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Povertà
alimentare



La ricerca

Interviste a 53 persone su un contesto socio-demografico, tra Torino 
e Milano, con analisi qualitativa e quantitativa. 
Campione di persone in condizione di povertà alimentare in quanto 
beneficiari/e di assistenza.

Per accessibilità intendiamo la possibilità, sia fisica ed economica, di 
reperire il cibo. Alcune categorie non patiscono di�coltà economiche 
ma fisiche (disabili, anziani, ecc). Altre categorie hanno, invece,  una 
scarsa disponibilità di cibo a livello geografico: con il termine Food 
Desert e rarefazione alimentare si intendono aree con un accesso limita-
to a cibo nutriente e con prezzi accessibili (ad es. quartieri privi di un mer-
cato rionale o di un supermercato nel raggio di 5 km).

La povertà alimentare riguarda la popolazione occupata ma con un 
basso reddito.

La povertà alimentare riguarda prevalentemente la popolazione femminile. 
C’è un grande legame tra povertà alimentare e genere legato ad una 
minore occupazione lavorativa femminile, al ruolo di cura e allo stigma 
che viene a�rontato maggiormente da chi lo detiene (ad es. sono le 
donne che si occupano di recarsi nei centri di assistenza alimentare) Il 
tutto si inscrive nel tema di cura, famiglia e nutrizione.

Dalla ricerca circa 2/3 degli intervistati rinuncia al cibo che 
desidera (pesce carne, dolci e altri «sfizi»), sottolineando 
una forte insicurezza alimentare negli ultimi 12 mesi (dovuta 
anche al contesto pandemico).

Il 35% so�re di patologie fisiche che necessitano un’alimentazione 
particolare e circa la metà non riesce a seguirla correttamente 
per mancanza di denaro, di strumentazione o di tempo.

La metà degli intervistati/e, negli ultimi 12 mesi, si è preoccupato 
di non avere abbastanza cibo, ha dovuto rinunciare alla 
varietà nella propria dieta, non ha potuto consumare cibo 
nutriente e sano.

Le domande che ci 
siamo posti:
Cosa vuol dire parlare di povertà alimentare? 

Quali sono i diritti negati e quali politiche e misure di intervento sono 
necessarie per vederli riconosciuti?

Gli strumenti di ricerca sono utili al terzo settore? In che modo il terzo 
settore o l'associazionismo in generale possono interagire con il 
mondo della ricerca?

È necessario ridefinire la relazione tra spreco e povertà, come?

La povertà alimentare è un fenomeno opaco in termini concettuali: 
dietro la mera definizione esistono delle questioni da indagare. Ad 
esempio, risulta complesso trovare una corrispondenza fra le strategie 
di contrasto e il fenomeno che si vuole contrastare. 
Per la sicurezza alimentare, già ampiamente definita dalla FAO, i parametri 
di definizione e riconoscibilità sono: disponibilità, accessibilità, utilizzabilità 
e stabilità. La povertà alimentare, invece, pone l’accento non solo sul 
lato economico ma abbraccia anche dimensioni diverse: adeguatezza, 
profilo relazionale ed emozionale del cibo, questioni connesse allo 
stress emotivo causato dalla mancanza o dalla di�coltà di accesso al 
cibo.

Produrre dati primari su cui interrogarsi diventa necessario per lavorare 
non solo sulla nomenclatura ma per disegnare anche qualitativamente 
il fenomeno.



La sfida

Costruzione di un immaginario collettivo su cibo di 
qualità e politiche di cura.

Cura del cibo come diritto, e non come bisogno.

Libertà di scelta individuale. 

Decostruzione della visione paternalistica della 
donna, unica responsabile della cura della famiglia.


