibilità di miglioramento 
Nelle pagine seguenti vengono riportati i dati quantitativi relativi al numero degli utenti. 
 
 

Report Reddito di Inclusione (noto come ReI) dal 01/12/2017 al 28/02/2019 
Domande Presentate Respinte Accolte 

DICEMBRE 2017 356 194 162 

GENNAIO 2018 75 40 35 

FEBBRAIO 2018 106 65 41 



 

 

MARZO 2018 79 43 36 

APRILE 2018 87 50 37 

MAGGIO 2018 50 32 18 

GIUGNO 2018 88 36 52 

LUGLIO 2018 78 32 46 

AGOSTO 2018 42 16 26 

SETTEMBRE 2018 53 20 33 

OTTOBRE 2018 50 19 31 

NOVEMBRE 2018 35 11 24 

DICEMBRE 2018 27 14 13 

GENNAIO 2019 15 11 4 

FEBBRAIO 2019 19 11 8 

Totale 1165 594 571 

 
 

Il 49% delle domande di ReI sono state accolte. Il 60% dei beneficiari era già in carico ai Servizi Sociali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Filiera dei Servizi offerti, realizzata dalle Posizioni Organizzative 

 

Servizio  2017 2018 2019 

Accessi al Front Office  10166 11.213 21385 

Colloqui di segretariato 
sociale 

532 429 230 

Segnalazioni  960 1378 1701 

Prese in Carico Attive 3682 4259 3783 

Nuove prese in carico 814 966 847 

Pronto Intervento 
Sociale 

 46  

Domande di supporto 
generale consegnate al 
Servizio 

4163 2996 4018 

Appalti/affidamenti  9  

Convenzioni/protocolli  30  

Co-progettazioni  3  

ANZIANI Sviluppo di 
comunità (Azioni a favore 
degli anziani realizzate nei 
Centri Sociali e nei 
quartieri in collaborazione 
con il Terzo Settore) 

2155 2089 1284 

ANZIANI Buon vicinato e 
Custodi Sociali 

52 33 33 

ANZIANI Assistenza 
domiciliare 

259 225 187 

ANZIANI Pronto 
Intervento Domiciliare 

33 26 20 

ANZIANI Pasto caldo 26 28 25 

ANZIANI Residenzialità 
protetta 

114 116 110 

ANZIANI  Budget di cura 30 29 22 

ANZIANI Home Care 
Premium 

104 113 85 

ANZIANI Centro Diurno 34 47 45 



 

 

Servizio  2017 2018 2019 

DIFFERENTI ABILITA’ 
Budget di cura 

155 146 185 

DIFFERENTI ABILITA’ 
Assistenza domiciliare 

100 99 62 

DIFFERENTI ABILITA 
Trasporto 

75 77 70 

DIFFERENTI ABILITA’ 
Buon Vicinato 

20 16 12 

DIFFERENTI ABILITA’ 
Centro diurno 

31 30 29 

POVERTA’ ReI in carico 
(nuclei familiari) 

67 250 1165 (RdC) 

POVERTA’ Esenzione 
TARI e bonus gas 

1535 1801 1490 

POVERTA’ Micro credito 11 14 12 

POVERTA’ Emporio 
Solidale 

522 486 402 

POVERTA’ Contributi 
economici 

594 590 338 

POVERTA’ Mediazione 
sociale 

59 82 69 

POVERTA’ Borse lavoro 
e pubblica utilità 

162 112 103 

POVERTA’ Persone in 
situazione di estrema 
povertà 

38 14 25 

POVERTA’ Supporto 
psicologico 

 52  

POVERTA’ Donne 
vittime di violenza  

39 60 48 

ABITARE Utenti Agenzia 
per la casa e mediazione 
alloggiativa 

261 241 180 

ABITARE Micro prestito 
alloggiativo e fondo 
emergenza casa 
(Carispezia) 

162 128 139 



 

 

Servizio  2017 2018 2019 

ABITARE Contributi 
alloggio (Comune La 
Spezia) 

404 461 470 

ABITARE Ospitalità 
temporanea ed alloggi di 
emergenza/transizione 

90 121 110 

ABITARE Comunità 
familiare 

26 18 20 

ABITARE Dormitorio 
Caritas 

150 191  

MINORI E FAMIGLIE 
Assistenza domiciliare 

23 32 28 

MINORI E FAMIGLIE 
Educativa di gruppo ed 
individuale 

59 72 118 

MINORI E FAMIGLIE 
Sostegno madre 
bambino (nuclei familiari) 

34 28 24 

MINORI E FAMIGLIE 
Spazio incontro 

39 53 53 

MINORI E FAMIGLIE 
Centro socio-educativo 

26 27 29 

MINORI E FAMIGLIE 
Affido familiare 

37 37 40 

MINORI E FAMIGLIE  
Comunità madre 
bambino (nuclei familiari) 

8 12 27 

MINORI E FAMIGLIE  
Case famiglia, Comunità 
Educativa Assistenziale e 
appartamento autonomia 

59 44 30 

MINORI E FAMIGLIE 
Supporto psicologico  

 34  

ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE 
Sportello Servizi per 
l’immigrazione 

1305 1627 1694 



 

 

Servizio  2017 2018 2019 

ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE 
SPRAR SIPROIMI 

36 66 43 

ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE Minori 
Stranieri Non 
Accompagnati 

16 8 6 

ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE 
mediazione interculturale 

0 36 85 

ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE 
Idoneità alloggiative 

539 421 323 

 
 

Dati economici dell’assistenza sociale del Comune della Spezia 
 

Evoluzione della spesa al netto del costo del personale 
 

Anno Ammontare 
2010                 10.204.000,00  
2011                 10.276.104,00  
2012                 10.305.522,00  
2013                 10.715.344,00  
2014                   9.589.821,00  
2015                 10.995.503,00  
2016                 11.281.866,00  
2017                 11.942.354,00  
2018                 11.523.267,00  
2019                 10.743.560,00  

 

Panorama sui principali contributi economici ai cittadini 
 
Tipo di contributo 2015 2016 2017 2018 2019 

Assegno di cura 
     
73.610,00  

     
72.968,00  97665 76828 

     
85.518,00  

Sostegno al reddito 
   
261.736,00  

   
248.340,00  266766 240420 

   
239.187,00  

Alloggio 
   
240.883,00  

   
234.018,00  217655 362088 

   
360.190,00  

Totale 
   
576.229,00  

   
555.326,00  

   
584.103,00  

   
681.354,00  

   
686.914,00  

 



 

 

