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Presentazione

+ Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo di Pisa

A

ncora una volta presentia-

tuali, ci si accorge che il problema po-

mo l’annuale “Rapporto

vertà, se un tempo aveva una conno-

povertà” della nostra Ca-

tazione soprattutto individuale, an-

ritas diocesana, non tan-

che se diffuso in maniera generalizza-

to per vantarci di ciò che la carità dei

ta, oggi è problema che riguarda la so-

fedeli ha realizzato durante il 2017 at-

cietà in quanto tale e una vita comu-

traverso le mense per i poveri, le doc-

nitaria che diventa sempre più preca-

ce, la Cittadella della Solidarietà, i pac-

ria. Il titolo “Comunità precarie” dato

chi spesa, il sostegno al microcredito e

al rapporto di quest’anno dice infatti

tante altre forme di aiuto nei confron-

proprio questo.

ti di quel flusso ininterrotto di perso-

È quanto mai indicativo che in una

ne in difficoltà che hanno fatto ricorso

cultura dell’individualità portata alla

ai nostri Centri di Ascolto, ma soprat-

esasperazione, in cui l’individuo vie-

tutto per riflettere e, per quanto possi-

ne assolutizzato in maniera abnorme

bile, riuscire a capire ciò che sta acca-

e diventa sempre più il parametro per

dendo e quali sono le tendenze in atto

scelte sociali, politiche, legislative ed

per un fenomeno, quello della pover-

economiche, alla fine si rileva che alla

tà, che non sarà mai possibile sradica-

base del disagio che la nostra società

re del tutto, perché, come un camale-

sta vivendo e che si dimostra sempre

onte, continuamente cambia pelle, in-

più soggetto ad esplosioni incontrolla-

serendosi anche in ambiti di vita che

bili, c’è la precarietà delle relazioni co-

pensavamo immuni da questa “ma-

munitarie, la perdita del senso di ap-

lattia” sociale.

partenenza e il rifiuto spesso irrazio-

In effetti, analizzando dati e percen-

nale nei confronti di chi avrebbe più
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bisogno di accoglienza e di solidarie-

stare in relazione con tutti e con tut-

tà. Di fatto, la frantumazione dei lega-

to. Nessuno si è fatto da sé, bensì tut-

mi familiari, della condivisione socia-

ti abbiamo ricevuto la vita dai nostri

le, della ricerca del bene comune, frut-

genitori e a nostra volta questo dono

to del non ascolto reciproco, dell’o-

siamo chiamati a trasmetterlo ad al-

stracismo nei confronti dell’altro e

tri perché ci sia continuità nella vita

del diverso, non può che impoverire

dell’umanità e nella storia del mon-

il contesto di vita comunitaria, anche

do. Tutti siamo per natura chiamati

se proprio questo impoverimento di-

e in qualche modo attrezzati per rela-

venta occasione per sentirne ancora

zionarci con tutto ciò che ci circonda.

più profondamente il bisogno. Il biso-

Relazioni che danno respiro interiore

gno di unità e di incontro, privato dei

e culturale; che facilitano la compren-

valori fondanti di riferimento, rischia

sione reciproca; che stimolano al so-

però di scadere in forme aggregative

stegno vicendevole, anche se certa-

capaci solo di rivendicazioni indivi-

mente obbligano a qualche rinuncia e

dualiste e magari violente senza esse-

sacrificio per un bene maggiore e più

re in grado di cercare davvero ciò che

ampio del solo bene individuale.

è necessario a tutti nell’ottica del bene

Tutto questo però è oggi minato alla

comune.

radice. Il segno stesso della denatalità

Lo sforzo che ci viene chiesto è quello

così pesante come è quella che stiamo

di non chiuderci in una visione indi-

vivendo in Italia e in Toscana in par-

vidualista nel considerare problemi e

ticolare, dice la supremazia dell’indi-

necessità del nostro tempo: se la valo-

vidualismo sulla capacità di gratuità e

rizzazione della individualità di ogni

di dono.

essere umano è cosa buona e giusta,

La vita infatti non si compra né si ven-

è però deleteria e tremendamente di-

de, bensì si dona. Se però non c’è spi-

sgregante la sua esasperazione. Infat-

rito di gratuità e disponibilità al dono,

ti l’essere umano, per sua natura, non

pur di soddisfare i propri bisogni o

è per essere e rimanere solo, bensì per

desideri, se questo è “possibile” sul
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piano della realizzazione materiale, si

che nell’esperienza cristiana indichia-

è pronti a sfidare ogni logica morale e

mo col termine “comunione”.

valoriale.

“Comunione” è infatti esperienza so-

In conseguenza di questo, ciò che ne

prannaturale di una relazione d’amo-

soffre sempre di più è la coesione co-

re che ci è donata da Dio stesso grazie

munitaria, oggi messa alle corde da

alla nostra fede in Cristo; è circolazio-

strategie ideologiche capaci solo di

ne in noi della vita di Dio che ci per-

partorire politiche miopi e frantuma-

mette di respirare la sua presenza e il

trici di ogni relazione bella.

suo amore quale segno della sua pa-

Se a livello sociale parliamo di “coe-

ternità nei nostri confronti e del no-

sione comunitaria” a livello cristiano

stro essere fratelli gli uni degli altri;

parliamo di “comunione comunita-

è partecipazione allo sguardo di Dio

ria” degli uomini e delle donne che vi-

che riconosce in ogni essere umano

vono nelle singole comunità di appar-

ciò che lo fa somigliante a se stesso,

tenenza. Non si tratta solo di diversi-

dal momento che tutti siamo stati cre-

tà di linguaggio, bensì di un contenu-

ati ad immagine e somiglianza dell’u-

to più profondo che un cristiano non

nico Creatore.

deve mai dimenticare perché il nostro

Per questo la Chiesa non può e non

riflettere non si fermi soltanto alla

deve mai dimenticare la ricchezza so-

considerazione di dati numerici o di

prannaturale di cui è portatrice, cu-

espressioni di tipo sociologico.

stode e annunciatrice e che ci spinge

Come non esiste una legalità senza

ad andare incontro ai bisogni di ogni

moralità, non esiste nemmeno pos-

uomo e di ogni donna, non solo per

sibilità di coesione comunitaria sen-

un impegno filantropico verso ogni

za essere consapevoli della necessi-

essere umano che condivide la mia

tà di una relazione interpersonale an-

stessa umanità, bensì per accogliere

cora più profonda di quella che deri-

in ogni creatura umana la presenza di

va dalla conoscenza reciproca o dal-

Gesù che si è fatto come noi e si è do-

la condivisione di scelte pragmatiche,

nato a noi per riunire in una sola fa-
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miglia i dispersi figli di Dio.

vita con le quali dare concretezza alla

Per questo, l’esercizio della carità, è

speranza di futuro che tutti ci portia-

strumento indispensabile per costru-

mo dentro, e che ha bisogno di incar-

ire comunità di fratelli che si voglia-

narsi nella quotidianità del nostro vi-

no bene, si stimino vicendevolmente

vere sociale.

e siano pronti ad accogliersi soprat-

La pubblicazione del Rapporto Cari-

tutto nel momento del bisogno; nello

tas è pure occasione propizia per dire

stesso tempo la carità diventerà sem-

a tutti coloro che si impegnano sul

pre più efficace e fattiva quanto più

versante della carità e della solidarie-

sarà progettata e coltivata da comu-

tà verso chi soffre, un grazie cordiale

nità animate dalla comunione che è

e fraterno da parte della Chiesa pisa-

dono dello Spirito di Dio.

na, e per incoraggiare tante altre per-

L’auspicio è che anche il Rapporto Ca-

sone che sentono la chiamata al dono

ritas 2018, aiuti tutti coloro, creden-

di sé nella gratuità del servizio a fare

ti e non credenti, che hanno a cuore

un passo avanti: c’è spazio per tutti;

il bene comune e la salvaguardia e la

c’è possibilità di servizio per ognuno;

crescita della dignità di ogni perso-

c’è soprattutto a disposizione la pos-

na umana, a mettersi in gioco, lavo-

sibilità di fare esperienza di quell’A-

rando soprattutto sul piano educati-

more che viene dall’Alto e che uni-

vo e formativo, perché non soltanto

co riempie di gioia la vita anche nel-

nelle scelte della comunità ecclesiale,

la sofferenza e nel dolore: quella gioia

ma anche nelle scelte che istituzional-

che nessuno ci può togliere perché se-

mente deve fare la comunità civile, si

gno e frutto della presenza nascosta,

tenga conto del bisogno di dare nuo-

ma reale del Cristo buon Samaritano

va consistenza alle nostre comuni-

dell’umanità.

tà perché termini come condivisione,

Pisa, dicembre 2018

inclusione, solidarietà e sussidiarietà,
non siano soltanto parole da vocabo-

+ Giovanni Paolo Benotto

lario, bensì atteggiamenti e scelte di

Arcivescovo
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Introduzione

don Emanuele Morelli
Direttore Caritas Diocesana di Pisa

omunità precarie”. Abbia-

quando in qua un atto di solidarie-

mo scelto di intitolare così

tà ne annulla un altro? Da quando in

questo XIII Rapporto sul-

qua la generosità verso qualcuno in

le povertà incontrate dalla

difficoltà si esprime togliendo l’aiuto

rete dei CdA delle Caritas nella no-

a qualcun altro? Ci domandiamo: si

stra diocesi di Pisa, perché siamo for-

è più o meno meritevoli di aiuto in

temente provocati da alcuni segnali

base alla razza, al passaporto, al Pae-

che sembrano caratterizzare il no-

se di origine, al colore della pelle?

stro tempo.

La scelta di far crescere le paure, dello

L’individualismo esasperato, per cui

straniero, del diverso, dell’altro... che

il “mio” sembra aver preso il posto

fanno morire il “prossimo” e porta-

del “nostro”. Sembra che sia impossi-

no a giudicare “buonista” chiunque

bile coltivare sogni condivisi, una vi-

abbia il coraggio di varcare i deboli

sione di uomo e di società nella quale

confini del proprio spazio per condi-

ci sia posto per tutti e si “riparta dagli

videre qualcosa si sé (tempo, energie,

ultimi per un genere diverso di vita

risorse...).

(cfr. CIPP, 1981)

Il dramma del lavoro che non c’è

La presenza di segnali inequivoca-

rende la convivenza sociale preca-

bili di xenofobia e razzismo, anche

ria e provvisoria e genera una sorta

nei nostri territori, che sono eviden-

di “guerra tra poveri” oltre che una

ziati dallo slogan “prima gli italia-

radicale mancanza di futuro, di spe-

ni” che sconferma alla radice la pro-

ranza e di prospettiva.

spettiva evangelica del “prima chi ha

La povertà educativa di tanti minori

più bisogno” (cfr. Gv 13,34)! Ma da

figli di famiglie impoverite dalla cri-
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si non ci può lasciare indifferenti ma ci

gettare insieme nuove risposte.

deve provocare a gesti coraggiosi.

Ed abbiamo bisogno che queste capaci-

La scelta di simboli religiosi, come il

tà si sviluppino anche e soprattutto nelle

crocifisso, che svuotati dal loro signi-

comunità ecclesiali. I numeri delle po-

ficato profondo, vengono strumenta-

vertà chiedono alle nostre parrocchie di

lizzati per affermare identità e cultura

diventare “generative”.

che poi, nei fatti e nelle leggi, sconfer-

Anche la comunità cristiana, le nostre

mano il proprio il significato profondo

parrocchie e le nostre unità pastora-

dei simboli stessi.

li, di fronte a questa che non è solo un

Segnali inquietanti che ci portano a

epoca di cambiamento ma un vero e

prendere atto del fatto che la nostra vita

proprio cambiamento d’epoca, è chia-

comune, il nostro essere insieme, il no-

mata a sostenere forme di partecipa-

stro fare comunità si è fatto più fragile,

zione, a creare occasioni per l’impe-

debole e precario.

gno civile e per l’assunzione diretta di

“Comunità precarie” non è, allora, solo

responsabilità, del bene comune e per

il titolo del XIII Rapporto Povertà della

la difesa dell’ambiente.

nostra Caritas diocesana ma è un vero

Per le nostre comunità parrocchiali il

e proprio grido d’allarme che proprio

rapporto con il territorio è una dimen-

le comunità, i territori sono chiamati a

sione costitutiva e identitaria. II territo-

raccogliere.

rio, per la parrocchia, non è solo il luo-

Intendiamo il termine “comunità” in

go di competenza ma anche di appar-

modo plurale, come territorio, copre-

tenenza. La presenza della parrocchia

senza, partecipazione, vicinanza, so-

nel territorio si esprime anzitutto nel

lidarietà, sicurezza, sentimenti, faccia

tessere rapporti diretti con tutti i suoi

a faccia, reciproca comprensione, ecc.

abitanti, cristiani e non cristiani, parte-

Abbiamo bisogno di comunità che si-

cipi della vita della comunità o ai suoi

ano capaci di nuovo di sognare, di far

margini. Presenza nel territorio vuoi

crescere il livello di consapevolezza, di

dire sollecitudine verso i più deboli

fare rete, di leggere i bisogni e di pro-

e gli ultimi, farsi carico degli emar-
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ginati, servizio dei poveri, antichi e

so l’altro, non importa chi lui o lei sia;

nuovi, premura per i malati e per i

non dobbiamo avvicinarci all’altro

minori in disagio. Presenza è anche

perché è nel bisogno, ma l’altro deve

capacità da parte della parrocchia di

essere reso prossimo in quanto uomo

interloquire con gli altri soggetti so-

o donna, fratello o sorella in umanità.

ciali del territorio. Ci ricordava Pao-

Nell’incontro poi conosceremo il suo

lo VI in “Ecclesiam Suam”: “La chie-

eventuale bisogno: solo così di può

sa deve venire a dialogo con il mondo

fare un cammino che umanizza chi

in cui si trova a vivere. La chiesa si fa

incontriamo e noi stessi: È la frater-

parola; la chiesa si fa dialogo; la chie-

nità o la sororità che ci stabilisce qua-

sa si fa conversazione”. Non possia-

li persone e soggetti, perché nessuno

mo esimerci dall’essere presenza viva

può diventare soggetto senza umaniz-

nelle periferie “esistenziali”. La pros-

zarsi, senza la relazione con gli altri”.

simità è essenziale per il nostro esse-

Davvero i numeri e le tabelle di que-

re Chiesa.

sto rapporto, aridi come tutti i numeri e le tabelle, raccontano relazio-

— Generatori di prossimità.

ni, incontri, sempre difficili e com-

Ci ricordava Enzo Bianchi, al Con-

plessi, raccontano volti, nomi e sto-

vegno nazionale delle Caritas dioce-

rie di fatica che ci chiedono di dar-

sane di Cagliari nel 2014: “Se uno si

ci cammino, insieme! Occorre deci-

immette nella logica del ricercare chi

dere di farci prossimi, di incontrare

è il prossimo, sbaglia, perché finirà per

l’altro, superando precomprensioni,

prestabilire chi vuole incontrare, fini-

pregiudizi, fatiche e diffidenze. L’al-

rà per decidere lui il bisogno prossi-

tro è sempre un fratello - possiamo

mo, mentre la necessitas è quella di

aggiungere nella fede - un fratello per

farsi, di rendersi prossimo a chiun-

il quale Cristo è morto (1 Cor 8,11).

que si incontri, a ogni uomo o donna

Ecco perché crediamo che l’antido-

che ci passa accanto. La vera necessi-

to alla fragilità nostre comunità del-

tas è la decisione della prossimità ver-

le non sia la forza, o la sicurezza, o i
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divieti... ma l’assunzione di uno sti-

to e il riconoscimento, se non da par-

le che ci chiede di metterci sempre in

te di chi si sente umile come loro, bi-

discussione, di operare con discer-

sognoso come loro della misericordia

nimento e di domandarsi sempre se

di Dio. (…) Non dimenticate dunque:

ciò che facciamo è adeguato all’ope-

anche una Caritas che non arrivas-

ra che si compie e fa davvero il bene

se ad avere molti mezzi e a fare tante

della persona che incontriamo.

