
                        
       INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POVERTA’  
            all’interno del Progetto “alleanza contro la povertà”  
 
La funzione formazione Acli in collaborazione col Caf e il Patronato, 
con l’aiuto dei volontari e degli operatori degli sportelli, ha compiuto 
un’indagine allo scopo di rilevare i bisogni più importanti degli utenti dei 
servizi acli, e individuare alcuni dati relativi alla vulnerabilità sociale e alla 
povertà presenti sul territorio.  
A tal scopo, sono stati distribuiti dei questionari agli utenti in attesa presso 
la reception delle Acli di Cremona. 
 
I questionari completati e consegnati nel tempo stabilito sono stati 101.  
Nella tabulazione allegata, I grafici illustrano nel dettaglio gli esiti 
dell’indagine che individua nell’insicurezza lavorativa la causa di povertà e 
disagio non solo per gli immigrati ma anche per I cittadini italiani. 
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“Alleanza contro la povertà: prove di comunità di pratica nel 
territorio cremonese”  

è un progetto finanziato dal Bando volontariato 2014 e promosso da un ampio gruppo 
di soggetti diversi ma accomunati dal contatto quotidiano con persone che vivono 
situazioni di povertà: Auser Volontariato Comprensorio di Cremona, San Vincenzo 
de’  Paoli – consiglio centrale di Cremona, Acli Sede provinciale di Cremona, Forum 
provinciale del terzo settore, Cooperativa sociale Altana, Caritas Cremonese, Arci 
Cremona, Camera del lavoro territoriale di Cremona, UST CISL – Asse del Po 
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Cremone Lodi Mantova, Camera sindacale e territoriale UIL di Cremona, Consorzio 
SOLCO Cremona, Amici di Emmaus  – Piadena. 
L’obiettivo generale del progetto è quello di costruire un sistema stabile e duraturo 
di relazioni – fra i partner, altri soggetti del privato sociale e le istituzioni, per impostare 
un “sistema di allerta” capace di cogliere le situazioni di fragilità sociale nei contesti 
locali e, dove possibile, prevenirle. 
In vista di questo obiettivo, noi partner di progetto stiamo lavorando per 
raccogliere e condividere la grande quantità di informazioni sulla povertà nel territorio 
cremonese, di cui disponiamo grazie al nostro contatto quotidiano con persone 
interessate da questo fenomeno. 
 
Per questo lavoro di mappatura locale del fenomeno della povertà possiamo contare 
anche sui tanti volontari che ogni giorno si impegnano su questo fronte e che fino ad 
ora non hanno trovato il modo e il luogo per esprimere la loro visione su come 
accogliere e contrastare questo fenomeno. 
Fondamentale sarà la collaborazione con enti locali e aziende sociali, per arrivare, come 
obiettivo finale del progetto, a definire congiuntamente un patto di rete distrettuale 
contro la povertà in vista del prossimo Piano di Zona triennale 2015/2017: definire 
cioè risorse economiche e umane che tutti insieme mettiamo a disposizione per 
garantire i diritti fondamentali a tutti i nostri cittadini. 
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