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Working
poor class
a Ciampino
Chi sono i working poor e
come possiamo definire la
povertà da lavoro?



Lo studio delle disuguaglianze territoriali e di
reddito è importante per comprendere le
cause che contribuiscono alle differenze,
come le opportunità lavorative, di educazione
e la salute. Permette di individuare i gruppi
vulnerabili che hanno bisogno di supporto ed
assistenza, come le famiglie a basso reddito o
chi soffre di emarginazione sociale. Ci
consente di sviluppare politiche territoriali più
efficaci per promuovere l’equità e ridurre le
disuguaglianze. In altre parole, lo studio delle
disuguaglianze territoriali e dei redditi è
fondamentale per comprendere ed
affrontare importanti tematiche sociali e per
promuovere una società più equa e più giusta.
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In Italia nel 2019 i working poor erano l’11,8%
dei lavoratori; la media europea è quasi 3 punti
percentuali più bassa. In realtà, è un concetto
ibrido che tiene conto sia di caratteristiche
familiari sia di dati individuali. Proprio su
questo ultimo aspetto, la seguente ricerca si
concentrerà e cercherà di analizzare i redditi
individuali a livello locale, della città di
Ciampino. 

Si è trascurato il reddito familiare e definito
come “povero da lavoro” chi nell’anno ha un
reddito da lavoro non nullo, ma con una
retribuzione individuale annua inferiore al 60
per cento di quella mediana della città. I dati
utilizzati sono quelli relativi al decennio 2010-
2020 e sono presi dal sito “opendata” del MEF
(Ministero Economia e Finanza), relativi alle
dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF.

La soglia di povertà relativa, in questo caso
detta anche linea di povertà salariale, è
cresciuta nell’ultimo decennio. Significa che
affinché si possa considerare un individuo
“povero relativamente”, ossia in una condizione
di povertà relativa rispetto agli standard di una
comunità o collettività, un individuo avrebbe 
 dovuto guadagnare un reddito inferiore agli
11.800 nell’anno 2020.  

ono coloro che risultano
occupati per almeno sette mesi
l’anno e che godono di un
reddito familiare inferiore al
60% della mediana del reddito
complessivo delle famiglie. 

S

Definita questa linea di povertà salariale, tutta ciampinese, il prossimo punto
che è stato analizzato è stato il reddito mediano della cosiddetta working
poor class. La curva dei redditi mediani calcolati su quella che è la fascia di
redditi inferiori ai 15 mila euro annui, mostra come il reddito mediano si
muova verso il basso.

Figura 1, 2.
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Grafico Reddito medio. 

Definizione: La soglia di povertà
relativa – pari al 60 per cento della
mediana dei salari annuali o mensili a
seconda della dimensione di reddito
considerata. 



fascia di lavoratori è aumentata del 10%
circa.

Quanti sono rispetto alla totalità dei
contribuenti della città? 

Sono circa il 30% su un decennio, questo
vuol dire che 1 contribuente su 3 dentro il
comune di Ciampino è un working poor, un
lavoratore povero. Con un aumento nella
seconda parte del decennio, proprio per
l’aumento delle soglie di povertà che
tengono conto della crescita dei redditi
totali.

I pensionati: gli ex membri della working
poor class

Non si possono dimenticare i redditi da
pensione, che negli ultimi anni hanno visto
aumentare la propria “working poor class”,
ossia quegli individui che percepiscono un
reddito inferiore alle soglie di povertà
relativa, che all’inizio del decennio
vedevano un 20% della categoria e dopo un
decennio pari al 22%. Nella città di
Ciampino vediamo il grafico numero 3.

al grafico 1 si vede come la
“working poor class” sia in
aumento in città dal 2014.
In altre parole, dal 2014 al
2020 l’aumento di questaD
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Figura

Si può notare come le fasce inferiori abbiano
avuto una leggera inflessione intorno all’anno
2012-2013, un dato strutturale. I redditi
compresi tra 15-26 mila euro annui si sono
mantenuti pressocché invariati con una lieve
riduzione nella seconda parte del decennio.
Invece, un aumento c'è stato nella fascia
superiore ai 26-55 mila euro annui, fino ad una
chiara apparizione dei redditi superiori ai 75
mila euro annui. 