opere, può però sempre fare la carità

Ancora Enzo Bianchi ci ammoniva:

di chi dà se stesso, la propria presen-

“Sono convinto che ciò che è urgen-

za all’altro, agli altri. Questo è ciò che

te per la chiesa e per la Caritas non è

il Signore vuole”

in primo luogo aggiungere, aggiunge-

Non esser certi mai, povertà e umiltà

re azioni a quelle in cui siete già im-

sono tre caratteristiche che possono

pegnati, quanto piuttosto assume-

rendere le nostre parrocchie delle co-

re la povertà come stile. È una sfida

munità con le porte spalancate, ospi-

enorme. (…) “La seconda sfida ca-

tali per tutti e significative per molti.

ratteristica della chiesa e del cristia-

Presidi di vita vera in questo mondo

no nell’azione caritativa è certamen-

incolore; esperienza concreta e gio-

te l’umiltà, che potremmo anche de-

iosa; segno e strumento di Dio che

finire povertà spirituale: essa permet-

ama la vita, quella di tutti a partire

te di raggiungere uomini e donne per

dagli “ultimi”. Un sogno? E che io che

i quali non avviene il discernimen-

ho imparato a sognare non smetterò!
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Capitolo 1

Fragilità, disagio e povertà nella diocesi
di Pisa: analisi del contesto

I

ntroduzione
La diocesi di Pisa si estende su una
superficie di 847 chilometri quadrati e conta 337.882 abitanti e 165
parrocchie1, un territorio molto frastagliato che si estende dalla Garfagnana (vicariato di Barga) fino a Vicarello, Collesalvetti e al Vicariato
delle Colline (tra Luciana-Lorenzana e Riparbella) che si affaccia sul
mare nella frazione di San Pietro in
Palazzi (comune di Cecina), passando per la Versilia, Pisa e la Valdera.
Diversificato anche per caratteristiche socio-economiche e complesso
da analizzare utilizzando le banche
dati disponibili dato che si estende
su porzioni di tre diverse province (Pisa, Lucca e Livorno) e sei differenti zone socio-sanitarie: Pisana, Val d’Era, Versilia, Valle del Serchio, Livornese e Bassa Val di Cornia.
Per una lettura complessiva dei fenomeni di fragilità disagio e povertà che interessano il territorio diocesano si è scelto di attingere alle schede e indicatori divisi per ciascuna
zona socio-sanitaria della Regione,

realizzati dal Laboratorio “Management e Sanità” della Scuola Superiore “Sant’Anna” per conto dell’Osservatorio sociale della Regione Toscana, uno strumento con dati aggiornati alla fine del 2016 messo a
disposizione dei territori e delle Società della Salute “al fine di facilitare la lettura dei bisogni di salute e di
risposta dei servizi e la conseguente
programmazione locale per le zone
e società della salute”2.
È a queste schede che si farà riferimento per provare a tracciare il
quadro delle situazioni di fragilità
e disagio nei diversi territori della
diocesi. Per una corretta lettura delle informazioni, però, è bene precisare che solo la Zona Pisana3 ricade quasi per intero nella diocesi4.
In Val d’Era, invece, rientrano nel
territorio di quest’ultima solo 4 comuni su 135, in Versilia 4 su 76, nella Valle del Serchio uno su 157, nella Zona Livornese uno su 38 e due su
16 in quella della Bassa Val di Cecina e Val di Cornia9.
Gli approfondimenti saranno dedicati alle zone Pisana, Valdera e Ver-
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silia, quelle che occupano le porzioni maggiori del territorio della diocesi, e alla Valle del Serchio, un’area
montana e abbastanza omogenea
dal punto di vista socio-economico
e dove, da un anno, è attivo un centro d’ascolto di Barga. Viceversa, invece, nell’analisi dei contesti territoriali non si è tenuto conto delle zone Livornese e Bassa Val di Cecina e
Val di Cornia, sia perché occupano
una superficie marginale della diocesi, sia perché i comuni “ecclesialmente” pisani (Collesalvetti per la
zona Livornese e Castellina Marittima, Riparbella e Santa Luce per la
Bassa Val di Cecina e Val di Cornia)
coprono una quota molto minoritaria delle popolazioni residenti nelle
due zone.
1.2 Fragilità e disagio nella Zona
Pisana
La Zona Pisana, come detto, ricade quasi interamente nella diocesi di Pisa e, con 203.827 residenti,
è la più popolosa di tutta la Toscana Nord-Ovest (corrispondente alle
province di Massa Carrara, Lucca,
Pisa e Livorno) e la quarta dell’intero territorio regionale, superata soltanto da quelle dell’area fiorentino pratese10. Un quarto di essi (24,68% corrispondenti a 50.297
persone) ha più di 65 anni, un’inci-

denza elevata ma in linea con quella regionale (24,86%) e poco meno
di un sesto (15,00%, corrispondenti a 30.424 persone) è minorenne.
La conseguenza di questo sbilanciamento anagrafico a favore delle classi d’età più elevate si riflette nell’indice di vecchiaia, dato dal
rapporto fra gli “over 65” e gli “under 14” residenti in un determinato territorio e che si propone di cogliere la velocità di ricambio di una
popolazione: a Pisa e dintorni è del
196,79%, il che significa che vi sono
quasi due anziani ogni giovane con
meno di 14 anni. Un dato che racconta molto della composizione della popolazione, benché in linea con
l’indice regionale (195,41%) grazie soprattutto all’effetto “calmiere” dei cittadini stranieri prevalentemente concentrati nel comune di
Pisa, una componente della popolazione con un comportamento riproduttivo leggermente diverso rispetto agli autoctoni e più incline a
generare figli: come si vedrà, infatti,
sia l’indice d’invecchiamento (rapporto fra gli anziani ultra65enni e
la popolazione residente) che l’indice di vecchiaia tendono ad assumere un valore crescente in quelle aree
dove è minore la presenza di comunità immigrate. Per lo stesso motivo
nella Pisana si riscontra anche un
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tasso di natalità relativamente alto
(7,39 nuovi nati ogni 1.000 residenti
nel 2016), quanto meno in confronto alle altre zone socio-sanitarie della regione dato che la Pisana rientra
fra le prime dieci per incidenza di
nuovi nati. Un segnale, comunque,
troppo timido per essere in grado di
indicare un’inversione di rotta: in
generale bisogna considerare che il
numero di nascite in Toscana e nel
territorio pisano è in diminuzione dal 2008, ossia da quando hanno cominciato a manifestarsi i primi effetti della crisi economica.
Dal punto di vista socio-economico mediamente questo è uno di quei
territori in cui la crisi sembra aver
fatto un po’ meno male: il reddito
imponibile complessivo a fini Irpef,
infatti, è di 3,1 miliardi di euro, una
cifra che colloca la Pisana al quarto posto per volume complessivo di
ricchezza monetaria prodotta fra le
Zone della Toscana dietro la Fiorentina (6,6 miliardi), la Pratese (3,5)
e la Fiorentina Nord Ovest (3,3). E
che, immaginando la ricchezza distribuita equamente fra i residenti, fa segnare un reddito imponibile medio di 22.363 euro, il terzo a
livello regionale dopo la Fiorentina
(24.631 euro) e la Senese (22.782 euro). Eppure, anche in un territorio
relativamente florido, i dati sull’emergenza occupazione sono im-

pressionanti: il tasso grezzo di disoccupazione, che mette in rapporto gli iscritti ai Centri per l’Impiego
disponibili al lavoro con la popolazione in età attiva (15-64 anni) dice che è senza lavoro circa un quinto (20,47%) dei lavoratori potenziali, un’incidenza molto elevata anche
se inferiore a quella media regionale (21,13%).
Nonostante una situazione socioeconomica complessiva a tinte un
po’ meno fosche rispetto al quadro
Toscano, è molto elevata la quota
delle famiglie che hanno presentato
domanda per l’integrazione all’affitto: con 17,63 richieste ogni mille
residenti, infatti, la Zona Pisana occupa il sestultimo posto di un’ipotetica graduatoria regionale, superata solo dalle zone Grossetana, Val di
Nievole, Piana di Lucca, Val di Cornia, Alta Val d’Elsa e Val d’Era. Il
dato, però, deve essere inquadrato
correttamente per essere ben interpretato: come spiegano i ricercatori
del Laboratorio “Management e Sanità” della Scuola Sant’Anna, infatti, “essendo questa una misura che
si basa su dati dei servizi, spesso riflette anche la maggiore o minore
presenza di servizi e attività degli
stessi sul territorio, così come l’entità dei budget stanziati dai vari Comuni (incentivo-disincentivo per le
domande). Non è detto, dunque, che
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ad una minore intensità di domande in un territorio corrisponda la
reale diminuzione del fenomeno e,
viceversa. È possibile, dunque, che
in presenza di bassi budget disponibili e di domande reiterate negli anni, le famiglie preferiscano indirizzare le richieste verso altri servizi”11.
Sostanzialmente in linea con la tendenza regionale sia l’importo medio mensile delle pensioni erogate
dall’Inps (869,47 contro 889,86 euro) che il tasso di pensioni e assegni
sociali erogati alla popolazione anziana12 (4,06 contro 4,03%).
Dal punto di vista dei processi di
fragilizzazione delle reti sociali, e
in particolare di quelle familiari, è
utile l’indice di instabilità matrimoniale, un indicatore che mette in
rapporto percentuale i residenti divorziati con i residenti maggiorenni, per quanto misuri soltanto una
parte dei fenomeni di frammentazione delle famiglie poiché non tiene conto delle convivenze e delle
coppie di fatto e non contempla le
separazioni. Nella Zona Pisana è divorziato il 3,69% di tutti i maggiorenni, un dato leggermente superiore alla media toscana (3,39%) e in
crescita costante da ‘98 quando era
attorno all’1,5%. Una tendenza che,
per quanto non in modo esaustivo,
conferma comunque quel proces-

so di crescente sgretolamento delle
unioni familiari fra le concause anche di tante c.d. “carriere di povertà”.
Gli stranieri residenti nei nove comuni della Zona Pisana sono il 9,5%,
una percentuale un po’ più bassa di
quella toscana (10,7%) ma comunque superiore a quelle delle altre zone socio-sanitarie su cui si estende
la diocesi e che cresce ulteriormente
fra i banchi delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, dove è immigrato il 10,8% degli
studenti, un dato in leggera diminuzione rispetto 2014 (-0,2%) dopo un
decennio di aumento costante. La
particolare condizione di svantaggio di questa componente della popolazione emerge con forza in ambito lavorativo: gli immigrati senza
lavoro iscritti al Centro per l’impiego sono più di un terzo (35,32%) di
tutti gli stranieri residenti in età attiva, una percentuale superiore di
quindici punti percentuali alla media generale. I problemi occupazionali degli immigrati, più marcati rispetto alla media della popolazione,
peraltro, non sono certo una caratteristica specifica della Zona Pisana:
si tratta, anzi, di un fenomeno di dimensioni nazionali, acuito dalla crisi, e che in alcune zone socio-sanitarie della Toscana raggiunge un’in-
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cidenza ben superiore a quella registrata nel territorio pisano.
Nonostante la forte politicizzazione della tematica, nella Zona Pisana, l’accoglienza dei migranti richiedenti asilo continua ad avere dimensioni contenute. Benché sia l’ottavo territorio della Toscana per numero di persone accolte (963 al 30
giugno 2017), secondo i dati della
Prefettura nei centri d’accoglienza
straordinaria (Cas) del territorio pisano è ospitato solo il 4,96% di tutti 19.400 immigrati residenti e appena il il 4,75 per mille della popolazione complessiva. Se a questi si aggiungono i 46 migranti accolti nel
progetto Sprar della SdS Pisana l’incidenza varia di poco: 5,2% di tutti
gli stranieri residenti e 4,9 per mille
della popolazione totale.
Semmai sono fenomeni marcatamente pisani, dunque da monitorare con attenzione in futuro, sia l’alta
incidenza dei minori stranieri non
accompagnati accolti nelle strutture d’accoglienza residenziale, pari ad oltre la metà (53,25%) di tutti
i minorenni ospitati, che il tasso di
ospedalizzazione della popolazione:
la Pisana, infatti, è la zona socio-sanitaria toscana con l’incidenza più
elevata di ricoveri fra gli stranieri residenti (143,24 ricoverati ogni
100mila residenti), un dato netta-

mente superiore a quello regionale
(100,40) e, sopratutto, in crescita dal
2011, anno in cui raggiunse il livello
più basso (meno di 120 ricoveri per
100mila residenti).
Fragilità e disagio in Val d’Era
La diocesi di Pisa si estende solo su
quattro dei 13 comuni della Val d’Era: Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera, ossia la “capitale” di un territorio che ha il proprio centro principale proprio nella città della Piaggio
e quattro comuni minori adagiati
fra l’Arno e il Monte Pisano. Si tratta di un’area di 113,42 kmq, corrispondente a circa un sesto (18,29%)
dell’intero territorio della Val d’Era. Ma in essa vivono 55.676 persone, corrispondenti a quasi la metà
(46,46%) di tutti i residenti. Le analisi che seguono, però, sono basate
sugli indicatori elaborati dal Laboratorio “Management e Sanità” per
l’intero territorio zonale e dunque
includono anche qui comuni che
non fanno parte della diocesi di Pisa.
Guardando ai soli indicatori di tipo demografico la Val d’Era è la Zona più virtuosa fra quelle su cui si
estende la diocesi e anche una delle meno problematiche della Toscana. Fra le quattro prese in considerazione in queste pagine é quella
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con la più elevata quota percentuale di minori residenti (16,80% corrispondenti a 20.170 “under 18”), oltreché la terza di tutta la regione13, e
quella con la più bassa incidenza di
ultra65enni (22,10% corrispondenti a 26.763 anziani)14. Conseguentemente l’indice di natalità è fra i più
elevati della regione (8,23 nuovi nati ogni mille residenti)15 e l’indice di
vecchiaia fra i più bassi (157,3 ultra65enni ogni 100 under 14)16. Non
solo gli anziani della Valdera, percentualmente, sono un po’ meno rispetto a quelli che vivono nelle altre zone (per quanto siano comunque pari ad oltre un quinto della popolazione), ma stanno anche un po’
meglio se è vero che il c.d. “tasso di
non autosufficienza”, dato dal rapporto fra la stima degli ultra65enni
non in grado di provvedere autonomamente a una delle attività di base della vita quotidiana e la popolazione complessiva nelle stesse classi di età, è il più basso della Toscana (8,05%) dopo quello dell’Elba
(7,85%). Contrariamente a quel che
accade nella Zona Pratese, dove è
straniero quasi un cittadino su sei
(16,6%) ma anche nel Valdarno Inferiore (12,4%), per quel che riguarda
la Valdera non sembra sia la componente immigrata a giustificare l’andamento degli indicatori di tipo de-

mografico. Se in questo territorio si
genera qualche figlio in più rispetto alla media regionale e la popolazione è un po’ più giovane non sembra dipendere dagli stranieri, la cui
incidenza si ferma all’8,9%, un dato
significativamente più basso rispetto a quello medio regionale (10,7%)
e superato da ben 25 delle 34 zone
socio-sanitarie della Toscana. Pontedera, al riguardo, è un’eccezione
dato che gli immigrati nella capitale della Val d’Era arrivano addirittura sopra il 15%, ma non tale da alterare in modo significativo le dinamiche demografiche della Zona.
Fra i banchi di scuola, infatti, l’incidenza scende ulteriormente e la percentuale degli alunni di cittadinanza non italiana si ferma all’8,34%, la
quartultima della Toscana, superata solo da Elba, Apuane, Livornese
e Versilia. Relativamente bassa anche la presenza di richiedenti asilo:
a giugno 2017 erano 246 quelli accolti nei Cas e 32 nello Sprar dell’Unione dei Comuni della Valdera, per
un’incidenza del 2,6% sul totale degli stranieri residenti e addirittura
del 2,3 per mille sulla popolazione
complessiva, la sestultima di una regione, come la Toscana, in cui il tasso è già molto basso (3,6 per mille).
Gli unici dati in controtendenza, riguardo alla popolazione immigrata,
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sono un tasso di ospedalizzazione
abbastanza elevato (114,72 stranieri ricoverati ogni 100mila residenti),
e un’incidenza piuttosto alta di minori stranieri non accompagnati sul
totale degli “under 18” accolti nelle
strutture residenziali (36,36%), fenomeni specifici, in parte anche legati al funzionamento e alla diffusione sul territorio dei servizi e delle strutture e, comunque, per contiguità territoriale da leggere in analogia con quanto avviene nella Zona Pisana, territorio dove i due indicatori hanno, addirittura, un valore più elevato. Dunque, se non sono
gli immigrati, che cosa può spiegare
il trend demografico della Val d’Era
in cui il processo d’invecchiamento della popolazione sembra procedere a velocità meno sostenuta che
nel resto della diocesi e della regione? Il set d’indicatori dell’Osservatorio sociale regionale, al riguardo,
non sembra fornire risposte esaustive. Eppure qualcosa in più si può capire guardando all’andamento del
mercato delle abitazioni: stando alla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate riferite al secondo semestre 2017,
infatti, un’abitazione civile nel centro storico nord di Pisa (San Francesco e Santa Maria) ha un valore
di mercato compreso fra i 2.050 e i