Ripartizione dei finanziamenti tra Comune della Spezia e Regione Liguria 
 

   Fondi comunali   Fondi regionali  
Anno 2012   7.322.812  702.939  
Anno 2013    7.659.470       1.270.286  
Anno 2014    6.573.442      1.252.273  
Anno 2015 7.437.444    1.317.271  
Anno 2016 7.682.293      1.399.860  
Anno 2017                   7.662.986                     1.332.517 
Anno 2018                   8.004.652                    1.490.000 
Anno 2019 6.933.341 1.442.733 

 
  



 

 

Focus sull’abitare, a cura di Elisa Bertusi 
 

1) Dati di contesto 
 

 
Provvedimenti sfratto emessi in Italia (Fonte: Ministero dell’Interno) 
    

 Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 

Morosità e altre 
cause 

54829 52590 - 4.26 

Finita locazione 4350 5073 + 16.62 

Necessità locatore 2572 1946 - 24.34 

TOTALE  61718 59609 - 3.42 
 
 
  
Richieste esecuzione sfratto in Italia (Fonte: Ministero dell’Interno) 
 

Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 

158720 132107 - 16.77 
 
 
 
Sfratti eseguiti in Italia (Fonte: Ministero dell’Interno) 
 

Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 

35336 32069 - 9.24 
 
 
 
Provvedimenti sfratto emessi in Liguria (Fonte: Ministero dell’Interno) 
    

 Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 

Morosità e altre 
cause 

1884 1820 - 3.4 

Finita locazione 192 213 + 10.94 

Necessità locatore 548 75 - 86.31 

TOTALE  2624 2108 - 19.66 
 
 
     
Richieste esecuzione sfratto in Liguria (Fonte: Ministero dell’Interno) 
 

Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 



 

 

5362 3961 - 26.13 
 
 
 
 
Sfratti eseguiti in Liguria (Fonte: Ministero dell’Interno) 
 

Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 

1588 1347 - 15.18 
 
 
 
Provvedimenti sfratto emessi La Spezia (Fonte: Ministero dell’Interno) 
    

 Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 

Morosità e altre 
cause 

290 204 - 29.65 

Finita locazione 19 44 + 131.58 

Necessità locatore 0 0 / 

TOTALE  309 248 - 19.74 
 
 
     
Richieste esecuzione sfratto La Spezia (Fonte: Ministero dell’Interno) 
 

Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 

550 371 - 32 

 
 
 
Sfratti eseguiti La Spezia (Fonte: Ministero dell’Interno) 
 

Anno 2016 Anno 2017 Variaz. % 

178 178 / 

 
 
 
Situazione Edilizia Residenziale Pubblica in Italia (Fonte: ricerca Nomisma per Federcasa, 2016): l’Italia, 
insieme a Spagna, Portogallo e Grecia, è tra i Paesi con la percentuale di alloggi sociali sotto il 5%, contro la 
media europea che è del 25%. In Italia il totale degli alloggi ERP sono 758000, di cui l’86% è assegnata 
regolarmente e il restante 14%, non è stato assegnato, in quanto occupate abusivamente o in attesa di 
assegnazione. 
In Liguria, sono oltre 7 mila le famiglie in attesa di assegnazione di un’abitazione ERP,  di queste 2847 sono 
a Genova e Provincia, mentre 2308 alla Spezia; 
 
Legge Regione Liguria n. 13/2017 “Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di ERP”;  



 

 

 
Modifica l'art. 18 del Regolamento comunale Servizi Sociosanitari, per assegnazione alloggi ERP, 
permettendo così di fare assegnazioni per casi particolari che comprendessero oltre alla disabilità grave 
(Legge 104 art. 3 comma 3) anche casi di particolare gravità sanitaria e famiglie monogenitoriali con minori; 
 
Sgomberi ARTE: nel periodo dicembre 2016 – settembre 2018, sono pervenute ai Servizi Sociosanitari, 171 
segnalazioni da ARTE, riferite a situazioni di nuclei famigliari inseriti negli alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica, morosi e per i quali è in previsione lo sgombero; 
 
 
Decreto Legislativo n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 
povertà” (Reddito di Inclusione);  
 
Sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio Immobiliare, emerge che il totale degli annunci di case 
disponibili sul mercato, a Dicembre 2018 erano 17560, di cui 14661 in vendita (80.23%) e 2899 disponibili per 
locazioni (19.77%). 
 
Il canone medio per l’affitto in Liguria è di 8.32 Euro/mq, mentre alla Spezia è 8.9 Euro/mq e i canoni più 
bassi si riscontrano nelle zone extraurbane (zona La Foce). 
 
Appartamenti Ammobiliati Uso Turistico (AAUT) (Fonte: Attività Produttive La Spezia) 
 

N. AAUT al 31/12/2017 N. AAUT al 31/12/2018 VARIAZIONE % 

820 1269 + 54.75 
 
 
 
 

2) Risorse Servizi Sociosanitari e Politiche Abitative 
 

a) Contributi economici erogati 
 

Tipologia  2016 2017 Var. % 2018 Var.  
% 

Sostegno al 
reddito 

Euro 
160.192,94 

Euro 
186.293,48 

+16.3 Euro 
236.959,29 

+27,20 

Spese 
alloggiative 

Euro 
322.165,26 

Euro 
298.127,96 

-7,46 Euro 
349.817,01 

+17,34 

Totale  Euro 
482.358,2 

Euro 
484.421,44 

+0,43 Euro 
586.776,3 

+21,13 

 
 
 
 

b) Costo ospitalità alberghiera 
 

Anno 2016 Anno 2017 Var.  
% 

Anno 2018 Var. 
% 

Euro 81.687,36 Euro 100.718 +23,3 Euro 139.389,5 +38,4 
 
 



 

 

 
 

c) Fondo Emergenza Casa: nell’anno 2018 la Fondazione Carispezia ha messo a disposizione del 
Distretto Sociosanitario 18, un finanziamento pari ad euro 120.000 disponibile per emergenze 
abitative. Il Comune della Spezia ha avuto come quota parte euro 95.796,00 e le richieste sono state 
così distribuite: 
 

- 67 segnalazioni per sostegno affitto; 
- 39 segnalazioni per supporto alle utenze; 
- 11 segnalazioni per spese condominiali. 
 