Questo andamento evidenzia come il divario
tra fasce inferiori e fasce superiori di
reddito sia aumentato, con un leggero calo
dei redditi cosiddetti medi, quella classe
sociale che nel ‘900 sarebbe stata definita
middle class.  

utto questo si pone dentro un
quadro complessivo del
seguente tipo (vedi Grafico 4). Il
grafico espone le varie fasce
reddituali mostrando
l’andamento decennale.

T

Grafico 4.

Composizione dei redditi
nella città di Ciampino

WORKING POOR CLASS

Reddito: tipologie

Proseguendo l’analisi dei redditi nella città di Ciampino è evidente come ci
sia stato un aumento della categoria "dipendenti", che vede un aumento
quantitativo di popolazione sotto contratto dipendenti, ma che vede calare
il suo reddito medio (fig a). Nel 2020 questa categoria rappresentava il
62,44% dei contribuenti. Discorso leggermente diverso per il reddito da
lavoro autonomo che vede un drastico calo della fascia reddituale, con un
netto aumento del reddito medio annuo (fig b). 

Per quanto riguarda gli imprenditori da contabilità semplificata e
contabilità ordinaria si può notare un drastico calo di redditi da impresa,
con una differenza sostanziale: per la contabilità semplificata, attribuibile
alle attività commerciali, l’ammontare totale dei redditi è rimasto
praticamente invariato; invece per le attività imprenditoriali a contabilità
ordinaria c’è stata una costante diminuzione delle imprese, con redditi
costanti fino ad un aumento a fine decennio (fig. c – d).

I pensionati

Per la categoria pensionati i dati (fig. e.) mostrano come l’aumento dell’età
media della popolazione stia aumentando, così come il numero di
pensionati presenti nella città di Ciampino. Evidenzia anche come ci sia un
costante aumento del reddito medio della categoria, probabilmente dovuto
anche ai nuovi pensionamenti che risultano essere derivati da redditi alti.
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Figura
(da sopra e da sinistra) a; b; c; d; e; f.
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Reddito da fabbricato: il vero “asset”
ciampinese

Il vero “asset” reddituale della città di
Ciampino sono i fabbricati, le unità
immobiliari di cui si può ricavare una
rendita. 

Il reddito da fabbricato viene percepito
da circa 12000 contribuenti in questa
città, che corrisponde all’incirca alla
metà dei contribuenti di Ciampino. 

Nel grafico (f) si può notare come
l’introduzione dell’IMU e della cedolare
secca abbia generato un crollo dei
redditi, dovuto quindi al passaggio  della
normativa e al successivo adeguamento.
Successivamente, si ritorna ad un
andamento simile a quello del decennio
precedente, stabile e con poche
variazioni. 
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Figura
Grafico g.

Conclusioni

mercato del lavoro. Questo si può notare all’interno
delle fasce reddituali della middle working class, quella
categoria di lavoratori che percepiscono un reddito
intorno al valore medio che è pari a 23.300 euro annui. 

Tuttavia, vediamo una leggera diminuzione durante il
decennio della categoria e una evidente inflessione
nell’anno durante 2020. Sicuramente, la pandemia da
Covid-19 ha segnato un cambio di tendenza anche per
le classi più agiate. 