2.750 euro al metro quadro; il costo di una casa dello stesso tipo nel
centro storico di Pontedera, invece,
è compreso fra i 1.200 e 1.600 euro al metro quadrato. Praticamente
per la stessa tipologia di abitazione a
Pontedera si spende circa al 40% in
meno rispetto al capoluogo di provincia, verosimilmente un incentivo non da poco per molte giovani
coppie che potrebbero essersi orientate verso questo territorio, magari
anche allontanandosi un po’ dal comune di nascita o da quello in cui
lavorano.
Il quadro d’insieme muta in modo
significativo se, dall’analisi degli indicatori demografici si passa a quelli socio-economici. Il reddito medio
imponibile Irpef della Val d’Era è di
19.057,84 euro, un valore che colloca il territorio in posizione mediana
a livello regionale (18esimo posto),
ma piuttosto lontano sia da quello medio regionale (20.355,17 euro) che, soprattutto, da quello della
confinante Zona Pisana (22.363,38
euro). In pratica a Pontedera e dintorni i redditi dichiarati sono mediamente inferiori di oltre tre mila
euro rispetto al capoluogo. Ciò accade anche per una più diffusa situazione di difficoltà nel mondo del
lavoro. In Val d’Era, infatti, è iscritto al Centro per l’Impiego il 22,13%
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della popolazione in età attiva, un
punto percentuale in più rispetto
alla Toscana (21,13%) e quasi due in
confronto al vicino territorio pisano
(20,47%). L’incidenza, peraltro, quasi raddoppia con riferimento ai lavoratori stranieri, a conferma della
loro situazione di maggiore vulnerabilità occupazione: fra quest’ultimi arriva al 41,36%, rispettivamente, tre e sei punti in più rispetto alla media regionale e della Zona Pisana. Forse anche per queste criticità, la Valdera è la zona socio-sanitaria della Toscana con il più alto
tasso di famiglie che chiedono l’integrazione all’affitto (23,31 richieste
ogni mille residenti) per quanto, come già spiegato, questo indicatore
si basa su dati dei servizi e dunque
può essere determinato anche dalla
maggiore efficienza di quest’ultimi.
In Val d’Era, invece, i processi di
frammentazione familiare sembrano realizzare una crescita minore
che altrove: l’indice di stabilità matrimoniale, difatti, si ferma al 2,99%
contro il 3,39% della Toscana e il
3,69% della Zona Pisana.
Fragilità e disagio in Versilia
La Zona socio-sanitaria della Versilia si estende su nove comuni per
una superficie di 35.624 kmq e una
popolazione di 165.234 residenti:

quattro di essi (Forte dei Marmi,
Pietrasanta, Seravezza e Stazzema)
si trovano nel territorio della Diocesi di Pisa, tre nella Diocesi di Lucca (Camaiore, Massarosa e Viareggio). Dal punto di vista dell’appartenenza ecclesiale, in questo territorio la situazione è significativamente diversa, quasi opposta, a quella riscontrata in Val d’Era: i quattro comuni “diocesani” si estendono su
quasi la metà della Zona (47,75%
della superficie) ma ospitano meno
di un terzo dei residenti (28,86% pari a 47.535 abitanti).
A dispetto di un immaginario diffuso, collegato alla fama delle località della riviera, la Versilia dal punto di vista anagrafico non può essere considerata un territorio giovane:
i minori sono 23.464, il 14,20% della popolazione, un’incidenza significativamente inferiore alla media
regionale (15,28%), e nel 2016 si sono contati 6,45 nuovi nati ogni mille
residenti, valore anch’esso più basso rispetto a quello toscano (7,19).
Gli ultra65enni sono un quarto di
tutta la popolazione (41.462 persone corrispondenti al 24,92%), un
dato in linea con la media regionale (24,86%) ma più alto rispetto a
quello riscontrato sia nella Zona Pisana (24,68%) che, soprattutto, nella
Val d’Era (22,10%). La conseguenza
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è un indice di vecchiaia sbilanciato dalla parte della popolazione anziana in misura maggiore di quanto
si verifica a livello regionale: in Versilia, infatti, gli “over65” sono più
del doppio rispetto agli “under 14”
(212,85%) mentre in Toscana il rapporto si ferma al di sotto di questa
soglia (195,41%).
Nonostante ciò, le condizioni di salute degli anziani sembrerebbero essere relativamente buone se è vero
che in Versilia si stima vi siano 7,96
non autosufficienti ogni 100 ultra65enni residenti, un valore che colloca questo territorio fra le cinque
zone socio-sanitarie con l’incidenza più bassa.
Anche l’immagine della Versilia come di un territorio ricco e benestante, diffusa in quanto meta di vacanze di vip e turisti con notevoli possibilità economiche, sembra trovare scarsa corrispondenza nella realtà: dati alla mano il reddito imponibile medio dei residenti, pari
19.383,32 euro l’anno, è inferiore di
circa di circa tre mila euro a quello percepito da chi vive nella Zona
Pisana e di mille rispetto al reddito imponibile medio regionale. Non
solo, l’importo delle pensioni erogate dall’Inps è abbastanza basso (818,
65 euro al mese, cinquanta in meno
rispetto alla media toscana) e il tas-

so grezzo di disoccupazione piuttosto alto (22,26%), superiore alla media regionale (21,13%) e quella di
tutte le quattro Zone socio-sanitarie qui prese in considerazione. Non
stupisce, quindi, che la Versilia sia il
territorio della Toscana con il tasso
di pensioni e assegni sociali più elevato della Toscana (lo percepisce il
6,27% degli anziani “over65”). Semmai è apparentemente in contraddizione con il quadro fin qui delineato
l’incidenza relativamente bassa delle domande d’integrazione all’affitto presentate (appena l’8,95 per mille, meno della metà della Zona Pisana) ma, come già spiegato, questa
variabile riflette anche la minore o
maggiore presenza di attività e servizi.
A dispetto di una certa narrazione “politica”, invece, la presenza dei
cittadini stranieri è limitata. La Versilia è il territorio della Toscana con
la percentuale più bassa d’immigrati residenti (6,1%) e iscritti a scuola (6,03%). Anche il tasso di richiedenti asilo è fra i meno rilevanti della Toscana17 (appena 1,56 ogni mille
residenti), verosimilmente anche in
conseguenza delle scelte politiche di
chiusura all’accoglienza di profughi
e richiedenti asilo effettuate da alcuni comuni della Zona e pure il tasso
di ospedalizzazione (94,74 ricove-
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ri l’anno ogni 100mila stranieri residenti) è al di sotto della media regionale (102,21).
In controtendenza solo il tasso grezzo di disoccupazione (43,46% di tutti gli stranieri residenti fra i 15 e i 64
anni), superiore alla media regionale (38,03%) e il più elevato dei quattro territori presi in considerazione,
un’incidenza che è lo specchio soprattutto delle criticità socio-economiche versiliesi cui la popolazione straniera, più vulnerabile, è maggiormente esposta (il tasso grezzo di
disoccupazione per quest’ultimi è
quasi il doppio rispetto a quello medio).
Criticità assai più esplicite, però, riguardano l’instabilità matrimoniale e la salute mentale. Sotto il primo
profilo, infatti, la Versilia è la zona
con l’incidenza più elevata di divorziati (5,03% della popolazione maggiorenne) dopo quella Livornese. La
stessa posizione è occupata anche
nella graduatoria dei ricoverati nel
reparto di psichiatria (3,35 per mille residenti, fa peggio soltanto la Zona Senese).
Un dato da leggere in collegamento
con il diffuso ricorso a farmaci antidepressivi: il fenomeno, infatti, riguarda l’11,24% dei residenti, un’incidenza superata solo da Valle del
Serchio, Lunigiana e Zona Pistoiese.

Fragilità e disagio nella Valle del
Serchio
La Valle del Serchio si estende su
quasi tutta la Garfagnana e copre un’area montana, compresa fra
la Versilia e l’Appenino Modenese, di quasi 800 chilometri quadrati, abitata da appena 56.783 persone. Un territorio suddiviso in sedici comuni talvolta anche di notevole estensione (Bagni di Lucca arriva
a 164,71 kmq) ma con pochi abitanti se è vero che Barga è il più popoloso e non arriva a diecimila residenti. Proprio Barga è anche l’unico comune di questo territorio ad
essere compreso nella Diocesi di Pisa: si estende su appena l’8,56% della superficie ma ospita oltre un sesto
(18,56%) dei residenti ed è, non solo il più popoloso, ma anche il principale centro della Valle del Serchio
dal punto di vista socio-economico
e da diversi anni ospita un Centro
d’Ascolto Caritas molto attivo.
Fra le montagne della Valle del Serchio vive una delle popolazioni più
anziane della Toscana: il 27,37% ha
più di 65 anni, un dato superato soltanto dalla confinante Lunigiana e
da Alta Val di Cecina, Val di Cornia e Amiata, tutte aree della regione dalle caratteristiche simili, montane o, comunque, periferiche e caratterizzate da campagna diffu-
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sa. Conseguentemente, come capita spesso per le popolazioni piuttosto anziane, la natalità è molto bassa (5,59 nuovi nati ogni mille residenti), la minore dell’intero territorio regionale dopo le Colline Metallifere, e l’incidenza dei minori poco marcata (13,94%, quasi un punto percentuale in meno rispetto alla
media regionale).
Non stupisce, quindi, che in un contesto con queste caratteristiche l’indice di vecchiaia sia molto elevato
(243,85%), tanto che gli ultra65enni sono due volte e mezzo più numerosi degli “under 14” (i primi sono 15.821 e i secondi 6.488), al pari
della stima degli anziani non autosufficienti: non è in grado di svolgere una delle attività di base della vita quotidiana, infatti, l’8,53% degli
over 65 residenti, un’incidenza nettamente superiore a quella della vicina Versilia e fra le più elevate della Toscana.
Dal punto di vista socio-economico la Valle del Serchio e il Barghigiano sono una delle aree meno ricche della Diocesi e della Toscana:
qua il reddito imponibile medio annuo è di 18.027,40 euro, duemila in
meno rispetto alla media regionale e
più di cinquemila in confronto con
la Zona Pisana. Le pensioni erogate
dall’Inps sono fra le più basse della

regione: l’importo medio è di 793,13
euro al mese, cento euro in meno rispetto alla media toscana. Sottolineiamo anche la diffusione marcata
di pensioni e assegni sociali erogati.
Coloro che percepiscono un contributo mensile di questo tipo sono il
4,69% degli ultra65enni, un valore
più basso rispetto a quello della Versilia ma, comunque, fra i dieci più
alti della regione.
Nonostante un quadro socio-economico tutt’altro che florido, il tasso grezzo di disoccupazione è relativamente basso: è iscritto ai Centri per l’Impiego appena il 18,46%
della popolazione fra i 15 e i 64 anni, un dato nettamente inferiore alla media regionale (21,13%). E anche
l’incidenza delle famiglie che hanno
chiesto il contributo all’affitto è irrisoria: appena il 6,59 per mille (si registra una percentuale inferiore solo
nella Zona Fiorentina e nell’Amiata Grossetana), ma in questo caso il
dato può essere collegato anche alla minore diffusione di servizi e opportunità.
Le maggiori criticità, comunque,
anche nella Valle del Serchio, si concentrano sulla salute mentale.
Le persone ricoverate nei reparti di
psichiatria sono poche (1,42 ogni
mille ricoverati) ma il ricorso continuativo ai farmaci antidepressivi
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è diffusissimo: il fenomeno riguarda ben il 13,52% della popolazione
residente, la percentuale più elevata della Toscana ed è verosimilmente collegato all’altissima spesa farmaceutica pro capite di questo territorio dove, in media, si spendono
207,93 euro l’anno in medicinali, la
spesa maggiore della regione.
Sotto tutt’altro profilo, quello attinente al supporto alla famiglia e ai
servizi educativi, è ben al di sotto
del livello di riguarda anche il cosiddetto “Indicatore di Lisbona” dato dal numero di bambini fra i 3 e i
36 mesi accolti nei servizi educativi
per l’infanzia in rapporto alla popolazione residente nella stessa fascia
d’età: l’obiettivo da raggiungere, a
livello regionale, è del 33% per tutte
le zone (un bambino su tre) ma nella Valle del Serchio si ferma ben dieci punti sotto questa soglia (23,62%).
Soltanto in Lunigiana si riscontra
un’incidenza inferiore.
Nonostante qualche carenza di servizi e supporti, nella Valle del Serchio i fenomeni di frammentazione
familiare sono relativamente poco
diffusi: l’indice d’instabilità matrimoniale si ferma al 3,07%, inferiore a quello medio regionale (3,39) e
nettamente più basso rispetto alla
confinante Versilia (5,03%).
Fra le colline e montagne della Gar-

fagnana pure l’immigrazione sembra esser un fenomeno relativamente poco diffuso, quanto meno
in rapporto ad altre aree della Toscana: gli immigrati residenti sono
3.991, meno di un quarto rispetto a
quelli che vivono nella Zona Pisana,
per un’incidenza sulla popolazione
che si ferma al 7,1%, la più bassa della regione dopo le vicine Versilia e
Apuane.
Discorso simile fra i banchi di scuola, dove gli studenti di origine straniera si fermano all’8,36% degli
iscritti, un dato inferiore di quasi cinque punti percentuali rispetto
alla media regionale.
Nelle strutture d’accoglienza, almeno nel 2017, non vi erano minori stranieri non accompagnati benché il tasso di richiedenti asilo fra i
più alti della Toscana: nella Valle del
Serchio, infatti, nel 2017 nei Centri d’Accoglienza Straordinaria sono stati accolti 463 profughi (il doppio rispetto alla vicina e ben più popolosa Versilia), per un’incidenza
dell’8,15 per mille sulla popolazione
residente contro una media regionale del 3,6 per mille.
Il tasso grezzo di disoccupazione
per gli immigrati è significativamente maggiore rispetto alla media
generale (38,25% contro 22,26%)
ma in linea con la media regionale
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(38,03%). Oltreché su una presenza
relativamente alta di richiedenti asilo, sintomo di un’accoglienza diffusa che a livello regionale si afferma
un po’ a macchia di leopardo complici le resistenze di alcune amministrazioni comunali, l’altro elemento
di criticità riguarda l’elevato tasso di

ospedalizzazione dei migranti: nella Valle del Serchio, infatti, nel 2017
si è riscontrata una media di 100,72
ricoveri ogni 100mila stranieri residenti, un’incidenza che colloca questa zona fra i cinque territori della Toscana con il valore più elevato
(vd. Tabella 1.1).
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Note:

Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio
e Pieve Fosciana.