 
 
 
d) Requisizione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica: nell’anno 2018, sono state effettuate n. 7 

requisizioni di Alloggi ERP al fine di rispondere a problematiche abitative di nuclei famigliari con 
fragilità sociali e sanitarie documentate; 
 

e) Risorse alloggiative:  
 
- 38 alloggi sociali, di cui: 2 attrezzi per disabilità grave, 24 occupati da nuclei famigliari singoli o in 

convivenza di genere, 8 in fase di ristrutturazione/arredo, 3 occupati abusivamente e 1 destinato a 
vittime di tratta (occupato abusivamente); 

- 13 alloggi protetti, 4 destinati alla convivenza di genere, 3 destinati all’accoglienza madre-bambini, 1 
destinato all’accoglienza di giovani adulti, 3 destinati alla residenzialità leggera salute mentale, 1 
destinato a pazienti in carico al Servizio Salute Mentale, 1 in fase di manutenzione;  

- 1 alloggio destinato a Casa Rifugio “Centro Anti Violenza”; 
- 1 alloggio destinato a Servizi Sociali; 
- 1 alloggio destinato a laboratori per le autonomie (Centro Asso); 
- 1 alloggio privato (permuta). 
 

 
f) Mediazione alloggiativa:  
 
Anno 2016 Anno 2017 

n. persone 69 n. persone 104 
 
 
 

g) Sportello Sociale Casa 
 

Anno 2016 Anno 2017 

n. persone 70 n. persone 157 

 
 
 

h) Micro prestito alloggiativo (Servizio Fondazione Carispezia) 
 

Anno 2016 Anno 2017 

n. persone 5 n. persone 10 
 
 



 

 

 
i) Morosità incolpevole 

 
Anno 2016 Anno 2017 

n. persone 0 n. persone 6 
 
 
 

j) Salva sfratti 
 
Anno 2016 Anno 2017 

n. persone 10 n. persone 10 
 
 
 
 

 
k) Alloggi di emergenza (convenzione Caritas) 
 

 
Anno 2016 Anno 2017 

n. nuclei famigliari 3 n. nuclei famigliari 4 
 
 
 
 

i) Dormitorio 
 

Anno 2016 Anno 2017 

n. persone 120 n. persone 150 
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Report Focus Group realizzati nelle Unità Operative dei Servizi Sociali 
 
Nel mese di ottobre 2019, nell’ordine, sono stati realizzati quattro focus group che hanno 
coinvolto gli assistenti sociali delle seguenti aree: 

• Unità Minori 8 ottobre 
• UPS, Unità di Promozione Sociale 9 ottobre  
• Unità Anziani 10 ottobre 
• Unità Inclusione Sociale 10 ottobre 

Il focus group rappresenta un momento di confronto e fa parte della metodologia di raccolta 
dati dell’Osservatorio del Cambiamento Sociale: è l’opportunità di raccolta in particolare dei 
dati qualitativi, ovvero le esperienze e le riflessioni del personale dei Servizi Sociali. 
L’obiettivo del focus group era presentare all’inizio dell’incontro alcuni dati quantitativi che 
mostrassero l’andamento in particolare della popolazione residente e delle prese in carico 
e stimolare la riflessione da parte degli assistenti sociali sui fenomeni emergenti in termini 
di problemi e risorse della popolazione, in particolare dei cittadini che si rivolgono ai Servizi 
Sociali. Dall’incontro tra dati quantitativi e qualitativi si delinea lo stato dell’arte del Servizio. 
Infine viene chiesto agli assistenti sociali di dare indicazioni per migliorare il lavoro 
dell’Osservatorio. 
 
La realizzazione del focus group Osservatorio del Cambiamento Sociale è la seguente: 
 
Luogo: Servizi Sociali, via Fiume 
Durata media 60/70 minuti  
Facilitatore esterno: Gilda Esposito 
Facilitatore interno: Vanessa Cammarata, Valeria Fanfani, Carlo Melani 
E’ sempre presente un secondo facilitatore che prende appunti e cura in un secondo 
momento la trascrizione degli interventi (Chiara Cozzani e Francesco Peroni) 
 
Introduzione - che cos’è l’Osservatorio e quali sono gli obiettivi? 
Presentazione dati: Anagrafe, ISTAT, Filiera e ICARO 
Domande generatrici: 
Sulla base dei dati appena presentati, quali sono le riflessioni che emergono?  
A partire dalla Vostra esperienza quali sono i fenomeni/bisogni emergenti dal Vostro lavoro 
quotidiano a contatto con i cittadini e con i Servizi? 
Quali sono i bisogni di approfondimento che l’Osservatorio potrebbe contribuire ad 
esplorare?   
 
Ogni focus group é stato registrato e trascritto fedelmente e qui di seguito vengono riportati 
i risultati in forma aggregata. Per facilitare la lettura ed evitare ridondanze non sono stati 
ripetuti temi già affrontati alla stessa maniera nel focus group precedente. Sono disponibili 
anche le registrazioni e le trascrizioni letterali. Sono inoltre state identificate le tematiche 
chiave e i suggerimenti per l’approfondimento, che serviranno ad identificare le aree di 
ricerca per il 2019. 
 
In particolare le parole chiave emerse sono le seguenti: 
 
PREVENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DA ENTE EROGATORE AD 
ACCOMPAGNATORE 
RAFFORZARE LA RETE DEI SERVIZI PER RISPONDERE INSIEME A PROBLEMI 



 

 

STRUTTURALI (ASL, SCUOLA IN PARTICOLARE) 
COMPRENDERE ED AGIRE SULL’ADOLESCENZA 
GENITORIALITA’ ATTRAVERSO LE CULTURE 
POVERTA’ EDUCATIVA 
POVERTA’ SANITARIA 
DISAGIO ABITATIVO 
DISAGIO MENTALE 
INNOVARE LA FILIERA DEI SERVIZI AGLI ANZIANI 
OFFRIRE SPAZI INNOVATIVI DI INCONTRO E DI SOCIALITA’ 
MANCANZA DI RETI DI SUPPORTO SOCIALI 
 
 

Unità minori e genitorialità 
 
INVESTIRE IN PREVENZIONE: i numeri, ed anche i risultati della ricerca sulle famiglie, ci 
dimostrano che i Servizi Sociali rappresentano davvero l’ultima spiaggia per i cittadini e 
offrono servizi a un numero, fortunatamente, limitato di famiglie, che si rivolgono al servizio 
solo quando la situazione è realmente difficile e non si ritrovano altre risorse. Arrivano i 
cosiddetti “genitori scoppiati” che si portano problematiche dei figli magari iniziate molto 
tempo prima, dalla prima infanzia, ma davanti alle quali non sono state trovate risposte e 
quindi sono deteriorate con il tempo. Il Servizio Sociale offre quindi misure “riduttive” e non 
investe a sufficienza nella prevenzione e nello sviluppo di comunità. Probabilmente non ci 
sono servizi adeguati a questo, ma soltanto all’intervento in emergenza, quando la famiglia 
ha perso il controllo della situazione. Se una famiglia venisse ai Servizi Sociali per chiedere 
aiuto, non si saprebbe dunque dove indirizzarla. Il Centro famiglie potrebbe essere il servizio 
di prevenzione di cui c’è bisogno, per intercettare chi non ha ancora una problematica 
conclamata. Per fare un esempio il Servizio Sociale, ma neppure ASL, ha gli strumenti per 
far fronte ai temi delle nuove dipendenze da gioco degli adolescenti. Il Sert è inadeguato e 
l’organizzazione del dipartimento di salute mentale. Un altro attore con cui collaborare è la 
Scuola, ma anche i servizi dell’infanzia comunale: un’idea potrebbe essere lavorare in 
termini di consulenza con il pedagogista già nelle scuole dell'infanzia, dove si intercetta il 
disagio della normalità, il genitore che porta una problematica dalla più banale a quella più 
complessa e si rivolge in prima istanza alle insegnanti. 
 
DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: i dati condivisi 
dall’ASL e dalla Neuropsichiatria Infantile sono allarmanti e ci parlano di 1019 richieste di 
diagnosi nel solo 2019, circa 1 bambino su 10 chiede una diagnosi, spesso attraverso le 
maestre, anche molto precoce. E’ importante comprendere le ragioni di questi dati ed 
intervenire insieme con ASL e con la Scuola, che non riesce a gestire i bisogni di percorsi 
individualizzati. Ci si deve chiedere chi offre servizi adeguati ai bambini ed alle loro famiglie. 
La Scuola tende a rivolgersi più all’ASL che ai Servizi probabilmente per evitare lo stigma 
del disagio sociale, ma quando non viene identificata una psicopatologia evidente.  
 
ADOLESCENTI: QUESTI SCONOSCIUTI. Le assistenti sociali riportano che si sentono 
impreparate dinnanzi alle nuove problematiche degli adolescenti: per esempio gli hikikomori 
(fenomeno che viene dal Giappone e che riguarda giovanissimi che decidono di non uscire 
più dalla propria stanza ed abbandonano gli studi), la dipendenza dalle tecnologie, 
l’emarginazione sociale, l’abbandono scolastico, solo per citarne alcune. Le misure 



 

 

tradizionali non funzionano: ad esempio per i ragazzi che non escono di casa la psicoterapia 
dovrebbe essere a domicilio… e se si presentano casi relativi all’uso di un videogioco o una 
app particolarmente pericolosa le assistenti sociali non sono formate in merito e se anche 
si formassero ci vorrebbe del tempo, mentre il bisogno è immediato e le tecnologie 
cambiano rapidamente. I processi dei Servizi non sono adeguati a rispondere ai bisogni 
complessi degli adolescenti: è come se non arrivasse la loro voce. Ma soprattutto con gli 
adolescenti, come dimostrano molte ricerche, è importante investire nella prevenzione, 
intervenire con misure preventive già dalla prima infanzia o dalla scuola primaria perché 
l’intervento in adolescenza potrebbe già essere tardivo e poco efficace. Il disagio si 
manifesta nell’adolescenza, ma le sue cause sono da ricercare molto indietro nel tempo. 
 
PASSAGGI CULTURALI: sono state riscontrate difficoltà anche con adolescenti provenienti 
da famiglie straniere: un padre che non accetta che la figlia prenda la pillola 
anticoncezionale, o una ragazza che non accetta la famiglia affidataria se non è del suo 
stesso paese d’origine. In generale pare che i giovani di seconda generazione non siano 
per niente allineati con la famiglia d'origine. Sono aspetti molto reali, elementi importanti 
rispetto alla progettualità dell’intervento.  Hanno a che vedere con il senso di appartenenza, 
un credo o a una cultura che i genitori hanno paura di perdere e non preservare attraverso 
i loro figli. Le famiglie non hanno gli strumenti per comprendere e neppure le assistenti 
sociali, nonostante possano ricorrere alla mediazione culturale. Sono in aumento gli arrivi 
di persone dal Bangladesh o dal subcontinente indiano, che sono portatrici di stili genitoriali 
molto rigidi.   
 
LE RETI DI SOSTEGNO Emerge spesso quanto le famiglie siano sole ed isolate, senza 
rete di protezione e si muovano in una cultura sempre più individualista. Sarebbe importante 
costruire delle reti intorno alle famiglie, nonostante sembri che nella società non si abbia più 
voglia di discutere in gruppo sui problemi, che la gente non abbia più voglia di parlare dei 
propri problemi davanti agli altri, genitori ad altri genitori. Quindi quando si parla di gruppi di 
genitori o auto-mutuo aiuto si rischia di fare dei buchi nell’acqua e l’esperienza, ad esempio 
di PIPPI, ci mostra che è forse meglio puntare su un incontro, sul colloquio e sul sostegno 
individuale.  
 
UN VUOTO DI SERVIZI: Questo è un territorio che non fa politiche di inclusione e che al 
massimo lavora sugli interventi singoli. Non esistono percorsi che tengano conto della 
pluralità dei servizi e dei luoghi del territorio: i luoghi dove i giovani si possono incontrare e 
monitorare non esistono più, con poche eccezioni, come l’Oratorio di Don Bosco o il Dialma 
Ruggero. Non esiste neppure più l’Informagiovani. Si lavora troppo, o soltanto, sul singolo 
caso. Quando i problemi sono evidentemente macro, strutturali e sistemici, con l’intervento 
si vanno solo a tamponare delle emorragie.  E’ questo il caso sulle misure di integrazione 
dei bambini stranieri: le ore di mediazione sono troppo poche ed hanno comunque un 
impatto molto basso rispetto all’investimento economico. Manca anche la competenza 
specifica delle assistenti sociali: queste conoscono le politiche, gli interventi, ma meno le 
macro-tematiche all’interno delle quali si sviluppano i problemi di cui sono portatrici le 
famiglie che arrivano al servizio. I cittadini che hanno bisogno arrivano ai Servizi e fa una 
segnalazione al Tribunale dei Minori…  
 



 

 

UN ALLEATO PREZIOSO: LA SCUOLA. Rispetto all’evidente povertà educativa dei 
bambini e delle famiglie sarebbe interessante investire nelle scuole aperte anche al 
pomeriggio per dare la possibilità al bambino di fermarsi a pranzo a mangiare un panino e 
poi magari il pomeriggio partecipare al laboratorio di musica o sport. Anche questa è 
prevenzione, anche a livello economico, perché è merso che molti ragazzi, soprattutto 
provenienti da famiglie numerose, non accedono allo sport o alla musica perché il tutto ha 
un costo che la famiglia non può affrontare. E quindi è sempre dietro l’angolo il rischio che 
il ragazzino diventi dipendente dal videogioco, che è tra l'altro molto economico. Ci sono 
genitori che tornano a casa molto tardi dal lavoro e non hanno il tempo, o le competenze, 
per accompagnare i loro figli nei compiti, nel metodo di studio e ai bambini gioverebbe 
moltissimo accedere a spazi dove esperti li potessero aiutare in questo. 
 