Quali sono le ragioni dell’incremento dei poveri da
lavoro? Sul versante retributivo, ha inciso il
cambiamento strutturale del mercato del lavoro,
avvenuto negli ultimi anni con la crescita di settori low-
skilled (poco qualificato), nei quali la retribuzione non
è sufficiente per uscire dalla spirale della povertà.
Inoltre, vanno considerate le numerose riforme di
deregolamentazione contrattuale che hanno permesso
la moltiplicazione delle tipologie di contratti atipici e,
sovente, precari. 

ome si evince dalle elaborazioni e dai
dati utilizzati per questa ricerca, i
contratti regolati da contratti tipici,
CCN per intenderci, sicuramente
offrono una tutela a quelle forme
contrattuali che sono già inserite nel

C
Per quanto concerne i tempi di lavoro, sulla
working poverty ha inciso la forte diffusione
del part-time. Anche le riforme del mercato
del lavoro hanno contribuito a moltiplicare
le figure contrattuali ibride, tutte
pericolosamente tendenti a non stabilire un
orario di lavoro che assicuri un salario
soddisfacente. Al riguardo, è significativo il
mancato aumento delle ore lavorate dopo la
crisi finanziaria malgrado la risalita seppur
lieve dell’occupazione (trainata, quindi, dal
tempo determinato e dal part-time).

WORKING POOR CLASS



 
Nota metodologica

Definizione dell'area geografica di studio: L'area può essere una città, una regione o una nazione, a seconda
dell'obiettivo dell'indagine. Nel caso specifico è stata considerata la Città di Ciampino, in quanto ente territoriale.
Raccolta dei dati: la raccolta dei dati è un passaggio fondamentale per l'indagine. Esistono diverse fonti di dati, nel
caso specifico sono stati utilizzati in forma “macro” i redditi dei contribuenti della città di Ciampino ai fini IRPEF
(Fonte: finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes)
Analisi dei dati: una volta raccolti i dati, è necessario elaborarli e analizzarli. 

Ordinamento dei dati: il primo passo consiste nell'ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
 Identificazione del valore centrale: se la distribuzione ha un numero dispari di dati, il valore centrale corrisponde al
dato esattamente al centro della distribuzione. Ad esempio, se ci sono 7 dati, il valore centrale sarà il quarto dato. Se
la distribuzione ha un numero pari di dati, il valore centrale sarà la media aritmetica dei due dati centrali.
 Calcolo della mediana: la mediana corrisponde al valore centrale identificato al passaggio precedente. Ad esempio, se
la distribuzione ha 7 dati e il quarto dato è 10, la mediana della distribuzione sarà 10.

Per condurre un'indagine territoriale sui redditi è necessario seguire una serie di passaggi metodologici. Di seguito, puoi
trovare una nota che descrive in modo generale questi passaggi.

1.

2.

3.

Nel nostro caso abbiamo seguito la seguente analisi: 
1.
2.

3.

La mediana rappresenta il punto in cui il 50% dei dati si trova al di sopra di esso e il 50% si trova al di sotto di esso. È
un'alternativa alla media aritmetica che è meno sensibile ai valori estremi, poiché la mediana non tiene conto della loro
influenza sulla distribuzione dei dati. La mediana è quindi una misura di posizione centrale più robusta rispetto alla
media aritmetica.

Successivamente, si costruisce la linea di povertà relativa tenendo conto del dato della mediana, moltiplicando per un
coefficiente 0,60 – pari al 60% - in quanto la soglia di povertà relativa è il 60% della mediana del reddito.

4 Interpretazione dei risultati: una volta completata l'analisi, i risultati devono essere interpretati. Sono valutati l'impatto        
delle politiche pubbliche e delle altre variabili sul reddito. In questo caso le valutazioni sono relative alle varie riforme
sulle politiche del lavoro ed un accenno alla frammentarietà del mercato del lavoro. 
5. Comunicazione dei risultati: infine, i risultati dell'indagine sono stati riportati all’interno delle infografiche presenti
nel documento con una breve spiegazione.

In sintesi, realizzare un'analisi sui redditi di una città è importante per comprendere la distribuzione dei redditi tra la
popolazione e per individuare eventuali disuguaglianze o disparità socio-economiche. Questo tipo di analisi può fornire
informazioni utili per lo sviluppo di politiche pubbliche mirate a ridurre le disuguaglianze e a migliorare il benessere
economico della popolazione. Inoltre, l'analisi dei redditi può essere utilizzata per valutare l'impatto di determinati
eventi, politiche o programmi sul reddito della popolazione
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