1 Fonte: Cei.

8 Fa parte della diocesi di Pisa Collesalvetti. Non vi appartengono, invece, Livorno e
Capraia Isola.

2 Osservatorio sociale regionale, Profili di Salute (http://www.
regione.toscana.it/-/profili-dialute?redirect=http%3A%2F%2Fwww.
regione.toscana.it%2Fosservatoriosoc
ialeregionale%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_c8Z8dsp5bGrB%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_
INSTANCE_3dGXcweuxwFq__column1%26p_p_col_count%3D1).
3 Comuni di Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano
4 Fa parzialmente eccezione il comune di
Fauglia, in gran parte anche se non totalmente nel territorio della diocesi di San
Miniato.
5 Fanno parte della diocesi di Pisa Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera. Non vi rientrano, invece, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Santa Maria a Monte
eTerricciola.
6 Fanno parte della diocesi di Pisa Forte
dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, e Stazzema. Ne sono escluse Camaiore, Massarosa e Viareggio.
7 Fa parte della diocesi di Pisa solo il comune di Barga. Non vi appartengono, invece, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano,
Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di
Garfagnana, Castiglione di Garfagnana,
Coreglia, Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano,

9 Ne fanno parte Castellina Marittima, Riparbella e Santa Luce due parrocchie due parrocchie del Comune di Cecina.
Non vi appartengono, invece, la gran parte
del territorio comunale di Cecina e quello
di Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Bibbona, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo, Monteverdi Marittimo, Campiglia Marittima, Piombino,
San Vincenzo, Sassetta, e Suvereto.
10 Zona Fiorentina 383.909 residenti,
Zona Pratese 254.164 e Zona Fiorentina
Nord-Ovest 222.701.
11 Scheda di dettaglio degli indicatori,
Profili di Salute, Osservatorio Sociale Regionale, settembre 2017, pag.24
12 Dato dal rapporto fra il numero di pensioni e assegni sociali riconosciuti e la popolazione ultra65enne residente.
13 Dopo la Pratese e la Zona del Valdarno Inferiore.
14 Pure in questo caso è la terza della Regione, ancora una volta superata dal Valdarno Inferiore e dalla Zona Pratese.
15 Esattamente il quarto. Nel 2016 hanno registrato un indice di natalità superiore il Valdarno Inferiore, l’Alta Val d’Elsa e
la zona Pratese.
16 Ancora una volta ne hanno uno più
basso solo la Zona Pratese e il Valdarno
Inferiore.
17 Nel 2017 si registrava un’incidenza inferiore solo nelle zone Elba, Colline dell’Albegna , Valdarno e Fiorentina.
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Capitolo 2

Le povertà incontrate dalla
Caritas diocesana nel 2017

I

ntroduzione
Quotidianamente operatori e volontari dei Centri d’Ascolto (Cd’A)
raccolgono le informazioni relative alle persone incontrate in Mirodweb, una banca dati accessibile su internet attraverso credenziali
d’accesso e che prende il nome dalla rete Mirod, un acronimo che sta
per “Messa in rete degli Osservatori
diocesani” e che indica un progetto
promosso nel 2002 dalla Delegazione Regionale Caritas e dalla Regione Toscana finalizzato appunto alla
costruzione di una banca dati utile
all’analisi delle situazioni di povertà
incontrate dalle Caritas diocesane
toscane e anche a supportare e accompagnare il lavoro dei Cd’A collegati a tale rete.
Anche nel 2017 nel territorio diocesano i Centro d’Ascolto in rete sono 6:
- Il Centro d’Ascolto Diocesano,
composto al suo interno da Sportello Unico e Sportello Percorsi, dedicato all’approfondimento delle problematiche che riguardano le persone straniere;

- Il Centro d’Ascolto della parrocchia di San Michele degli Scalzi;
- Il Centro d’Ascolto dell’Associazione “Sante Malatesta” dedicato
agli studenti stranieri;
- Il Centro d’Ascolto di Pontasserchio, espressione dell’unità pastorale di Pontasserchio, Limiti, San
Martino a Ulmiano e Pappiana;
- Il Centro d’Ascolto del Vicariato di
Barga
2.2 Il quadro d’insieme
Ancora una volta si conferma il fatto che le situazioni di povertà incontrate dai Cd’A della Caritas di Pisa
sono rappresentative soprattutto
del contesto cittadino: l’83,6% delle persone incontrate risiede, infatti, in Comuni della Zona Pisana (Pisa, Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, San
Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano). In valore assoluto si tratta
di 1.115 persone, 701 stranieri e 504
italiani. La proporzione di residenti nella Zona Pisana è più alta tra
gli immigrati (86,4%) e raggiunge il
91% tra le donne straniere.
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Complessivamente, le persone incontrate nel 2017 sono 1.565, 58
in meno di quelle contate nel 2016
(-3,6%), ma comunque sostanzialmente in linea con i numeri che registriamo dal 2014, quando le persone erano state 1.619 (Grafico 1).
La distribuzione per nazionalità
porta a contare il 35,8% di italiani e
il 64,2% di immigrati, con identica
distribuzione percentuale rispetto
all’anno precedente (vd Grafico 1).
Gli stranieri sono poco più di mille
(1.005), mentre si sono contati 560
italiani.
La presenza di uomini e donne è
molto più omogenea nel gruppo degli immigrati, all’interno del quale
i primi rappresentano il 52,8% e le

donne il 47,2%. Tra gli italiani invece gli uomini rappresentano il gruppo più numeroso (58,6%).
2.3 Uomini e donne in condizione
di povertà
L’analisi dei dati raccolti per sesso
evidenzia alcune differenze che raccontano di una maggiore vulnerabilità, talvolta degli uomini, talvolta
delle donne che si trovano in condizione di povertà e che si sono rivolti
alla rete dei Cd’A.
In particolare:
1. le situazioni di povertà cronicizzata (persone seguite dalla Caritas
da almeno sei anni) sono più diffuse tra le donne. Il 34% di queste ultime appartiene, infatti, al gruppo
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dei poveri di lungo periodo. Per gli
uomini la proporzione si ferma al
25,6%;
2. per la fascia di età centrale (3544 anni) si individua una maggiore vulnerabilità della componente femminile (27,4% per le donne e
22,7% degli uomini), mentre la fascia di età 55-64 anni è più numerosa tra gli uomini (19,8% contro il
15%);
3. le donne incontrate dalla rete dei
Cd’A hanno più frequentemente degli uomini titoli di studio medio bassi, soprattutto tra gli stranieri: l’8,7%
delle donne sono, infatti, in condizione di analfabetismo o senza titolo di
studio (3,6% degli uomini);
4. la condizione di vedovanza ha
implicazioni soprattutto per la componente femminile in conseguenza
anche della loro maggiore longevità. La proporzione di vedovi si attesta all’83,7% per le donne e al 16,3%
per gli uomini, che sono invece più
frequentemente celibi (68,5% contro
31,5%);
5. la condizione di solitudine è invece significativamente più diffusa tra gli uomini (76,6% contro il
23,4% per le donne) mentre le persone che vivono in nucleo familiare
sono prevalentemente donne (56.5%
contro il 43.5%);
6. la marginalità abitativa coinvol-

ge il 75,6% degli uomini e soltanto
il 24,4% delle donne; mentre vivono
in condizione di stabilità abitativa
più frequentemente le donne (59.5%
contro il 40.5%);
7. le persone con figli sono per il
67,6% donne;
8. le donne sono più occupate degli uomini, soprattutto tra gli immigrati.
Le persone che abbiamo incontrato hanno mediamente 44,9 anni; gli
immigrati (40,9 anni) sono in media 10 anni più giovani degli italiani (52,2 anni).
L’analisi per fasce di età evidenzia, in effetti, una loro maggiore distribuzione nella fascia 35-54 anni
(51,2%) e, parallelamente, una numerosità maggiore di italiani nelle classi over 64 anni (17,5%), nella
quale si collocano invece soltanto il
3,4% degli stranieri.
La distribuzione degli italiani è inoltre più sensibile al genere. Le donne
si concentrano, per l’appunto, prevalentemente nella classe 45-54 anni (27,4%), mentre per gli uomini le
classi proporzionalmente più numerose sono quelle 45-54 (29,7%) e
55-64 (31,5%).
Gli anziani (65-74 anni) e i grandi
anziani (oltre 74 anni) rappresentano il 17,5% degli italiani e soltanto il
3,4% degli stranieri.
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2.4 Gli immigrati: nazionalità e
anno di arrivo in Italia
Nel 2017 le nazionalità che si sono
rivolte con maggiore frequenza alla rete dei Cd’A sono state quella
marocchina (14,5%), quella romena (12,3%), quella albanese (7,2%),
quella macedone (7,1%) e quella filippina (6,9%) (vd Tabella 1).
Il 65,5% degli immigrati che accedono alla rete dei CdA sono in Italia da oltre 9 anni. Quelli arrivati nel
2017 sono soltanto 18 (2,6%) e se ne
erano contati 24 nel 2016.
Chi è arrivato nel 2017 ha mediamente 34,8 anni. Si tratta soprattutto di uomini celibi, con tipologia di
convivenza e di abitazione molto diversificata, privi di occupazione e
senza figli.

Chi è in Italia da oltre 9 anni è nel
55,4% dei casi un povero di lungo
periodo, ossia è una persona conosciuta e seguita dalla Caritas da almeno sei anni. Non si tratta di nuovi arrivi, collegati ai flussi di richiedenti asilo, ma di persone che vivono nel territorio da molti anni e
che o non sono riusciti a liberarsi da
una condizione di difficoltà e bisogno oppure vi sono ripiombati in
conseguenza della crisi. Risiedono
prevalentemente nella Zona Pisana
(80,4%), con un’età media di 43,5,
quasi equamente divisi tra maschi
e femmine, e provengono soprattutto da Marocco (25%), Filippine
(17,9%), Ucraina (12,5%) e Romania
(10,7%).
Oltre la metà di essi (53,6%) è co-
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niugato. La proporzione di vedove, esclusivamente di sesso femminile, raggiunge il 17,9%. Si tratta di
donne che provengono da Ucraina e
Romania verosimilmente impegnate nel lavoro di cura.
I celibi/nubili, quasi esclusivamente
uomini, sono 10 (17,9%).
Il 53,6% degli immigrati che si trovano in Italia da oltre 9 anni vivono
in un nucleo familiare, il 55,4% ha
un’abitazione stabile, il 53,6% ha almeno 1 figlio.
I figli di persone immigrate che vivono una condizione di povertà di
lungo periodo e che sono in Italia da
oltre 9 anni sono complessivamente
62, 47 dei quali minori conviventi.
Gli immigrati che sono in Italia da
oltre 9 anni e che si sono rivolti alla
rete dei CdA per la prima volta nel
2017 sono 56. Ci sono anche loro fra
i cosiddetti “nuovi poveri”.
Rappresentano il 12,5% degli immigrati che si trovano in Italia da oltre 9 anni. Hanno in media 44 anni e sono donne nel 55,4% dei casi.
Le comunità più rappresentate sono
quella marocchina (25%), filippina
(17,9%9), ucraina (12,5%) e romena
(10,7%). Il 53,6% di essi è coniugati;
la quota dei separati/divorziati è del
10,7%, mentre le situazioni di vedovanza salgono al 17,9%. Si ferma invece al 16,1% la proporzione dei ce-

libi/nubili.
Si tratta di persone che hanno
espresso bisogni relativi, direttamente o indirettamente, all’intero nucleo familiare: il 55,4% di essi, infatti, vive in famiglia; sono 11
(19,6%) le persone che vivono in
nucleo non familiare e altrettante
quelle che vivono in solitudine.
La proporzione di coloro che hanno
una sistemazione stabile è del 57,1%;
il 25% ha un’abitazione provvisoria
mentre la condizione di marginalità
abitativa è verificata per il 16,1% delle persone incontrate.
La condizione di non occupato è segnalata da oltre il 73%; il 53,6% dei
non occupati risultano peraltro disoccupati in cerca di nuova occupazione.
Tra gli stranieri che sono in Italia
da oltre 9 anni e che si sono rivolti per la prima volta nel 2017 a un
Centro Caritas il 55,4% ha almeno
un figlio. Complessivamente, all’interno di questo gruppo, si sono contati 62 figli.
2.5 Stato civile, convivenza e condizione abitativa
L’esame dello stato civile conferma:
la sovrarappresentazione di celibi
tra gli uomini (41,9%);
la sovrarappresentazione di separati/divorziati soprattutto tra gli ita-
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liani (28,2% di uomini e 32,1% di
donne);
la sovrarappresentazione di vedove
tra le donne italiane (15,8%).
La tipologia di convivenza più diffusa è quella in nucleo familiare
(45,4%), con una proporzione che
risulta significativamente cresciuta
rispetto a quella registrata nel 2016
(35,8%). Le persone che vivono in
famiglia sono infatti passate da 387
a 522, con una variazione percentuale del +34,9% (Grafico 2.).
Tale variazione si registra in particolar modo con riferimento alla
componente immigrata: gli uomini
stranieri che vivono in nucleo familiare sono infatti passati dal 24,5%
del 2016 al 33,5% del 2017; per le
donne si registra rispettivamente il

passaggio dal 49% al 59,7% (vd Grafico 2).
La condizione abitativa è di prevalente stabilità (54,8%), ma risulta altresì significativamente diffusa la
condizione di marginalità abitativa che riguarda circa il 20% dei casi (corrispondenti a 311 persone). Al
riguardo l’analisi delle problematiche di natura abitativa, così come
raccolte dai Cd’A, evidenzia peraltro che se è vero che il 45,2% di esse riguarda la mancanza di un’abitazione, per il 10,3% dei casi si tratta di problematiche che attengono a
sfratto (34 persone) (vd Grafico 3).
2.6. Titolo di studio e condizione
professionale
La distribuzione delle persone per
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titolo di studio risente in modo significativo della loro nazionalità.
Gli immigrati si collocano in misura maggiore ai due poli contrapposti della “scala formativa” essendo in proporzione più analfabeti/
senza titolo degli italiani, ma anche
più laureati e più frequentemente in
possesso di diploma.
Tra gli italiani la maggioranza assoluta delle persone è invece in possesso di licenza media inferiore
(51,8%). Nel confronto con il 2016,
si riduce in valore assoluto il numero degli studenti, passati dai 136 del
2016 agli 88 del 2017.
Le proporzioni rilevate per occupati (16%) e non occupati (62,8%) sono
stabili rispetto a quelle registrate lo
scorso anno, con variazione che ri-

sentono della nazionalità delle persone incontrate.
Tra gli immigrati infatti la proporzione dei non occupati raggiunge
il 64,8%; per gli italiani si ferma a
quota 59,1%.
Parallelamente anche la quota degli
occupati è di poco superiore per gli
immigrati.
Oltre il 12% degli italiani percepiscono una pensione.
Coloro che hanno un’occupazione
sono impiegati prevalentemente in
mansioni di basso profilo.
Tra coloro per i quali è nota la professione svolta, 31 persone sono colf,
22 persone sono addette alle pulizie, 22 all’assistenza anziani, 12 sono operaie.
Le problematiche e i bisogni esplicita-
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ti e/o rilevati attengono nel loro caso a
disoccupazione del congiunto, insufficienza del reddito e/o condizione di
indebitamento (vd Grafico 4).
2.7. Bisogni e problematiche
Le problematiche complessivamente contate sono 4.671. Significa cioè
che ciascuna delle 1.565 persone incontrate nel 2017 si è presentata ai

Cd’A con una media di circa 3 problematiche.
Le richieste esplicitate dalle persone
ed i bisogni rilevati da operatori e
volontari sono inscrivibili all’interno di 11 dimensioni, rappresentate
all’interno della Tabella 2.
La distribuzione delle problematiche incontrate è fortemente collegata a problematiche di natura econo-
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mica: il 46,6% delle problematiche
afferiscono infatti alla dimensione
delle povertà in senso stretto; la proporzione di problematiche occupazionali ammonta al 18,6% e quelle
abitative rappresentano il 9,8% del-

le problematiche complessivamente
rilevate.
Oltre il 6,5% delle persone ha infine bisogni che riguardano lo stato
di salute (vd Tabella 2).
Da un esame delle problematiche
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specifiche più diffuse internamente
alle singole macro-aree è possibile
rilevare che le problematiche di natura economica sono più frequentemente da ricondurre alla mancanza
di un reddito (24,6%), alla disponibilità di un reddito insufficiente alle
normali esigenze (47,2%) o a condizioni di povertà e marginalità estrema (15,8%). Chi ha problematiche
di natura abitativa è nel 35,4% senza
una casa e nel 23% dei casi in condizioni di precarietà e/o inadeguatezza. Le problematiche di natura
occupazionale sono nel 71,5% legate alla mancanza di un lavoro ma
spesso conseguenza di situazioni
di irregolarità (14,2%) o di occupazione parziale (9,4%) (vd pag. precedente, Tabella 3).