COME USIAMO L’OSSERVATORIO? Le assistenti sociali dell’area minori riportano che è 
stato particolarmente interessante ascoltare i dati forniti e raccolti da ICARO. Bisognerebbe 
renderne più efficiente l’uso e diffondere meglio i dati, anche altri che non sono emersi oggi. 
Il dato è una sorta di cartina di tornasole del percepito nel lavoro quotidiano. Sono 
interessanti anche i dati delle altre Istituzioni del territorio, come Scuola, ASL e 
Neuropsichiatria Infantile, per citarne alcuni. 
 

Unità di Promozione sociale 
 
ICARO: COME SFRUTTARNE IL POTENZIALE. Manca ancora una visione collettiva da 
parte di tutti gli assistenti sociali di che cosa serve come dato minimo sul sistema di raccolta, 
per poi allinearsi tutti a quello. È ancora aperta, ormai da anni, la questione individui-nuclei 
familiari e non si riescono ad avere dati certi ed attendibili, che coadiuverebbero la 
riflessione. Ci sono poi alcune considerazioni da fare: sono utili per UPS non solo i dati delle 
prese in carico, ma anche quelli del Segretariato Sociale. Se ad esempio si presenta il caso 
di un anziano che ha bisogno di supporto, va direttamente all’Unità Anziani e non passa da 
UPS. 
 
CAMBIA L’UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI. Negli anni sono cambiate le caratteristiche 
delle persone che accedono ai Servizi Sociali e che oggi transitano dall’UPS. In passato la 
maggior parte degli arrivi era nell’area inclusione ed anziani: oggi sono aumentati i giovani, 
le famiglie con minori per i quali non esistono servizi o spazi dedicati. Sono in aumento 
anche gli adulti sopra i 40/45 anni che sono nel pieno della loro vita lavorativa, ma perdono 
il lavoro e fanno fatica a ritrovarlo e quindi diventano cittadini fragili, magari anche non 
essendolo stato in passato (e quindi non essendo preparati ad affrontare la crisi). C’è anche 
una percezione maggiore dell’arrivo di stranieri rispetto ai dati: probabilmente questo 
accade perché aldilà del numero sono portatori di problematiche complesse che prendono 
tempo per essere comprese e risolte. Ci si trova inoltre ad affrontare situazioni di genitori 
con figli adolescenti che non sanno come porre limiti ai propri figli e chiedono aiuto. Questo 
del resto non è un tema solo da servizio sociale, ma interroga tutti gli attori del territorio. Le 
ipotesi sono diverse: manca l’educazione alla genitorialità per tutti i ceti sociali, non solo per 
il ceto povero. E poi si fanno sempre più evidenti le problematiche degli adolescenti. Il tasso 



 

 

di suicidio di adolescenti è altissimo1. Nella fascia 13-16 anni. Inoltre è sempre più alta la 
percentuale di adolescenti che si rivolge alla psichiatria e che riporta problematiche di 
dipendenza.  
 
PREVENZIONE: se si lavorasse maggiormente sulla prevenzione si potrebbe evitare di 
trovarsi a gestire tutta una serie di situazioni di emergenza. Prevalentemente quello che si 
può offrire non è una soluzione definitiva, ma un po' di “cura” . Le situazioni da gestire sono 
ormai al limite per il concatenarsi di una serie di problemi, disagio alloggiativo, disagio 
economico, perdita del lavoro, malattia, ecc. Le persone arrivano ai Servizi in situazioni già 
disastrose. Per questo è importante ripensare il Servizio ed il lavoro stesso dell’Assistente 
Sociale e cercare di lavorare sulla prevenzione in tutte le Unità. Altrimenti così resta la 
frustrazione per tutti: per il cittadino, ma anche per le assistenti sociali. C’è un’altra sfida 
aperta nella prevenzione: uscire fuori dai Servizi, perché la prevenzione si fa andando fuori 
ed aprendosi ai Servizi del territorio. La struttura dei Servizi Sociali non nasce per fare 
prevenzione, ma per rispondere a bisogni già emersi e problematiche conclamate. La 
prevenzione è quindi responsabilità di tutto il territorio: è l'incontro con i medici, con i pediatri, 
con la ASL, con il consultorio, con le scuole, con il Terzo Settore, con le associazioni 
sportive, culturali, musicali e con tutte le agenzie che sono fuori da qua e che possono 
giocare un ruolo importante, se in rete, per migliorare ed ottimizzare i servizi che aiutano le 
famiglie.  
 
SPAZI A MISURA DEI CITTADINI Bisognerebbe anche recuperare gli spazi e puntare al 
decentramento dell’offerta dell’orientamento rispetto ai problemi o ai bisogni. E’ un errore 
aver chiuso i Centri Civici perché questo significa indirizzare le persone verso i Servizi 
Sociali, anche quando hanno un problema minore. Ed è innegabile che comunque c’è 
un’etichetta, uno stigma legato ai Servizi e le persone sono titubanti a venire. In termini di 
spazio ci sono grandi potenzialità: le biblioteche, la Mediateca, il Dialma Ruggero. È però 
necessario, soprattutto nei servizi comunali, avere personale più giovane e cambiare la 
mentalità rispetto al servizio al cittadino. Servono idee nuove di utilizzo degli spazi. Ora è 
interessante e promettente lo spazio del Dialma Ruggero: è stato inaugurato alla fine 
settembre ed è stato soprannominato “cantiere creativo urbano” proprio perché ha l'idea di 
mantenere la vocazione che il Dialma ha sempre avuto di spazio culturale con teatro, 
musica, danza e le arti in generale. Al piano inferiore sono rimasti l'Associazione di Scarti, 
con teatro, la musica e la danza, al piano superiore IsforCoop con le aule di formazione ed 
i servizi per il lavoro e la cooperativa Zoe che si occupa proprio di animazione culturale e di 
educativa. L'idea è che possa essere un cantiere aperto alla città. Sono previste anche 
iniziative per famiglie in difficoltà economica ed è qui che finalmente si incontra la 
dimensione sociale e culturale. 
 
NUOVE POVERTÀ’. È importante mettere l’accento sulle altre povertà oltre a quella 
economica. In primis la povertà educativa: ci sono sempre più bambini, che arrivano ai 
Servizi, che non possono suonare uno strumento o fare sport perché le famiglie non 
possono permetterselo. Inoltre esiste sempre di più anche una povertà sanitaria: sono molte 
le famiglie che non possono permettersi il dentista o altre cure specialistiche a pagamento. 

