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Padri separati e situazioni di povertà: risorse in rete 

E' stato recentemente inaugurato a Rimini il "Residence dei babbi", una struttura di proprietà di Asp 
Casa Valloni con 8 miniappartamenti di 25 metri quadrati ciascuno, un’ampia zona comune con 
diverse stanze e un cortile a verde. Il progetto, promosso dal Comune di Rimini, è il risultato di un 
percorso partecipato fatto con gli enti che si occupano di povertà nel quale sono state individuate 7 
fasce di popolazione particolarmente vulnerabili, tra cui ci sono appunto i padri separati. 
In seguito alla separazione, infatti, spesso la casa familiare viene assegnata al coniuge che ha 
l’affidamento dei figli (in genere la madre). L’altro deve corrispondere una quota per il 
mantenimento dei figli; quota a cui poi si va ad aggiungere l'affitto di una nuova casa, con evidenti 
difficoltà, in tante situazioni, di sostenibilità economica. 
Un fenomeno, questo dei padri separati, che, a fronte della crisi e del costante aumento delle 
separazioni, sta via via assumendo dimensioni sempre più considerevoli e, sempre più spesso, viene 
ripreso dalle cronache nazionali e locali, come dimostra l'ampio numero di servizi, trasmissioni e 
storie reperibili sul web su questo tema. Tuttavia sembra ancora mancare una "tradizione 
documentativa" in questo ambito e, a oggi, proprio mentre cominciano a nascere i primi progetti ad 
hoc (come lo stesso Residence dei babbi), è ancora raro, sul web e negli archivi, trovare 
documentazioni organizzate di approfondimento in materia.
Questa scheda, senza pretesa di esaustività, e con taglio divulgativo, si 
propone quindi di effettuare una prima ricognizione delle risorse in rete. 
La prima sezione è dedicata a dati e ricerche che contengono elementi di 
riflessione su questo tema. La seconda è dedicata ai servizi e le iniziative 
attivati in Emilia Romagna e nelle altre Regioni. 
La terza alle associazioni che si occupano del tema, sia nell'ambito 
del mutuo aiuto che della tutela.  A seguire una breve sezione bibliografica 
con proposte per adulti e ragazzi e un breve accenno alla filmografia.
La scheda si chiude  con un approfondimento dedicato al  dibattito sui 
media (TV, giornali, riviste, radio): dalle inchieste realizzate, alle cronache, 
alle storie di vita, ai progetti.  

• Dati e ricerche
Rapporto Istat 2010 su separazioni e divorzi in Italia
http://www.istat.it/it/files/2012/07/separazioni-divorzi-2010.pdf 

Padri separati e povertà: una ricerca in Veneto (tesi di laurea, Anno Accademico 2005-2006) 
http://tesi.cab.unipd.it/460/1/ongaro2.pdf 

Rapporto Italia Eurispes 2011. Capitolo 6: uomo/donna - scheda 54. Padri separati e famiglie 
monogenitoriali: i nuovi poveri (solo per abbonati ai servizi Eurispes)
http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2011 

Sintesi dalla ricerca Eurispes sui padri separati
http://affaritaliani.libero.it/cronache/padri-separati111211.html 

• Servizi e iniziative
Padri separati: una pagina nel sito dei Centri per le famiglie dell'E.Romagna
http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/reteamica/il-blog-di-rete-amica/padri-separati 



Il Residence dei babbi di Rimini
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/54646 

Padri separati, i nuovi poveri. I progetti e i servizi in Piemonte, a Roma e a Milano 
http://www.amando.it/lui/mondo-maschile/padri-separati-nuovi-poveri.html 

Il “Progetto padri separati” della Provincia di Milano
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/Minori/padri
_separati/index.html 

Il progetto “Tana libera tutti” della cooperativa Mondotondo di Brescia
http://www.radiovera.net/index.php/attualita/item/2687-per-i-padri-separati-tana-libera-tutti.html 

Padri separati e poveri: i servizi a Milano
http://www.famigliacristiana.it/famiglia/news/articolo/padri-separati-e-poveri.aspx 

• Associazioni tra/per padri separati 
Associazione padri separati
http://www.padri.it/ 

Padri Separati 
http://www.padriseparati.it/ 

Papà separti ONLUS
http://www.papaseparati.it/ 

Ragazzo padre - associazione per la serenità dei padri separati e 
dei loro figli
http://www.ragazzopadre.it/ 

Associazione Padri Separati, un sostegno al padre separato
www.padreseparato.it/ 

• Riferimenti bibliografici 
Entra nel Catalolgo collettivo delle Biblioteche di Bologna, digita nel campo "ricerca libera" padri 
separati e vedi i libri a disposizione
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb= 

Elenchi di libri in materia, per adulti e ragazzi: 
http://lnx.papaseparati.org/psitalia/biblioteca/index.html 
http://www.genitoriseparati.org/index.php/sulla-stampa/recenzioni.html 
http://www.papaseparatitorino.it/libri/libri.htm 
http://www.officinagenitori.org/php/printable_art.php?id_content=2357 