2.8. Nuovi poveri e poveri di lungo periodo
La proporzione dei poveri di lungo
periodo (conosciuti da almeno sei
anni) incontrati nel 2017 raggiunge il 29,6% e si fa sempre più vicina
a quella registrata a livello regionale
per il 2016 (33,3%). Il peso dei poveri di lungo periodo diventa maggiore anche in conseguenza alla riduzione dei “nuovi poveri” (che si sono rivolti ad un centro della Caritas
di Pisa per la prima volta nel 2017),
passati dal 37,5% del 2016 al 29,1%
del 2018. La loro proporzione raggiungeva il 38,9% nel 2015.
In valore assoluto i nuovi poveri sono scesi dai 609 del 2016 ai 455 del
2017, con una variazione percentuale pari al -25,3% (vd Grafico 5).
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L’analisi distinta dei due gruppi
consente di individuare elementi
di specificità e di vulnerabilità che
contraddistinguono in modo e misura diversa coloro che vivono una
situazione di povertà cronicizzata e
coloro che, per la prima volta, si sono avvicinati alla rete dei CdA e dei
servizi Caritas (Tabella 4).
Il peso dei poveri di lungo periodo risulta, come detto, in crescita.
La loro età media è di circa 45 anni e si tratta di persone spesso analfabete o senza titolo di studio e che
si trovano in condizione di non occupazione per oltre il 70% dei casi.
La metà di loro è coniugata (50,1%) e
il 41,5% vivono in nucleo familiare.
Il 51,6% dei poveri di lungo periodo
ha almeno un figlio e complessivamente si sono contati 239 figli. Gli
immigrati che appartengono a que-

sto gruppo provengono prevalentemente da Marocco, Macedonia e
Romania (vd Tabella 4).
I nuovi poveri incontrati nel 2017
sono stati 455, oltre 150 in meno di
quelli contati nel 2016. Tra gli immigrati le nazionalità più frequentemente incontrate sono state quella
filippina e romena, mentre si segnala una forte riduzione della presenza
degli albanesi, passati dal 10,4% del
2016 al 4,4% del 2017. I nuovi poveri sono mediamente più giovani dei
poveri di lungo periodo e coniugati in proporzione significativamente inferiore. La proporzione di coloro che hanno almeno 1 figlio è inferiore a quella registrata tra i poveri di lungo periodo (rispettivamente
31,4% e 51,6%) ma il numero complessivo dei figli contati, conviventi
e non, è superiore.
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Capitolo 3

L’accesso ai servizi Caritas

L

e mense, il servizio docce e
la distribuzione di pacchi
spesa
Delle 1.565 persone accolte
dalla rete dei Centri d’Ascolto 936
(59,8%) hanno avuto accesso ad almeno uno dei servizi mensa, doccia
e pacchi spesa attivi nel centro città.
Si tratta nello specifico di una rete
composta, anche per il 2017, da:
- Sistema delle Mense (mense estive ed invernali del Cottolengo, di
San Francesco, di Santo Stefano e
mensa estiva di Mezzana);
- Servizio Docce, attivo presso il
Centro d’Ascolto Diocesano;
- Servizio Amico, attivo presso Santa Croce in Fossabanda.
Rispetto allo scorso anno tra i fruitori dei servizi si contano 85 persone in meno; dato questo che continua ad essere effetto dell’apertura della Cittadella della Solidarietà
che, una volta avviata a pieno regime, ha di fatto spostato su di sé parte delle persone che accedevano al
servizio pacchi spesa.
Fino ad aprile 2016 alcune persone
che hanno avuto accesso alla Citta-

della della Solidarietà hanno continuato ad essere annotate anche sul
database che raccoglie gli accessi ai
servizi mensa, pacchi spesa e docce;
questo spiega l’ulteriore diminuzione di persone che si continua a registrare dal 2014 e che è rappresentata
nel Grafico 1.
Dal 2014 si osserva infatti una variazione nel numero complessivo di fruitori del -31,7%; variazione
che raggiunge il -36,7% per la componente straniera e il -19,3% per la
componente di nazionalità italiana
(vd pag. seguente Grafico 3.1).
Tra i fruitori dei servizi il peso della componente italiana sta continuando a crescere: nel 2017 le persone italiane rappresentano infatti il
34,3%, nel 2014 la proporzione raggiungeva invece il 25,3%.
Delle 936 persone che hanno avuto
accesso ai servizi, il 41,7% (390 persone) avevano avuto accesso ad almeno uno dei servizi anche nell’anno e/o negli anni precedenti.
Le persone che operatori e volontari hanno indicato come “nuovi contatti” sono state 390, pari al 41,6%.
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Tra gli italiani i nuovi contatti (112
persone) rappresentano il 34,9%; tra
gli stranieri la loro proporzione ammonta al 45,4% (278 persone).
L’età media di coloro che hanno
avuto accesso ai servizi è di 45,3 anni, 42,7 anni per gli stranieri e 50,2
anni per gli italiani.
— Servizi erogati nel 2017
Pasti
Sono complessivamente stati preparati 30.028 pasti (erano 28.916
nel 2016) a cui sono da aggiungere 4.524 cestini confezionati nel periodo estivo. Complessivamente si
contano 34.552 pasti preparati, cir-

ca 1.600 in più rispetto a quelli dello
scorso anno. Le persone che hanno
avuto accesso alla mensa sono state
723, 107 in più rispetto all’anno precedente, quando i fruitori del servizio mensa erano stati 616. L’età media di chi ha avuto accesso alle mense è di 45,4 anni. Si tratta prevalentemente di persone che hanno avuto accesso alla rete dei servizi anche
nell’anno e/o negli anni precedenti.
La quota dei vecchi contatti ammonta infatti al 54,1%. Gli immigrati rappresentano il 63,1% delle persone (456 persone) con provenienza prevalente da Marocco
(82 persone, pari al 18%), Romania
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(60 persone, pari al 13,2%), Tunisia
(51 persone pari al 11,2%), e Ucraina (50 persone, pari all’11%). Gli uomini sono 565 (78,1%) e sono spesso
italiani, romeni, marocchini o tunisini. Il gruppo delle donne (158 persone) è costituito prevalentemente
da donne italiane o provenienti da
Ucraina e Romania.
Docce
2.294 sono le docce complessivamente fatte, circa 361 in più rispetto a quelle del 2016. Sono state 184 le
persone che hanno ricevuto almeno
1 buono doccia, 14 in meno rispetto al 2016.
Pacchi spesa
I pacchi spesa confezionati nel 2017
sono stati 2.219, circa 190 in meno
rispetto a quelli contati nel 2016. Le
persone che ne hanno ricevuto almeno un pacco spesa sono state 239,
186 in meno rispetto al 2016 quando sono state 425. Tale contrazione
è quasi certamente influenzata dal
fatto che, fino al primo trimestre del
2016, alcuni accessi alla Cittadella della Solidarietà sono stati inseriti all’interno del database utilizzato
per l’annotazione dei pacchi spesa.

3.2 I progetti di microcredito
Il microcredito è uno strumento di
sostegno economico e promozione

sociale che permette di aver accesso
a servizi di tipo finanziario per persone in situazione di povertà e che
faticano o proprio non riescono ad
accedere al prestito bancario. Si è
sviluppato inizialmente soprattutto nei Paesi in via di sviluppo ricorrendo frequentemente a metodiche
che hanno messo al centro dell’intervento la comunità1. In Italia e in
Toscana, invece, è arrivato in anni
relativamente recenti e attraverso la
modalità del prestito individuale.
Al riguardo la Caritas diocesana è
impegnata in tre percorsi: da un lato
il prestito sociale della Regione Toscana e dall’altro il ‘‘Prestito della
Speranza 3.0’’, promosso grazie a un
accordo fra la Conferenza episcopale italiana e le banche Intesa San Paolo e Banca Prossima2 e la convenzione per il microcredito fra l’Arcidiocesi di Pisa e la Banca Popolare di Lajatico. In comune hanno il
fatto di rivolgersi a soggetti che sono esclusi o faticano molto a rientrare nei normali circuiti del credito bancario. Ma i tre strumenti si
differenziano tanto per tipologia di
enti coinvolti, quanto per le somme
erogate e le modalità di selezione dei
beneficiari. Il prestito sociale della
Regione Toscana, infatti, non coinvolge in alcun modo gli istituti bancari: l’amministrazione regiona-
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le eroga direttamente le somme alle realtà del terzo settore capofila del
progetto ed è loro esclusivo compito
sia la selezione dei soggetti cui concedere il finanziamento, sia il monitoraggio sui tempi di restituzione.
Invece sia il ‘‘Prestito della Speranza
3.0’’ che la convenzione con la Banca Popolare di Lajatico prevedono
una doppia valutazione: un primo
vaglio da parte degli sportelli della Caritas diocesana, utile a sottoporre le candidature alle banche le
quali, comunque, svolgono una loro
istruttoria sul merito creditizio del
candidato del tutto autonoma, sulla base della quale decidono se accogliere o meno la richiesta di finanziamento.
Altre differenze significative riguardano l’importo massimo finanziabile (tre mila euro per il prestito
sociale, sei mila per la convenzione con la Banca di Lajatico e 7.500

euro per il ‘‘Prestito della Speranza
3.0’’), il tasso d’interesse (tasso zero nel prestito sociale mentre è pari
al 2,5% per il ‘Prestito della Speranza’ e al 3% per l’accordo con la Banca di Lajatico) e i tempi restituzione
(tre anni primo caso, cinque negli
altri due). Nel dettaglio per quanto
riguarda il ‘‘prestito sociale’’ la Caritas diocesana di Pisa è capofila di
uno dei 38 progetti finanziati dalla
Regione distribuiti in 32 delle 34 zone socio-sanitarie della Toscana, interventi che si avvalgono della collaborazione di circa 300 Centri d’Ascolto distribuiti in modo piuttosto
capillare sul territorio.
Il progetto che ha riguardato la zona socio-sanitaria pisana, intitolato
‘‘Dar credito all’inclusione sociale’’,
ha coinvolto i centri d’ascolto della
Caritas a Pisa, San Giuliano Terme
e Vicopisano oltre alla Caritas diocesana stessa quale soggetto capofi-
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la di una rete completata da Pubblica Assistenza di Pisa e del Litorale
Pisano, e dai Centri d’Ascolto antiusura della Misericordia di Pisa, Cascina e Navacchio. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 150mila
euro nel 2014 ed è stato nuovamente
rifinanziato con un importo analogo nel 2016.
Il ‘Prestito della Speranza 3.0’ e la
Convenzione con la Banca di Lajatico, invece, sono stati attivati per la
prima volta nel 2015. Complessivamente fra il 2014 e il 2017 la Caritas
diocesana, attraverso i tre strumenti
citati, ha erogato 183 finanziamenti per 475.106 euro e una media di
2.596 euro per prestito.
Oltre i due terzi di questa somma
(68,6%) è stata erogata attraverso il
prestito sociale anche se l’incidenza sull’ammontare complessivo è in
diminuzione: nel 2016, infatti, copriva quasi i tre quarti (74,1%) del

totale (vedi tabella 3.1).
Il ruolo del prestito sociale, però, è ancora più predominante se si
guarda ai soggetti finanziati: questo strumento, infatti, è stato utilizzato per 156 dei 183 prestiti erogati,
l’85,2% del totale (vedi tabella 3.2).
Oltre al fatto che nel primo dei tre
anni considerati, il 2014, gli altri due
strumenti non erano attivi, ha spinto in tale direzione anche il fatto che
l’istruttoria relativa al progetto sostenuto dall’amministrazione regionale è unica e concentrata nella
sede dello sportello d’ascolto mentre sia per il ‘‘Prestito della Speranza 3.0’’ che per l’accordo con la Banca Popolare di Lajatico, come spiegato, è necessaria una doppia valutazione che allunga un po’ i tempi
per la concessione del prestito (vd
Tabella 3.2).
L’indicatore più comunemente utilizzato per misurare l’efficacia dei
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progetti di microcredito è il tasso di
restituzione, ossia la quota di finanziamenti rimborsati dai beneficiari. Questa, informazione, però, è disponibile solo per il prestito sociale dato che tutta l’istruttoria è gestita dallo sportello microcredito della Caritas.
Viceversa, invece, non è disponibile
per ‘‘Il Prestito della Speranza 3.0’’ e
per la Convenzione per il Microcredito con la Banca Popolare di Lajatico perché in questo caso gli adempimenti amministrativi sono curati dagli uffici degli istituti di credito.
Però in caso d’inadempimento entrambe le misure prevedono che sia
informata anche la Caritas diocesana e poiché nessuna comunicazione
del genere è stata recapitata, si può
supporre che i soggetti che hanno
beneficiato del finanziamento stiano saldando regolarmente il debito.
Il tasso di restituzione del prestito
sociale rimane al di sopra del 40%:

finora, infatti, sono stati restituiti 136.573,08 euro dei 326.106 erogati, il 41,9% del totale. Come era
stato ipotizzato nell’edizione 2016
del Rapporto (pag.64) la flessione
del 2016, quando il tasso è sceso al
30,9%, è stata in larga misura imputabile al fatto che molti beneficiari
avevano ricevuto il prestito nell’anno precedente e quindi si trovavano
ancora nei dodici mesi di c.d. ‘‘preammortamento’’ durante i quali
non si pagano le rate.
Nel 2017, infatti, le restituzioni sono riprese con il ritmo abituale e il
tasso si è attestato al 43,6% (vd Tabella 3.3).
In termini percentuali oltre un
quarto (26,1%) dell’importo dei finanziamenti è stato destinato a coprire le spese di indebitamento
(con finanziarie ma anche con istituti di credito a causa di scoperti sul conto corrente), più di un sesto (18,7%) per canoni di locazione,
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il 9,2% per il pagamento di utenze
(luce, acqua, gas, etc) e il 2% per tributi. La destinazione più consistente, però, è ‘‘altro’’, una voce che assorbe ben il 43,8% dei finanziamenti e che fa riferimento a investimenti di tipo maggiormente produttivo
e promozionale dato che sono stati erogati per l’acquisto e le riparazioni di mezzi di trasporto, necessari per lavorare ma anche per assicurare maggiore autonomia di movimento al beneficiario e al suo nucleo
familiare, ma anche per la copertura dei costi assicurativi ad essi collegati e per corsi di formazione professionale.
Non mancano, però, casi di emergenze improvvise che, se non supportate, avrebbero creato non poche
difficoltà alla famiglia beneficiaria:
c’è chi, ad esempio, ha chiesto un
prestito di 1.400 euro per cure dentistiche e chi di 2.070 per acquistare
una caldaia, necessaria per avere acqua calda, chi ancora uno da 1.500
per le spese notarili legate ad atti di
successione.
3.3 Servizi Caritas, il contributo economico al welfare locale: un
tentativo di quantificazione
Anche in quest’edizione del Rapporto si è provato a stimare il valore economico complessivo dei ser-