 
1 Secondo ISTAT, il suicidio è la seconda causa di morte per i giovani italiani dai 15 ai 24 anni. Sono circa 4.000 i suicidi 
ogni anno registrati: oltre il 5% è compiuto da ragazzi sotto i 24 anni. Sono in diminuzione rispetto al passato, ma sono 
in aumento i casi di autolesionismo. Fonte: https://www.dire.it/07-09-2019/365100-il-suicidio-e-la-seconda-causa-di-
morte-tra-i-giovani/ 



 

 

Anche in questo caso la prevenzione è importante: le persone si lasciano andare e poi 
devono ricorrere a farmaci perché non hanno fatto prevenzione quando erano ancora in 
tempo. 
 
LA QUESTIONE ABITATIVA. Questo è un tema pressante per il nostro Servizio, che deve 
essere al centro dell’attenzione. Nonostante siano state fatte molte riflessioni ed azioni in 
passato, è necessario continuare a fare una sorta di mappatura, perché comunque, 
contrariamente a tutti i dati statistici  che emergono dalle fonti ufficiali, quello che poi noi si 
verifica nel lavoro del Servizio è una insistente richiesta di soluzione alloggiative. Gli sfratti 
continuano ad essere eseguiti in un territorio sempre più povero di risorse abitative. Quindi 
ci sono sempre meno risorse locatizie, sempre meno alloggi disponibili per fasce di 
popolazione particolari per cui non si riesce a trovare case per i disabili ed anche per gli 
anziani ci sono delle difficoltà a causa delle barriere architettoniche. Ovviamente la 
situazione è peggiorata anche rispetto alla nuova decisione di ARTE di dare lo sfratto agli 
utenti in situazioni di morosità. Ci sono anche situazioni di contesto da prendere in 
considerazione: l’aumento esponenziale della destinazione ad uso turistico degli alloggi e 
la difficoltà a chiedere mutui in banca. Infatti sebbene sia i prezzi delle case sia i tassi di 
interesse siano molto bassi, servono moltissime garanzie che spesso le famiglie non hanno. 
Esiste un’altra possibilità: sono i contratti concordati con accordo territoriale fatto 
dall'Associazione di Categoria e il Comune, quindi un 5 + 2 che si può fare ed il proprietario 
ha delle agevolazioni sull'IMU e altre agevolazioni. Ma non sempre è conosciuto o funziona. 
Per quanto riguarda invece l’Agenzia per la Casa, che è ancora aperta, non è stato possibile 
fare un grosso lancio con la parte della proprietà ed è pur sempre un lavoro di nicchia, quindi 
gli invii sono da parte del nostro servizio o comunque da quei proprietari che hanno 
conosciuto i mediatori. poi Un'altra criticità è trovare una locazione anche per chi ha dei 
redditi con un contratto a tempo determinato o comunque dei contratti saltuari. Chi 
percepisce il reddito di cittadinanza ad esempio non è favorito, anzi è mal visto e guardato 
con sospetto, anche se teoricamente potrebbe essere più in grado di pagare l’affitto di altri. 
I proprietari dopo una serie di brutte esperienze chiedono moltissime garanzie. Comunque 
di fatto le persone arrivano ai Servizi e in qualche modo bisogna trovare delle soluzioni. 
Molti sono gli stranieri che hanno problemi a trovare casa: vengono ai Servizi e dicono 
“ormai ho fatto un percorso migratorio, sono qua da tanto tempo, non voglio ritornare al mio 
paese perché la situazione è peggiore, i miei figli vogliono stare qua” e quindi non c'è 
nessuna possibilità di fare da specchio rispetto a quella che è la realtà; cioè, pur nell'assenza 
di risorse e di prospettive c’è la negazione rispetto all’esistente; cioè “io sto qua”. 
 

Unità Inclusione Sociale 
MINORI E GENITORIALITA’. Nell’Unità Inclusione arrivano moltissime famiglie con minori, 
soprattutto famiglie stranieri. Sono minori che poi non passano all’Unità Minori perché il 
problema prevalente, o quantomeno quello per cui la famiglia si rivolge ai Servizi, è di tipo 
economico o legato alla perdita del lavoro. Ma nella conoscenza della famiglia si presentano 
tematiche evidenti di gestione della genitorialità. E’ questa una fase in cui si può fare ancora 
prevenzione perché il problema non è ancora conclamato e non sono stati fatti ancora 
nessun tipo di intervento; quindi si potrebbe ragionare in termini di progettualità diverse di 
prevenzione e sostegno al nucleo. Emergono in queste famiglie anche problemi di natura 
sanitaria. Quando si fa un progetto è per tutti i membri della famiglia e con degli obiettivi 
specifici per ciascun componente della famiglia. Può ad esempio essere coinvolto anche un 



 

 

parente esterno, come uno zio, o qualcuno che comunque ha un ruolo importante rispetto 
alla famiglia: quindi si parla non solo di nucleo. I minori, la povertà, le famiglie che hanno 
difficoltà economiche che sono esclusi da tutto arrivano ai Servizi con uno svantaggio grave. 
Questo è davvero un problema forte sul quale varrebbe la pena indagare in futuro.  
REDDITO DI CITTADINANZA Si rivolgono ai Servizi anche persone che hanno avuto il REI 
ed ora hanno il Reddito di Cittadinanza: si tratta spesso di nuclei familiari con più componenti 
con i quali si fa una micro-progettazione e si riesce ad integrare la cifra economica, che 
spesso non è neppure così significativa, con un progetto di autonomia. Prima di accedere 
ad un contributo economico del Comune bisogna dichiarare, in auto-dichiarazione, se si è 
percettori del reddito di cittadinanza. Il Reddito di Cittadinanza è davvero un progetto in 
divenire, una sperimentazione, ed è per questo pieno di incertezze sia per i percettori, ma 
anche per gli operatori, a partire dai contributi economici di ciascun caso. Ci sono redditi di 
cittadinanza anche di 50 Euro ed altri che arrivano a 1100 Euro. Va utilizzato per pagare 
l’affitto, altrimenti dopo 4 mesi viene sospeso. E i calcoli non sono immediatamente evidenti. 
E necessario lavorare sugli strumenti di valutazione per valutare l’impatto del reddito di 
cittadinanza sui nostri utenti. Pur considerando che esiste una responsabilità principale del 
Centro per l'Impiego riguarda alla ricerca del lavoro ed all’incrocio domanda- offerta, che è 
il tema principale, e la sfida, del reddito di cittadinanza che ha una durata di 18 mesi. Le 
misura contro la povertà si intrecciano con le politiche attive del lavoro, ma per ora i risultati 
sono tutt’altro che evidenti. Si utilizzano ancora le borse lavoro, ma sono insufficienti a 
coprire i bisogni delle famiglie. Altri, che non sono abili al lavoro, ricevono contributi per 
l’invalidità, ma difficilmente si superano i 500 Euro. E comunque sono rarissime le borse 
lavoro che si trasformano in assunzione di lungo periodo. Durano due, tre, sei mesi, ma se 
una persona è disoccupata da 7 anni ha bisogno di formazione e di un altro percorso ad 
hoc. Si incontrano serie difficoltà a trovare ambiti in cui queste persone possono spendere 
le loro competenze professionali e dove possono essere inseriti. Il problema principale è 
quello di trovare i soggetti ospitanti per le borse lavoro. C'è stato un momento in passato in 
cui c'erano tante difficoltà. Ora si sta lavorando ad una banca dati nel tavolo Paritetico con 
ASL, il Comune della Spezia, UEPE, Cometa e Associazione Nuovo Mondo Caritas. Sono 
stati identificati soggetti ospitanti ed in base alla nuova normativa sono state fatte tutte le 
convenzioni necessarie per richiedere la disponibilità e la possibilità di fare altri inserimenti. 
La banca dati è un'opportunità in più per l’assistente sociale che magari ha già individuato 
le caratteristiche della persona.  
 