• Film
Gli equilibristi, 2012
http://www.mymovies.it/film/2012/gliequilibristi/ 



Posti in piedi in paradiso, 2012
http://www.mymovies.it/film/2012/postiinpiediinparadiso/ 

• Dibattito, inchieste, approfondimenti 
“Separati e disperati”: l'inchiesta della rivista Però Torino
http://www.perotorino.it/home/sfoglia-la-rivista/book/28-ero-torino-n-60-30052012/1-pero-torino 

“Il doppio dramma dei padri separati migliaia di euro tra avvocati e psicologi”: l'inchiesta de la 
Repubblica 
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/03/20/news/nuovi_poveri_le_separazioni-
31523665/ 

Una inchiesta del settimanale l'Espresso su povertà e padri separati
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/papa-separati-i-nuovi-
poveri/2177358 

Commento alle polemiche tra un avvocato  e l'associazione 
padri separati 
http://www.centrostudi-ancoragenitori.it/ultime/annamaria-
bernardini-de-pace-e-i-papa-separati-clochard-di-
rimessa.html 

Padri soli (e a tempo pieno) Ora i figli restano con lui. Un 
articolo del Corriere.it 
http://www.corriere.it/cronache/08_novembre_28/padri_soli_tempo_pieno_conti_ea3c08f6-bd1f-
11dd-b7d7-00144f02aabc.shtml 

Podcast su padri separati: interviste e articoli su radio, tv, giornali 
http://www.padri.it/tv-e-giornali-2  

Padri separati, ecco i nuovi poveri. Video del Corriere di Milano
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_febbraio_4/padri-separati-poveri-
1602403465709.shtml 

Papà separati (dai figli) e ridotti alla povertà - Approfondimento del TG2 Costume e società
http://www.youtube.com/watch?v=d1vsKTqYcq8 

Padri, i nuovi poveri: 50.000 solo a milano - Approfondimento del TG1 
http://www.youtube.com/watch?v=5OYBjnAHpo0 

Caritas nuovi poveri: 70% ex. mariti e padri separati
http://www.youtube.com/watch?v=5seHa0wj5Vg 

Separati in povertà - Approfondimento della trasmissione "Italia sul due"
http://www.youtube.com/watch?v=K4yoLOnJOus 

Senza casa, senza famiglie - Approfondimento di Enzo Biagi su Rai3
http://www.youtube.com/watch?v=oT19XQvWOGc 

Divorziati, nuovi poveri - Approfondimento di TeleChiara (Mestre) 
http://www.youtube.com/watch?v=KFzjXGx01IA 



Nuovi poveri - Video a cura di Serius TV
http://www.youtube.com/watch?v=gETe46trV-g 

Nuove povertà. Interviste a Marco Revelli e Oliviero Alotto - Video a cura di FLC CGIL 
http://www.youtube.com/watch?v=KKtltKeGpxQ 

Padri e madri separati: le nuove leve dei poveri? L'esperto risponde – In onda su La Stampa TV 
http://www.youtube.com/watch?v=KdBmtZD8tQU 

I Nuovi Poveri, papà separati - Servizio andato in onda su La7
http://www.youtube.com/watch?v=cqnlwhcBl70 

I padri separati tra realtà e fiction - Video a cura di AMI Avvocati 
http://www.youtube.com/watch?v=_ngbX89MEeY 

Un accenno infine alla rappresentazione del tema sulla stampa, solo alcuni titoli esemplificativi 
degli accenti con cui questa tematica viene raccontata al grande pubblico:

Così la crisi affonda i padri separati, Corriere di Bologna, 28 novembre 2009
Padri separati, in 50mila a rischio fame, Il Giornale, 1 febbraio 2012
Apre la prima casa per papà separati, Corriere della sera, 29 ottobre 2009
I padri separati sono i nuovi poveri, L'Arena di Verona, 23 giugno 2012
I padri separati sono vittime di mogli e giudici di parte, Il Giornale, 15 dicembre 2012
Nella casa dei padri perduti, Corriere della sera, 24 novembre 2011
I padri separati che non pagano cresciuti a Vicenza del 400%, Il Giornale di Vicenza, 15 aprile 
2012
L'identikit dei nuovi senzatetto: padri separati e anziani soli, La repubblica, 20 gennaio 2012
La Lega pensa ai padri separati: 4 candidati con Maroni,  AffariItaliani, 29 gennaio 2013
Una casa a tempo per i padri separati, La repubblica, 29 giugno 2012
Padri separati, la politica ci porti fuori dal medioevo,  2 marzo 2012
Padri separati, cioè genitori di serie B, Il Messaggero,  22 settembre 2010

...anche la rappresentazione data dalle fotografie che corredano articoli e inchieste è piuttosto 
univoca. Padri separati, appunto spezzati, tagliati a metà anche nelle foto. Ripresi di spalle, per 
mano o abbracciati ai figli, lo sguardo verso orizzonti lontani, ampi, per questo incerti.

(scheda a cura di Annalisa Bolognesi e Andrea Pancaldi . Per la ricerca del materiale hanno collaborato 
Cristina Bondi, Marianna De Filippis, Laura Chillè)