vizi erogati dalla Caritas diocesana. Per farlo si sono presi in considerazione esclusivamente quei servizi per i quali non è previsto alcun
contributo pubblico e che, quindi,
sono effettuati esclusivamente con
risorse, economiche e umane, della chiesa pisana e donazioni. Adottando questo criterio, in realtà, l’unico servizio che non è stato preso in considerazione è stato il prestito sociale in quanto, come detto,
la gran parte dei costi sono coperti dalla Regione. Tutti gli altri dalle
mense alle docce fino all’Emporio
della Cittadella della Solidarietà, ai
pacchi spesa e alle altre forme di
microcredito (‘‘Prestito della Speranza 3.0’’ e Convenzione con la
Banca di Lajatico), invece, vi sono
ricompresi anche se il valore economico complessivo rimane sottostimato in quanto non quantifica il
costo del lavoro degli operatori, né
il risparmio reso possibile dallìopera dei tanti volontari.
La stima, infatti, è stata fatta attribuendo un valore preciso a ciascuna prestazione unitaria: i 5 euro a
pasto corrispondono al prezzo di
un pranzo (primo, secondo, contorno, frutta e acqua) fatto dallìazienda di catering alla Congregazione del Cottolengo che gestisce
una residenza per anziani. Per i ce-
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stini, distribuiti nel periodo estivo,
invece, il costo unitario scende a
3,3 euro, pari esattamente a quello
che la Caritas diocesana paga alla
stessa azienda nei mesi di luglio e
agosto, quando le due mense sono
chiuse a causa dei pochi volontari.
Ancora, i sette euro per una doccia sono pari a quanto si pagava
per lavarsi alle docce pubbliche
della Stazione centrale, un servizio
chiuso ormai da qualche anno.
Infine sia il valore economico dei
‘‘pacchi spesa’’ che quello dei generi alimentari che si trovano sugli
scaffali dell’Emporio della ‘‘Cittadella della Solidarietà’’ è stato calcolato a partire dal prezzo medio
dei prodotti nei più frequentati su-

permercati del territorio. Il risultato è sintetizzato nella tabella 3.4 e
conferma, anche per il 2017, come
il valore economico potenziale delle prestazioni offerte dal c.d. ‘‘sistema Caritas’’ poco al di sotto del
milione di euro (976.874,6 euro),
con un lieve incremento (+3,85%)
rispetto al 2016. La quota più considerevole di questa somma è assorbita dalla Cittadella della Solidarietà (655.740 euro), seguito dalle mense (150.140 euro), e dai pacchi spesa (77.665). Gli incrementi più significativi in termini percentuali, però, hanno riguardano
i buoni doccia (+18,68%) e soprattutto gli interventi di microcredito
(+43,93%) (vd Tabella 3.4).
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Note:
1 Dall’erogazione di prestiti ai ‘‘gruppi di solidarietà’’, composti da una decina di persone, appartenenti allo stesso villaggio o quartiere ma non parenti fra loro alle ‘‘banche di villaggio’’, costituite da non più di trenta membri e fi-

nanziate anche con risorse della comunità, fino alle ‘‘associazioni di credito e risparmio’’ interamente finanziate con risorse comunitarie.
2 Con la collaborazione di Caritas Italiana e dell’associazione Vobis (Volontari bancari per le iniziative nel sociale).
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Capitolo 4

La povertà alimentare e l’impegno
della Cittadella della Solidarietà

L

a Cittadella della Solidarietà:
il progetto
La Cittadella della Solidarietà
nasce da una proposta dell’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto
in occasione dell’anno giubilare di
San Ranieri indetto per l’850esimo
anniversario della morte del patrono della diocesi. Gli ex locali parrocchiali della chiesa di San Ranieri
collocata nel centro del quartiere del
Cep, che per anni hanno ospitato il
cinema-teatro “20+1” dei Salesiani,
sono stati riqualificati per dare luogo all’Emporio e ad altri servizi seguiti e promossi da Caritas. Da sempre questi luoghi erano stati un importante centro d’aggregazione del
quartiere che nacque a cavallo degli
anni 50 e 60 con una forte connotazione popolare come indica anche
l’acronimo dà il nome al quartiere
che sta per Centro Edilizia Popolare. In quegli anni in molte città italiane si crearono nuovi quartieri dedicati esclusivamente all’edilizia residenziale pubblica che, successivamente, sono andati a costituire ampie porzioni di quelle periferie che

non sono solo geografiche ma anche esistenziali, come ci ha ricordato più volte Papa Francesco, che ancora oggi rimangono luoghi di “sofferenza (…) dove c’è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di
tanti cattivi padroni” (messa crismale, 2013).
Gli ex locali del cinema 20+1 ospitano non solo l’emporio dove è possibile per le famiglie in difficoltà avere
un aiuto di tipo alimentare ma sono presenti anche un patronato Acli
ed uno sportello di consulenza e accompagnamento contro la dipendenza da gioco d’azzardo. Gli spazi
della Cittadella della Solidarietà sono utilizzati anche per attività educative promosse dalla Caritas diocesana che coinvolgono molti giovani che partecipano ai campi di lavoro e formazione estivi, all’accompagnamento delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile, fino ai gruppi giovanili parrocchiali, alle classi delle scuole superiori e medie inferiori che con la Caritas svolgono
percorsi di formazione e da un paio
di anni anche i ragazzi sospesi degli

52 – Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa
istituti superiori e quelli impegnati
nell’alternanza scuola lavoro che con
Caritas hanno sottoscritto un’apposita convenzione. Tutte le attività hanno lo scopo di far conoscere da vicino
ai più giovani la condizione di chi vive in situazione di povertà e per fargli
vivere la dimensione del servizio a chi
fa più fatica.
L’emporio tende ad assomigliare il più
possibile ad un supermercato con vere casse, scaffali dove si trova tutta la
merce a lunga conservazione esposta,
un piccolo banco frutta e verdura e
frigoriferi per la gastronomia, rosticceria e tutti i prodotti freschi o surgelati.
La spesa all’emporio si effettua attraverso una tessera che può contenere
da un minimo d 40 punti ad un massimo di 100 e viene ricaricata mensilmente. La tessera viene consegnata alla famiglia dopo alcuni colloqui svolti
presso il Centro di Ascolto diocesano
che si occupa di coordinare e di prendere in carico le famiglie che necessitano di questo tipo di aiuto. Le decisioni da prendere in merito a chi può
usufruire o meno della tessera sono
prese dall’équipe del Centro di Ascolto a partire da due criteri: la composizione del nucleo familiare e il reddito della famiglia certificato dalla dichiarazione Isee. Tutta la merce presente sugli scaffali ha un punteggio

e dunque il titolare della tessera, fatta la spesa, “scala” i punti attribuiti a
ciascun prodotto di suo interesse da
quelli complessivamente caricati sulla
scheda. La tessera ha una durata di sei
mesi e può essere rinnovata previo un
nuovo colloquio con il Cd’A necessario per valutare se la situazione del nucleo famigliare si è modificata.
La Caritas di Pisa ha preso come impegno quello di non far mai mancare alcuni prodotti all’interno dell’Emporio in modo e maniera di poter garantire sempre almeno i tre pasti principali della giornata, una colazione,
un pranzo ed una cena. I prodotti sono: latte, biscotti zucchero, pasta (lunga e corta), riso, pelati, legumi, carne
in scatola o tonno in scatola, olio (semi ed extra vergine di oliva) e farina.
Oltre a questi immancabili prodotti
nell’emporio è possibile trovarne tantissimi altri che provengono dal recupero delle merci, magari prossime alla scadenza ma ancora buone, nei supermercati della zona che hanno deciso di partecipare a questo progetto:
Unicoop Firenze con i supermercati
di Navacchio e Cisanello, Carrefour
di San Giuliano Terme, Metro di Pisa, Esselunga di Pisanova.
Più in generale gli approvvigionamenti alla struttura sono resi possibili da un elenco di finanziatori e sostenitori. Nel 2017 ha garantito un so-
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stegno economico la Compagnia di
San Ranieri. Altre realtà che donano prodotti alimentari per l’Emporio con regolarità sono Agea (Agenzia
per le erogazioni in agricoltura), Banco Alimentare, Crastan di Pontedera, Cnr, Coldiretti, Azienda regionale
per il Diritto allo Studio, Istituto zooprofilattico sperimentale della Toscana e del Lazio (Izstl), Bernardini Gastone. All’aeroporto Galilei grazie ad
una convenzione con “Toscana Aeroporti” vengono recuperati i prodotti
(food e no food) che i passeggeri sono costretti ad abbandonare ai varchi
per le norme sul volo. In maniera più
occasionale sostengono l’Emporio le
aziende agricole Fattoria “Le Prata” di
San Martino a Ulmiano, “Ti coltivo”
di san Giuliano Terme e “Il Carretto”
di Pisa, i “Volontari di Quartiere” di
Progetto Homeless. Vanno ricordati
anche la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale del Comune di Pisa
che quando hanno avuto occasione
hanno contribuito al progetto donando merce (food e non food) oggetto di
sequestro.
4.2 La povertà alimentare a Pisa:
la Cittadella della Solidarietà
Durante l’ultimo anno, ovvero dal
primo gennaio 2017 al 31 dicembre
2017, le tessere emesse da Caritas

Pisa per poter usufruire dei prodotti presenti nell’emporio della Cittadella della Solidarietà sono state
495; da queste vanno tolte, o meglio
non considerate ai fini della ricerca,
le tessere intestate a parrocchie della
diocesi, comunità per minori, mense diurne e serali ed altre realtà del
terzo settore e del volontariato.
L’analisi dei dati inerenti alla Cittadella è stata condotta su un totale di
477 tessere riferite a 477 nuclei familiari e 1681 individui che nell’anno di riferimento hanno usufruito
del servizio e che sono conosciuti da
Caritas. L’incremento delle tessere
rispetto al 2016 è del 23,5%, si passa
quindi da 386 tessere, ovvero nuclei
familiari, a 477.
L’aumento è importante considerando che tra il 2015 ed il 2016 è
stato di poco più del 6%. Al riguardo, però, va precisato che dal 2017
la Cittadella della Solidarietà ha inglobato anche la distribuzione della
merce utilizzata per la preparazione dei pacchi alimentari distribuiti dal Vicariato della Val di Serchio,
un servizio che riguarda 50 nuclei
familiari che, dall’anno scorso, risultano “intestatari” di una tessera
dell’Emporio. Una parte dell’incremento, quindi, è attribuibile a questi
nuclei. In ogni caso, l’aumento rimane significativo anche escluden-
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do le tessere collegate al Cd’A della
Val di Serchio ed è pari all’ 11%.
Per quanto riguarda le c.d. “carriere di povertà” di coloro che frequentano l’Emporio emerge anche a Pisa
un dato già riscontrato un anno fa
a livello regionale, ovvero l’aumento
dei “poveri di lungo periodo”. Convenzionalmente utilizziamo il termine “poveri di lungo periodo” per
indicare coloro che si sono rivolti
alla Caritas da almeno 6 anni e con

“nuovi poveri” intendiamo coloro
che si sono affacciati ai nostri sportelli e che hanno manifestato un bisogno di aiuto nell’ultimo anno, in
questo caso dal primo gennaio 2017
al 31 dicembre 2017 (vd Grafico 4.1).
I “nuovi poveri” che nel 2016 hanno usufruito del servizio dell’emporio della solidarietà erano il 35.6%
mentre nel 2017 la percentuale è
scesa al 13.6%. Questo ovviamente
non può essere inteso come una di-
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minuzione delle situazioni di povertà a livello cittadino, si deve casomai
riflettere sulla difficoltà nel riuscire
a creare nuove vie volte alla promozione e fuoriuscita da situazioni di
povertà (vd Grafico 4.1).
Per quanto riguarda la popolazione
di riferimento vediamo che dal 2015
al 2017 la forbice tra italiani e stra-

nieri continua ad aumentare. Nel
2015 gli italiani presenti in emporio
erano il 43.2% e negli ultimi due anni sono diminuiti portando il dato
del 2017 al 33.3% (Grafico 4.3).
Rispetto a quanto è stato annotato anche negli anni passati le principali nazionalità straniere presenti
in Cittadella nel 2017 sono state l’al-
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banese, la filippina (che conferma
come già emerso nel 2016) e la marocchina (vd Grafico 4.4 a pag precedente).
La differenza più evidente rispetto ai cittadini stranieri che si rivolgono alla generalità dei servizi Caritas riguarda le comunità albanese e maraocchina che, sul totale delle persone straniere incontrate nel
2017 si fermano al terzo e al quinto posto, mentre all’Emporio si collocano, rispettivamente, al primo e
al terzo. Una delle spiegazioni possibili sulla differenza di nazionalità così marcata tra coloro che si rivolgono ai centri di ascolto e coloro che frequentano la Cittadella può
essere data dal tipo di servizio stesso: i primi hanno un bacino d’utenza molto più ampio e spesso spostato sui servizi di alta marginalità, l’emporio invece intercetta un altro tipo d’utenza ovvero la così detta “fascia grigia” coloro che vivono
un momento di difficoltà causato da
molti fattori ma che alla base hanno
una sostanziale stabilità abitativa o
in alcuni casi lavorativa ma che faticano a provvedere alle spese quotidiane. Albanesi e marocchini sono
comunità radicate da tempo nel territorio pisano e con una forte connotazione familiare, per i quali verosimilmente è più utile un servizio

come quello offerto dalla Cittadella,
che consente di ricevere i generi alimentari di cui si ha bisogno e consumarli a casa propria, che non altri servizi dalla soglia più bassa quali mense e docce.
Oltre il 30 % dei frequentatori del
servizio ha una età media che va dai
25 ai 44 anni, ovvero la piena età lavorativa e la percentuale dei pensionati invece risulta essere di poco
sotto al 5%.
Anche nel 2017 un terzo (33,3%) di
coloro che hanno beneficiato della Cittadella sono minori. Un dato che conferma un’emergenza cui
non sfugge nemmeno la città di Pisa
e che riguarda i processi d’impoverimento che riguardano le giovani
famiglie se è vero che il 67,6% degli
intestatari delle tessere è coniugato.
È comunque importante sottolineare che rispetto all’anno precedente
vi è stata una diminuzione del 3,5%
dei coniugati ed un aumento dei vedovi e dei separati.
Il 92% di chi frequenta la Cittadella ha un’abitazione stabile nel senso che vive in una casa di proprietà
piuttosto che in affitto sul mercato
privato o in un alloggio Erp (vd Tabella 4.1). Si tratta di una differenza significativa rispetto alla generalità delle persone incontrate dalla
Caritas e che conferma come questo
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servizio sia un sussidio significativo
per ridurre il rischio povertà.
4.3 L’emergenza minori
L’allarme suonato già due anni fa sul
tema della povertà minorile è confermato per il terzo anno consecutivo: dall’analisi dei dati relativi al
2017 emerge ancora una volta come
un terzo degli utenti della Cittadella della Solidarietà è un minore di
18 anni. Si tratta di 559, tra bambini e adolescenti, che per oltre il 96%
risiedono nella città di Pisa e sono
suddivisi in 296 femmine e 263 maschi. L’aumento rispetto all’anno
2016 è del 27,1% un incremento importante ma che può essere spiegato dall’aumento generale degli utenti. I nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un minore e che
sono stati seguiti da questo servizio
sono stati 306 per un totale di 1310
persone. La quota nuclei familiari
con minori a carico, rispetto al 2016
è aumentato del 26.4% .