LA SCUOLA INTEGRA?: Vengono ai Servizi molte famiglie straniere che hanno problemi 
di povertà più spiccati rispetto alle famiglie italiane. Ma poi si incontrano anche casi di 
povertà educativa, nei quali i minori non hanno accesso alle stesse opportunità di sviluppo 
fisico e cognitivo dei propri coetanei, attraverso lo sport, la musica, le arti… E la Scuola 
spesso non è uno spazio che aiuta l’integrazione: soprattutto bisognerebbe evitare le 
scuole-ghetto. Il problema andrebbe gestito a livello di provveditorato: nella stessa città si 
trovano Istituti scolastici dove in percentuale ci sono 1 straniero ogni 20 studenti, mentre e 
in altri ce ne sono 15 ogni 20 (basti pensare a Piazza Verdi da una parte e via Napoli 
dall’altra) e questo crea delle disparità che si alimentano nel tempo perché le famiglie 
italiane non vogliono più mandare i loro figli in certe scuole. È una sorta di auto-
segregazione. 
 
UN FENOMENO COMPLESSO: all’area inclusione arrivano casi complessi, speso già in 
fase avanzata, nei quali si incrociano inestricabilmente la perdita del lavoro, oppure lo 



 

 

sfruttamento del lavoro con stipendi da fame, il disagio abitativo con lo sfratto e la perdita 
dell’abitazione, i debiti o le bollette da pagare ed a volte anche il malessere mentale… 
Appare davvero difficile dare risposte risolutive a queste problematiche. È come se il 
Servizio fosse chiamato a dare risposte a problemi strutturali della società, ma con strumenti 
del tutto inadeguati.  Negli ultimi anni inoltre non si percepisce più una grande differenza tra 
italiani e stranieri: le difficoltà sono le stesse. Inoltre, bisogna riconoscere che ci sono 
stranieri che si sono ben integrati, molti hanno anche un titolo di studio che però non è 
riconosciuto dal sistema educativo italiano. Gli stranieri dispongono anche di risorse proprie, 
sono imprenditori. Così come si presentano ai Servizi persone italiane sempre più fragili. 
Arrivano ai servizi famiglie numerose con un monoreddito, dove lavora solo il padre con uno 
stipendio comunque insufficiente o basso. Per fare un esempio di una donna che lavora ed 
ha figli: facendo le pulizie per 36 ore forse nel migliore dei casi si arriva a prendere circa 
€1000/1100 Euro mensili, ma con un affitto di €550 e due figli che ancora studiano, con un 
padre che spesso non versa gli alimenti, come si fa a mandare un figlio, che ha tantissime 
potenzialità, all’Università? Anche nel caso richieda la borsa di studio per merito non sono 
coperte tutte le spese. Ma come si può dire ai propri figli di smettere di studiare? E’ 
un’ingiustizia ed un ostacolo alla mobilità sociale, all’idea che i più bravi abbiamo comunque 
diritto di studiare. Ed il giovane non può neppure lavorare e studiare perché in quel caso 
perde la borsa di studio! Quindi ci sono veramente tanti problemi, con diverse variabili che 
si conoscono strada facendo, che di cercano di tamponare, ma il Servizio riesce ad 
intervenire solo parzialmente. Nella suddivisione dei contributi il terzo principale va 
sull’alloggiativo perché senza lavoro gli utenti non riescono a pagare l'affitto. Questo 
dovrebbe far pensare soprattutto al fatto che le prese in carico nell’Unità Inclusione sono 
molto lunghe perché non si intravedono soluzioni.  
 
FORMAZIONE E LAVORO. La relazione con il Centro dell’Impiego a volte è difficile: le 
persone hanno perso fiducia e non vogliono andare neppure a chiedere. Per quanto 
riguarda la formazione è vero che mancano tante competenze e specializzazioni ed il lavoro 
potenzialmente c’è, ma non ci sono i lavoratori formati. C’è poca pubblicità sui corsi di 
formazione ed alcuni sono a pagamento. Il Corso da OSS arriva a costare anche 2000 Euro 
e c’è da considerare il tempo di non lavoro dedicato alla formazione, che non tutti si possono 
permettere. Dovrebbe essere fatta un’analisi di quali sono le professioni davvero richieste 
dal territorio. Però non è compito dei Servizi Sociali occuparsi del lavoro e della formazione: 
per questo ci sono il Centro per l’impiego e le Agenzie Formative. ISFORCOOP ad esempio, 
con cui il Comune collabora, lavora proprio sull’inserimento lavorativo delle fasce deboli. Dal 
punto di vista del lavoro ci sono anche buone notizie: sembra aumentare l’offerta di lavoro 
legato al turismo, ma è per la maggior parte stagionale e a chiamata. 
 
 

Unità Anziani, Non Autosufficienza e Disabilità 
 
DEMENZE ED ALZEHEIMER. Sono in aumento i casi di demenza ed Alzeheimer negli 
anziani2. Aumenta la speranza di vita e negli ultimi anni si deteriorano le condizioni di salute 

 
2 Secondo il Ministero della Sanità e l’Osservatorio Demenze dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia circa 1 milione di 
persone sono affette da demenza e circa 3 milioni sono direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei 
loro cari. Si prevede che tali cifre quadruplicheranno a livello mondiale (Rapporto OMS Alzeheimer 2016). L’Italia ha il 
più alto indice di vecchiaia in Europa dopo la Germania, quindi le stime sono ancora più allarmanti, essendo l’età il 
 



 

 

degli anziani. Non è chiaro quante famiglie con questo problema si rivolgano ai Servizi 
Sociali e non all’ASL. Ci sono diversi servizi sul territorio, in particolare i centri diurni. Ci 
sono anche contributi economici in certi casi particolari, ad esempio fondo regionale, 
gravissima disabilità, ecc. Quei casi andrebbero inseriti su Icaro, perché ora non ci sono. 
 