Le due fasce d’età più consistenti sono quelle 0-5 anni, ovvero 185 bambini in età corrispondente per lo più
alle scuole materne, e i bambini dai
6 ai 10 anni, 184 minori corrispondenti alle scuole elementari. Sono
invece 190 i ragazzi che vanno dagli 11 ai 17 anni d’ètà. Tutti questi
giovani frequentano le scuole della città ed alcuni di loro sono stati
incontranti dal gruppo “Giovani e
Servizio” di Caritas Pisa nei percorsi che durante l’anno scolastico vengono svolti nella scuole della diocesi, affrontando svariate tematiche
tra le quali le povertà, gli stili di vita sostenibili, l’attenzione al riciclo,
la solidarietà, il volontariato la giustizia e tanto altro. Questi percorsi
integrano e accompagnano il lavoro svolto alla Cittadella della Solidarietà che al termine dell’anno scolastico diviene teatro, per quattro settimane all’anno, dei campi di lavoro aperti a tutti i giovani e giovanissimi che intendono per tre inten-
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si giorni fare una esperienza di servizio e di crescita proprio nel cuore
dell’Emporio. Nel corso dei Campi
estivi del 2017 anche alcuni ragazzi
che con le loro famiglie usufruiscono della tessera hanno partecipato a
questa esperienza. La Cittadella della Solidarietà ha sottoscritto anche
convenzioni con molti istituti superiori di Pisa consentendo a 17 ragazzi che hanno ricevuto un provvedimento disciplinare scolastico,
come una sospensione, di svolgere qualche giorno servizio e vivere
una esperienza educativa. L’Emporio nell’anno scolastico 2017/2018 è
stato luogo di alternanza scuola/lavoro per 174 ragazzi che frequentano il triennio delle scuole medie superiori.
4.4 La Cittadella e il Cd’A della
Val di Serchio
Abbiamo evidenziato come questo anno i dati inerenti alla Cittadella 2017 abbiano un peso maggiore poiché inclusivi dei dati provenienti dagli utenti del Cd’A della
Val di Serchio. Coloro che fanno richiesta di un aiuto di tipo alimentare o di un aiuto più generico ricevono mensilmente un pacco alimentare che a partire dal primo gennaio 2017 viene composto da prodotti provenienti dalla Cittadella del-

la Solidarietà. Questo come abbiamo da subito chiarito ha inevitabilmente aumentato di diversi punti
percentuali il numero di coloro che
usufruiscono della Cittadella; ecco
spiegato in parte il +23.5%.
Anche se la merce deriva tutta dallo
stesso magazzino per le 50 famiglie
che ricevono l’aiuto alimentare tramite la consegna o il ritiro del pacco spesa la modalità di aiuto, è notevolmente differente. Ne consegue
che la tipologia di persone che beneficiano di queste persone è significativamente differente rispetto agli altri “intestatari” di tessera.
Si tratta di 174 persone, 87 delle
quali donne e 85 uomini, con una
popolazione minorile di 58 bambini e bambine.
Solo il 20% dei titolari della tessera hanno un lavoro o percepiscono
una pensione, quindi l’80% di queste persone è in una condizione di
povertà causata anche dalla perdita
o dalla mancanza di lavoro. Un altro elemento di fragilità che ci aiuta
ad inquadrare le tipologie di persone che usufruiscono dei pacchi spesa è la marginalità abitativa. Questa
in effetti a differenza di quanto riscontrato in coloro che frequentano
la cittadella è più alta visto che raggiunge il 40% tra persone che abitano in camper, roulotte, ospitalità
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temporanee e case d’accoglienza. Il
titolo di studio è per il 60% al di sotto della licenza media anche se troviamo due donne laureate straniere
che in Italia svolgono lavori a bassa
qualifica.
Dei 50 nuclei seguiti 13 si sono presentati in un Centro d’ascolto della Val di Serchio per la prima volta
nel 2017 gli altri nuclei familiari sono nuclei già noti ai Cd’A poiché intercettati negli ultimi 5 anni.
La prima nazionalità straniera che
usufruisce di questo servizio è la comunità rumena, seguita dalla popolazione albanese e marocchina (vd
Grafico 4.5).
Anche in questo gruppo di persone una maggiore fragilità è riscon-

trata nella fascia d’età 25-44 anni,
che presumibilmente dovrebbe rappresentare un periodo lavorativo. I
minori rappresentano un terzo della popolazione di riferimento e sono
difatti il 33.3%. Oltre due terzi dei
minori presenti in queste famiglie
frequenta in maniera più o meno
regolare le scuole della città di Pisa e
della zona della Val di Serchio.
4.5 I beni distribuiti
L’aumento degli utenti presso l’Emporio della Cittadella della Solidarietà non ha coinciso con un uguale
incremento delle merci distribuite,
dato che quest’ultime sono cresciute
solo del 3%. Nel 2016 sono stati elargiti 139.597 kg di merce proveniente
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da raccolte alimentari, donazioni di
privati, supermercati, enti caritatevoli o anche acquistate direttamente nei punti vendita quando ve n’è
stata la necessità, mentre nel 2017
la merce ammonta a 143.464 kg (vd
Grafico 4.6).
A differenza di quanto emergeva dai
dati del precedente rapporto si vede
chiaramente come la merce abbia
più o meno mantenuto la stessa variazione negli ultimi due anni presi in considerazione ovvero il 2016
ed il 2017, gli scostamenti sono tutti
abbastanza ridotti anche se possiamo notare un aumento sostanzioso
del 38.5% su pasta e riso ed un decremento di frutta e verdura che ovviamente hanno impedito una più

regolare distribuzione di prodotti freschi all’interno dell’emporio.
La pasta ed il riso si confermano al
primo posto per merce più richiesta
dall’utenza dell’ultimo anno. I latticini aumentano leggermente anche
quest’anno e questo è un vantaggio
che ci offre la rete che negli anni la
Cittadella della solidarietà di Pisa è
riuscita a tessere son la grande distribuzione delle zone limitrofe alla
città (vd Grafico 4.6).
Il grafico 4.7 mostra a quanto ammonta il valore economico delle
merci, che quotidianamente sono
state distribuite tra gli utenti Caritas nel 2017, suddivisi per macro categorie. Il valore economico totale
ammonta a 655.740 euro.

XIII Rapporto povertà 2018, Comunità precarie – 61

XIII Rapporto povertà 2018, Comunità precarie – 63
Capitolo 5

Le povertà nei territori della diocesi

L

a dimensione territoriale
delle povertà
Le molte facce della povertà, dei fenomeni d’esclusione sociale e dei processi d’impoverimento sono determinate anche dalle caratteristiche dei territori e delle opportunità che essi offrono. Il fenomeno è particolarmente evidente
a livello nazionale con gli ampi differenziali che caratterizzano questi fenomeni nelle regioni meridionali rispetto al resto dello Stivale in
generale e nello specifico a quelle
settentrionali, ma assume rilevanza anche con riferimento ai diversi contesti che si trovano all’interno
di una stessa area geograficamente omogenea: è noto, infatti, come
le povertà assumano aspetti diversi nel centro di una grande metropoli piuttosto che alla sua periferia
o ancora in campagna piuttosto che
in un’area montana anche quando
le distanze siano nell’ordine di pochi chilometri.
Alla luce di questo, diventa significativo cercare di indagare come
cambiano le povertà dei territori

in una diocesi come quella di Pisa,
molto vasta come dimensioni e popolazione dato che si estende su 847
kmq e conta 337.882 abitanti, ed eterogenea e frastagliata come territorio dato che al suo interno si trova
un importante centro urbano come
Pisa, sede di tre università e grandi infrastrutture (il principale aeroporto della Toscana e una delle stazioni ferroviarie più importanti della costa tirrenica), ma anche uno dei
principali poli industriali della regione (Pontedera sede della Piaggio) accanto ad aree montane (come
l’Alta Versilia e il Barghigiano), collinari a vocazione agricola (quali le
colline pisane) e marittima (vedi la
Versilia, la stessa costa pisana e una
sia pur minuscola porzione di quello Livornese dato che la Mazzanta,
frazione del comune di Vada, ricade
nel territorio della diocesi di Pisa).
Nelle precedenti edizioni del Rapporto non è mai stato affrontato questa tema prevalentemente in
considerazione di un limite operativo delle strutture delle Caritas diocesana, quella marcata “pisanocen-
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tricità” più volte evidenziata conseguenza del fatto che la maggior parte dei servizi, quanto meno quelli
che incontrano il numero più elevato di persone in condizione in difficoltà, si trova nel territorio del comune di Pisa1. L’impegno di animazione socio-pastorale profuso negli
ultimi anni, con i percorsi formativi
mirati al rilancio del centro d’ascolto di Barga, l’accompagnamento
nei confronti dei volontari di quello
della Valdiserchio e in prospettiva la
rinascita del Cd’A di Pontedera (che
si è di nuovo costituito all’inizio del
2018), consentono, sia pure in misura ancora molto limitata di colmare questa lacuna. La strada da percorrere per arrivare ad un impegno
e un radicamento sui diversi vicariati della Diocesi tale da consentire anche una lettura approfondita e
puntuale dei fenomeni di esclusione
sociale è ancora lunga. Però il lavoro svolto negli ultimi anni consente
quanto meno di far emergere alcune tendenze con riferimento a quelle aree in cui sono attivi dei centri
d’ascolto collegati alla rete Mirod, la
rete regionale degli osservatori diocesani sulle povertà e le risorse dotata di una banca dati integrabile e
consultabile on line (previe credenziali d’accesso).
Ad essi, dunque, si farà riferimen-

to nelle pagine che seguono con riguardo, in particolare, riferimento ai tre vicariati del territorio della
città di Pisa (Nord-Ovest, Nord-Est
e Sud), e quelli della Valdiserchio e
del Barghigiano.
5.2 Le povertà nel territorio urbano della città di Pisa
Pisa è il principale centro urbano di
una diocesi molto vasta (847 chilometri quadrati) ed eterogenea dal
punto di vista territoriale dato che
spazia dal mare alle montagne della
Versilia, passando per le campagne
dell’entroterra pisano fino ad arrivare a centri di una certa rilevanza
quali Pontedera e Pietrasanta. Vive
a Pisa circa un quarto (28,4%) della popolazione residente sul territorio diocesano (322.684 persone),
un dato che sintetizza ed evidenzia
le peculiarità di quella che è a tutti
gli effetti l’unica vera e propria città della diocesi e quindi anche l’unico contesto in cui si manifestano, in
forma più marcata, quei fenomeni e
processi d’impoverimento tipici dei
centri urbani di medie e grandi dimensioni. Pisa, però, è anche il cuore dell’arcidiocesi: sede episcopale,
ospita nel suo territorio 44 parrocchie, un quarto delle 165 chiese pisane, distribuite in tre vicariati che
coprono il territorio cittadino: Pi-
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sa Nord-Est, Pisa Nord-Ovest e Pisa Sud.
In città sono attivi anche cinque
Centri d’Ascolto che nel 2017 hanno
incontrato 1.339 persone, tre quarti delle quali allo Sportello Unico
di via delle Sette Volte (75,7% corrispondenti a 1.019 persone). Allo Sportello Percorsi che si occupa di accompagnamento e sostegno ai cittadini immigrati, invece, sono state incontrate 142 persone (10,5% di tutte quelle incontrate
a Pisa), a quello per il microcredito 102 (7,6%), al centro dell’Associazione “Sante Malatesta”, prevalentemente dedicato agli studenti stranieri 57 (4,2%) e al Cd’A di San Michele degli Scalzi 25 (1,9%).
Nonostante il carattere marcatamente urbano della città di Pisa,
punto di snodo infrastrutturale di
primo piano lungo la costa tirrenica, le situazioni di povertà incontrate dalla Caritas diocesana sul territorio cittadino, mostrano un significativo radicamento territoriale: delle 1.339 persone che nel 2017 hanno
bussato alla porta di un Cd’A pisano, infatti, 967 hanno dichiarato di
essere residenti nel territorio comunale (72,2%), 178 in un altro comune della diocesi (13,3%), 103 in un
centro della Toscana non compreso
nella diocesi (7,7%) e 75 in un comu-

ne al di fuori della Regione (5,6%).
L’elevata incidenza di cittadini residenti a Pisa fra coloro che si sono rivolti alla Caritas diocesana offre uno spaccato approfondito, per
quanto sicuramente non esaustivo,
della diffusione delle povertà e dei
processi d’impoverimento nel territorio cittadino. Per questo motivo,
anche nell’edizione 2017 del Rapporto si è ritenuto opportuno ripetere l’analisi territoriale a livello infracomunale delle povertà incontrate dalla Caritas, andando a vedere la
distribuzione delle persone nei territori dei sei Centri Territoriali di
Partecipazione (corrispondenti alle ex Circoscrizioni) e, soprattutto,
l’incidenza di questi sul totale della popolazione residente, mediante
il c.d. “Indice di Povertà”, costruito
su un rapporto che mette a numeratore le persone incontrate dai Cd’A
in ciascun Ctp2 e a denominatore la
popolazione registrata in anagrafe
nello stesso territorio.
Complessivamente, nel 2017, i Cd’A
Caritas hanno incontrato 919 persone residenti in uno dei sei Ctp in
cui è suddiviso il territorio comunale. In valore assoluto, come già
negli anni passati, la parte del leone la fanno i Ctp 5 (corrispondente ai quartieri di Cisanello, Pisanova, San Biagio, Porta a Piagge, Don
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Bosco e Pratale) e Ctp 3 (Putignano,
Riglione, Oratoio, Coltano, Le Rene, Ospedaletto e Sant’Ermete), aree
della città in cui risultano residenti, rispettivamente, 266 e 174 persone seguite dalla Caritas. Seguono il
Ctp 4 (San Giusto, San Marco, Porta
Fiorentina, San Martino, Sant’Antonio e La Cella), il Ctp 6 (Porta a
Lucca, I Passi, Gagno, Porta Nuova,
San Francesco e Santa Maria), il Ctp
2 (Cep, Barbaricina, Porta a Mare,
San Rossore, San Piero a Grado e
La Vettola) e il Ctp 1 (Calambrone,
Marina di Pisa e Tirrenia), rispettivamente, con 150, 145, 137 e 47 persone incontrate.
Complessivamente, dunque, oltre
un quarto (28,9%) delle persone incontrate è residente nel Ctp 5 che,
però con 22.471 abitanti, è anche
quello più popoloso della città: vi
vive, infatti, il 24,5% dei pisani. Diversa, invece, è la situazione del Ctp
3, che con 10.528 residenti, è il meno

abitato della città (eccezion fatta per
il Ctp 1), ma il secondo per numero di persone incontrate nei centri
Caritas: il 18,9% di esse, infatti, vive nell’area che va da Sant’Ermete a
Putignano, Riglione e Oratoio e che
include anche Coltano e Ospedaletto, un’incidenza in crescita costante
nell’ultimo triennio, durante il quale è passata dalla 11,6% del 2015, al
17% del 2016 fino al 18,9% dell’anno
scorso (vd Tabella 5.1).
Una fotografia ancora più precisa
della distribuzione delle povertà sul
territorio cittadino deriva dal c.d.
“Indice di Povertà Caritas”, che misura l’incidenza delle persone che si
sono rivolte ad un Cd’A in ciascun
Ctp ed evidenzia in modo chiaro come le situazioni di disagio e povertà,
quanto meno quelle incontrate dalla
Caritas diocesana, si distribuiscono
in modo tutt’altro che uniforme nei
diversi quartieri: è vero, infatti che,
mediamente, nel 2017, hanno bussa-
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to alla porta di un Cd’A dieci pisani
ogni mille residenti (10,55 ‰), ma
l’incidenza sale al 16,53‰ nel Ctp
3, rimane comunque sopra la media comunale nel Ctp 5 (11,84‰)
e si dimezza nei Ctp 4 (8,1‰) e 6
(7,49‰). Al riguardo, la bassa incidenza del Ctp 1, corrispondente al territorio del Litorale, è dovuta principalmente al fatto che, almeno per quanto riguarda il terzo settore, qui i servizi per le persone che
vivono in condizioni di disagio sono gestiti prevalentemente dalle associazioni che hanno sede in quella
porzione di città3, non la stessa cosa
si può dire con riferimento agli altri quartieri: il fatto che a Putignano, Sant’Ermete, Coltano, Ospedaletto Riglione e Oratoio l’incidenza delle persone che si sono rivolte
alla Caritas sia il doppio rispetto a
quella della zona di Porta a Lucca,
San Francesco, Santa Maria, I Passi
e Gagno, infatti, ha molto a che fare
con le condizioni socio-economiche
degli abitanti. E lo stesso dicasi anche per i quartieri del Ctp 5, un’area
in cui l’incidenza delle povertà, dal
2015 al 2017, è stata costantemente
al di sopra della media comunale.
Semmai colpisce che il dato non elevatissimo del Ctp 4, uno dei territori considerati più problematici della città in quanto ingloba anche il