SOLITUDINE E ABBANDONO. Si seguono moltissimi anziani, anzi anziane donne sole ultra 
settantacinquenni, sicuramente con storie di vita simili, persone probabilmente anche 
caratteriali che si sono ritrovate da sole dopo un'intera vita autonoma e dovendo avere 
necessità di arrivare al servizio soltanto quando da sole non ce la fanno più. Poi ci sono 
anche gli anziani che invece rappresentano una tutela per le face più giovani: si riscontrano 
tanti figli che, per problematiche psichiatriche, rimangono a vivere con i genitori anziani. 
Forse molti degli anziani soli che si presentano al servizio, in realtà non sono soli ma hanno 
forse dei figli con cui non hanno dei rapporti da anni, quindi la difficoltà è quella di andare a 
ricercare la rete e la famiglia. A volte ci si trova in difficoltà quando si fa la richiesta 
all’amministratore di sostegno e quando facciamo colloqui di approfondimento con l'anziano 
instauriamo con loro una fiducia, ma poi dopo emerge che qualche figlio c'è, ma che non ha 
nessun tipo di rapporto con il genitore anziano e non vuole occuparsene, anzi si sente 
molestato quando viene coinvolto o mette condizioni, di solito di natura economica. La 
famiglia è cambiata e ci sono moltissimi casi di disgregazione familiare. Dall’altra parte molti 
anziani per scelta non mettono al corrente i propri figli dei propri bisogni, per una forma di 
una protezione nei loro confronti.  
 
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI. Emerge che sarebbe interessante ripensare il ruolo 
dell’UPS nella divisione del lavoro di tutti i servizi. Come arrivano i casi e che tipo di rimando 
esiste? E se gli utenti si ripresentano?  E’ importante anche valutare l’impatto, non solo delle 
demenze, ma anche delle depressioni nel benessere degli anziani e della famiglia. A volta 
il disagio mentale è invece dei figli che convivono ancora con gli anziani. In questo caso è 
importante intrecciare i dati con ASL e puntare ad una maggiore integrazione socio-
sanitaria. Anche in questa unità emerge il tema della prevenzione e del ruolo che possono 
giocare i Servizi nella promozione degli stili di vita salutari e dell’invecchiamento attivo. 
Inoltre ci si chiede come possono accompagnare le famiglie che hanno una responsabilità 
di cura e non trovano una risposta nel servizio pubblico, per varie ragioni e si rivolgono nella 
giungla del settore privato. Si potrebbe fare prevenzione facendo conoscere alla 
cittadinanza ai servizi disponibili, ottimizzando la divisione del lavoro, ma anche 
dell’orientamento, nella rete. Forse però i Servizi Sociali sono percepiti solo come erogatori 
di un servizio o di un intervento e non come esperti che possono accompagnare e 
supportare la famiglia nella risoluzione di un problema di cura. Come si vuole dunque 
concepire il Servizio Sociale? Può diventare un supporto anche per le famiglie che si 
rivolgono all’offerta privata? Per quanto riguarda la prevenzione inoltre il medico di base 
nell'ambito della non autosufficienza o della disabilità psichica e non, o delle disabilità 
nascoste, è una figura chiave. E’ un problema che sia così difficile coinvolgerlo. 
 
LA DISABILITA’ OGGI Bisogna guardare con nuovi strumenti di analisi anche il tema della 
disabilità nella nostra unità. Innanzitutto bisogna distinguere tra le famiglie italiane e 

 
principale fattore di rischio associato alle demenze. 
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4497&area=Salute%20don
na&menu=patologie  



 

 

straniere che hanno un disabile. Le famiglie italiane negli anni hanno fatto un lungo percorso 
di affrancamento ed ora dispongono di molti più strumenti di intervento. Si sono riunite in 
associazioni ed hanno avviato dei progetti. Per quanto riguarda le famiglie straniere la 
disabilità in molti casi viene ancora percepito come una condanna, quasi come una 
condizione da risarcire. Sono 25 su 66 i minori disabili stranieri in carico ai Servizi. Si tratta 
di un numero molto alto che potrebbe addirittura far pensare a ricongiungimenti mirati per 
far curare i figli. La componente economica del resto è molto importante: prima non c’era il 
ritorno economico che hanno ora queste famiglie. Ora hanno delle entrate economiche 
anche importanti. Si cita un caso nel quale la famiglia percepisce €2400 al mese solo per il 
figlio che hanno, perché tra invalidità, accompagnamento, gravissima disabilità, fondo 
regionale, ecc. si arriva a quella cifra ed infatti non lavora nessuno dei due in famiglia. E’ 
importante fare una riflessione su questo aspetto, sembra quasi che la disabilità sia 
remunerata e sarebbe importante anche capire meglio come vivono la disabilità le famiglie 
straniere, con le dovute differenze tra le diverse nazionalità. Bisognerebbe anche andare a 
studiare la disabilità nascosta o capire meglio che cosa succede quando i genitori del 
disabile muoiono. È un tema che unisce anziani e disabili quello della disabilità “nascosta”: 
si ritrovano molte situazioni di disabili adulti magari sopra i 50 anni di massimo 80-85 anni 
che il Servizio si trova a gestire quando i genitori muoiono. E ci si chiede perché queste 
persone non sono mai state presi in carico dai servizi sociali giacché ci si poteva lavorare 
prima e magari si poteva trovare una soluzione alternativa, un progetto più adatto.  
 
SERVIZI A DOMICILIO ED IN STRUTTURA. Sarebbe interessante comprendere come si 
evolvono le liste di attesa per l’assistenza domiciliare e il ricovero in struttura. Che cosa 
cambia per l’anziano? Ci sono periodi in cui viene più richiesta l’una piuttosto che l’altra. 
Comunque l’assistenza domiciliare appare per molti versi un servizio superato. Basti 
pensare allo sbarramento alle 14 ore: non si soddisfa il bisogno di assistenza della maggior 
parte delle famiglie in carico. Anche per questo, c’è moltissima richiesta di assistenza 
familiare nel mercato privato e di questa al Servizio non arriva informazione. Il mercato 
dell’assistenza privata è molto frammentato e nonostante i tentativi di sistematizzazione non 
si sono ottenuti risultati sufficienti per mettere le famiglie nelle condizioni di scegliere in 
forma competente e non essere abbandonate al caso ed alla fortuna. Sarebbe interessante 
anche analizzare l’andamento del budget di cura, che rappresenta una misura economica 
importante per le famiglie. 
 
 
 
 

 
 