quartiere della Stazione: si può supporre che le persone in condizione
di marginalità che vivono in questa
porzione di città da un lato non abbiano un radicamento forte sul territorio, magari perché di passaggio
o più probabilmente in quanto “sradicati” e inseriti in una trama di relazioni sociali molto debole e quindi
conoscano e frequentino poco i servizi Caritas; dall’altro che si rivolgano principalmente all’unità di strada e agli altri servizi per l’alta marginalità messi in piedi dalla Società
della Salute della Zona Pisana e che,
comprensibilmente, hanno proprio
in questi quartieri, in particolare
quello della Stazione, il baricentro
principale della loro azione. Al netto di quest’ultima considerazione,
comunque, sembra che le situazioni di maggiore difficoltà e i processi di impoverimento tendano a concentrarsi nella fascia orientale della
città quella che va da Pratale fino a
Coltano e che include anche quartieri popolosi e popolari quali Pisanova, Cisanello, Putignano, Riglione, Oratoio e Sant’Ermete. E’ in
questi quartieri, infatti, che si trovano anche le c.d. “vie dei poveri”, ossia quelle abitate dalle famiglie che
hanno chiesto l’aiuto della Caritas:
in solo cinque di esse abitano 105 famiglie che l’anno scorso hanno bus-
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sato alla porta di un Cd’A. È dovuta semplicemente ad una maggiore
precisione nella raccolta dei dati, invece, la diminuzione dell’incidenza
complessiva della povertà incontrate dalla Caritas sull’intero territorio
comunale: la maggiore accuratezza
nella raccolta delle informazioni da
parte di operatori e volontari rispetto al passato ha fatto drasticamente
diminuire il numero di coloro per i
quali è conosciuto soltanto il comune ma non l’indirizzo di riferimento (vd Tabella 5.2).
5.3 L’immigrazione nel comune di
Pisa
L’immigrazione e la presenza straniera nel territorio comunale è stato
uno dei temi al centro anche dell’ultima campagna elettorale per le elezioni amministrative. I numeri messi a disposizione dall’ufficio anagrafe del Comune di Pisa, aggiornati al
23 gennaio 2017, al riguardo, aiuta-

no a offrire un quadro d’insieme più
preciso, per quanto con riferimento
ai migranti residenti.
Complessivamente gli stranieri residenti in città sono 12.857, corrispondenti al 14,0% della popolazione totale, una percentuale doppia rispetto a quella media nazionale (8,3%) e nettamente superiore a
quella regionale (10,7%) che colloca
Pisa sullo stesso livello delle grandi città d’immigrazione italiane se
è vero che Roma si ferma al 13,1%,
Firenze al 15,6%, Milano al 18,8%
e Prato al 18,9%, benché al di sotto
di Pontedera (15,0%) e Santa Croce
sull’Arno (23,4%).
Questo dato significativo è la conseguenza di una distribuzione territoriale non omogenea nel territorio
comunale. Quasi i tre quarti degli
immigrati residenti a Pisa, infatti,
vivono nei Ctp 4, 5 e 6, ossia in quelli corrispondenti al centro storico e
ai quartieri nord-orientali della cit-
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tà. Complessivamente, comunque,
l’incidenza media pisana è fortemente condizionata da quella riferita al Ctp 4, non a caso quello che copre anche il quartiere della Stazione e delle aree limitrofe: se, infatti,
in tutti gli altri Ctp la percentuale si
colloca poco al di sotto (Ctp 1) o leggermente al di sopra (Ctp, 2, 3, 5 e
6) della media regionale, in quest’ultimo arriva addirittura al 20,2%. In
altri termini significa che nei quartieri della Stazione, San Giusto, San
Marco, Porta Fiorentina, San Martino, Sant’Antonio e La Cella è straniero un abitante su cinque (vd Tabella 5.3).
In generale la comunità più numerosa è quella originaria delle Filippine (1.542 persone corrispondenti al
12,0% di tutti gli stranieri). Seguono la Romania (1.473; 11,5%), l’Albania (1.472; 11,4%), il Bangladesh

(846, 6,6%), il Senegal (669, 5,2%),
l’Ucraina (615, 4,8%), la Macedonia
(554, 4,3%), la Cina (449, 3,5%), la
Polonia (435, 3,4%) e il Brasile (342,
2,7%). Marocco (336 residenti) e Tunisia (209), due delle comunità che
più spesso sui media sono associate
a fatti e fenomeni che destano allarme sociale, quanto meno fra i residenti, si collocano solo all’undicesimo e al quindicesimo posto per numero di residenti.
Anche la graduatoria delle comunità più numerose, per altro, racconta le caratteristiche socio-economiche di una città turistica e di servizi,
con un elevato numero di anziani e
in cui in molte famiglie hanno bisogno di supporto e sostegno nell’accudimento dei propri cari. Non è un
caso che fra le comunità più popolose se ne trovino alcune (Filippine,
Ucraina e Polonia) che hanno pro-

70 – Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa
prio nel lavoro di cura uno dei propri bacini occupazionali più importanti, accanto ad altre che, invece,
sono particolarmente inserite, con
modalità spesso non prive di qualche ombra, nel settore del commercio e nella ristorazione (Bangladesh,
Senegal e Cina).
Dalla distribuzione del territorio delle comunità straniere sembra emergere una tendenza di quelle originarie dell’area asiatica a privilegiare le aree più centrali, mentre
quelle provenienti dalla regione balcanica e dall’Europa Orientale paiono prediligere i quartieri un po’
più periferici.
Nel Ctp 4, ad esempio, le comunità più numerose sono la filippina
(21,3%) e la bengalese (9,4%), le stesse che si ritrovano anche nel Ctp 6
sia pure a posizione invertite dato che in questi quartieri sono più
numerosi gli immigrati del Bangladesh (15,1%) rispetto a quelli originari delle Filippine (10,3%). Nelle
aree della città più periferiche, invece, prevalgono le comunità balcaniche: sul Litorale (Cpt 1) la Romania
(26,5%), nel Ctp 2 e 5 l’Albania (con
un’incidenza sul totale degli stranieri residenti, rispettivamente, del
14,3 e del 15,4%) e nel Ctp 3 la Macedonia (21,3%).
Il caso della comunità macedone

sembra essere collegato agli insediamenti rom presenti nelle aree di
Coltano e Ospedaletto e merita, comunque, una specifica attenzione
per l’elevatissima presenza di minori: il 43,1% di tutti i cittadini originari di questo Paese residenti a Pisa, infatti, ha meno di 18 anni e oltre la metà di essi (56,9%) ne ha meno di dodici. Complessivamente vive nel Ctp 3 il 56,5% di tutti i minori macedoni residenti sul territorio
comunale.
5.4 Le povertà nella Valdiserchio
Il Vicariato della Valdiserchio si
estende nell’area a nord-ovest di Pisa lungo la piana del Serchio fino al
Lago di Massaciuccoli e al territorio
della provincia di Pisa, in quell’area
compresa tra i Monti Pisani e il Mare attraverso la Macchia di Migliarino.
Un territorio eterogeneo composto dai Comuni di Vecchiano e San
Giuliano Terme e le relative frazioni di Gello, Arena, Avane, Filettole, Marina di Vecchiano, Madonna dell’Acqua, Metato, Molina di
Quosa, Nodica, Orzignano, Pappiana, Pugnano, Rigoli, Ripafratta, San
Martino ad Ulmiano e Sant’Andrea
in Pescaiola che, spesso, costituiscono dei microcosmi certo, collegati
con i centri limitrofi e la vicina Pi-
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sa, ma dalle proprie caratteristiche e
tratti peculiari.
In questo territorio è attivo da ormai più di dieci anni un Centro
d’Ascolto con sede nella Casa Caritas di Pontasserchio che nel 2017
ha incontrato 68 persone nella stragrande maggioranza dei casi residenti nel territorio dato che 49 sono iscritte all’anagrafe del Comune
di San Giuliano Terme e 13 in quella di Vecchiano mentre due persone
risultano residenti a Cascina e una
Pisa4. Nonostante la vicinanza e le
strettissime relazioni fra questo territorio e la città ben 62 delle 68 persone incontrate l’anno scorso vive
in questo vicariato, segno di un radicamento territoriale significativo
del Cd’A.
Dal punto di vista del genere, nella maggioranza dei casi (41 su 68) si
tratta di donne, un dato che conferma il marcato protagonismo femminile nella ricerca di aiuto, un fenomeno recentemente attenuatosi
di molto sia a livello diocesano (dove gli uomini, complessivamente,
sono pari al 52,8% delle 1565 persone incontrate nel 2017) che a livello nazionale dove, invece, nel 2016
si è registrata una sostanziale parità di genere5, ma che sembra permanere in questo territorio e che vuole
le componenti femminili del nucleo

familiare maggiormente attive nella
ricerca di sostegno assistenziale.
Anche con riferimento alla cittadinanza, peraltro, va segnalata una significativa differenza con la tendenza diocesana: nella Valdiserchio,
difatti, gli stranieri incontrati (34)
sono esattamente pari agli italiani mentre a livello diocesano rimane marcata la prevalenza dei primi
(64,2%) per quanto la forbice fra immigrati sia andata sensibilmente riducendosi negli anni della crisi economica. Per quanto riguarda le aree
di provenienza la stragrande maggioranza (25 su 34) è originario della regione balcanica6.
Per quanto riguarda le classi d’età, benché i numeri siano limitati,
parrebbe emergere una particolare
esposizione ai processi d’impoverimento da parte di coloro che sono
compresi fra i 45 e i 54 anni, una fascia di quelle maggiormente colpite dalla crisi in quanto composta da
coloro che, sotto il profilo occupazionale, sono ancora troppo giovani per accedere ai benefici pensionistici ma, in caso di sopravvenuta disoccupazione, considerati già anziani per ricollocarsi sul mercato del lavoro, specie se il titolo di studio e la
specializzazione professionale risulta abbastanza bassa e generica. Al
riguardo, infatti, deve essere sotto-
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lineato come la stragrande maggioranza delle persone incontrate (32
su 447) abbia un titolo di studio pari o inferiore alla licenza media, una
tendenza in linea con quella diocesana (dove l’incidenza di coloro che
si trovano nella stessa situazione arriva al 57,2%) ed evidenziata anche
nei rapporti di Caritas Italiana a
conferma della stretta relazione fra
bassi livelli d’istruzione e povertà
(vd Grafico 5.1).
La condizione di fragilità relazionale (separazioni, divorzi e vedovanza), almeno guardando allo stato civile, riguarda circa un quarto delle
persone incontrate (16 su 668), anche in questo caso in linea con il dato diocesano (23,3%). Leggendo con
attenzione i numeri, però, una diffe-

renza significativa sembra emergere: con riferimento alla totalità delle
persone che hanno chiesto aiuto ai
servizi della Caritas nel 2017 il maggior numero (17,2%) delle situazioni di fragilità relazionale è collegato
alla frammentazione dei nuclei familiari mentre le vedovanza hanno
un’incidenza esigua (6,1%). In Valdiserchio, al contrario, la situazione si ribalta: a bussare alla porta del
Cd’A sono soprattutto coloro che
hanno perso il coniuge (8 casi contro 6 situazioni di separazione/divorzio), cosa che sembrerebbe evidenziare una particolare condizione di fragilità e solitudine da parte
degli anziani.
Il che non significa, ovviamente,
che non siano presenti fenomeni di
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povertà minorile collegati alle condizioni di disagio vissute dal nucleo
familiare. Circa due terzi (45 su 68)
delle persone incontrate ha figli, un
dato nettamente superiore alla media diocesana (42,2%) e che evidenzia come, nelle aree un po’ più periferiche la povertà continua ad avere una più forte connotazione familiare. Nello specifico fra coloro che
hanno dichiarato di avere figli, si
contano trenta situazioni di convivenza con minori per un totale di 53
“under 18”.
Si tratta di bambini poveri perché
cresciuti infamiglie povere e in contesti fortemente deprivati anche a
causa delle difficili condizioni socio-economiche dei genitori che, in
due terzi dei casi (49 su 68), sono disoccupati, un dato sostanzialmente
in linea con quello generale dato che
sono senza lavoro il 62,8% di tutte le
persone che nel 2017 si sono rivolte
alla Caritas di Pisa. Non meno rilevante, però, è sottolineare come circa un terzo di essi (18 su 68) percepisce una qualche forma di reddito
(da lavoro, pensione o indennità di
invalidità) ma ha avvertito comunque l’esigenza di rivolgersi al Cd’A,
un fenomeno che pone il primo in
piano, non solo il tema della mancanza di un’occupazione, ma anche
della qualità di coloro che una ce

l’hanno: l’elenco delle professioni di
chi ha dichiarato di lavorare include
prevalentemente impieghi a bassa
qualifica e scarsamente remunerati
quali addetto alle pulizie, bracciante, badante, commessa e giostraio,
anche se non mancano professioni che richiedono un certo grado di
specializzazione e che hanno anche
una qualche appetibilità sul mercato
del lavoro (è il caso, ad esempio, di
una persona che ha una lunga esperienza professionale come pasticciere e di un’altra che ha lavorato per
molto tempo nella floricultura).
La stragrande maggioranza (55 su
68) delle persone seguite ha bussato alla porta del Cd’A fra il 2012 e
il 2017. L’apparentemente ridotta incidenza delle c.d. “situazioni di rischio cronicizzazione” (persone “in
carico” da almeno 6 anni), in questo
è da collegarsi semplicemente al fatto che il Cd’A ha cominciato a inserire i dati in MIROD a pieno regime proprio all’inizio di quel quinquennio.
Però che il problema di una permanenza prolungata in una condizione di povertà sia diffuso anche
nella Valdiserchio sembra emergere anche dalle informazioni relative
all’anno di arrivo in Italia dei 37 immigrati incontrati nel 2017. Si tratta,
dunque, di persone che vivono nel
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nostro Paese da almeno sette anni:
la maggioranza di essi (23 su 33) è
arrivato fra 10 e 20 anni fa e sette
addirittura vivono nello Stivale da
oltre venti. Non si tratta di flussi recenti, insomma, ma di persone e famiglie che, nonostante qualche lustro di presenza nei nostri territori, ancora non sono usciti dai circuiti dell’assistenza o che, dopo esservi uscite, vi sono rientrate in conseguenza della crisi.
Quella delle persone incontrate
dal Cd’A di Pontasserchio è, o viene percepita, soprattutto come una
povertà di risorse economiche (58%
delle segnalazioni), in parte collegata alla mancanza di lavoro (19%).
Fra le cause che spingono verso una
condizione d’indigenza o difficoltà economica, sull’assenza totale
di reddito (31 segnalazioni) prevale il reddito insufficiente (41), spesso collegato situazioni d’indebitamento (25). Complessivamente le
68 persone incontrate nel 2017 hanno beneficiato di 362 interventi (5,3
per ciascuna). L’ascolto è sia il momento di attivazione del percorso
che di sostegno e verifica: normale,
quindi, che il principale intervento
effettuato sia stato proprio questo
(44,2%). Seguono la distribuzione di
viveri (34,1%) e i sussidi per bollette
e tasse (13,6%).

5.5 Le povertà incontrate nel vicariato del Barghigiano
Il vicariato del Barghigiano è una
sorta di “enclave” della diocesi di Pisa in terra lucchese, quasi sessanta
chilometri di distanza dal capoluogo e centro della diocesi. È così dal
1789, da quando, con bolla datata 18
luglio, Papa Pio VI, su istanza del
Granduca Pietro Leopoldo, ordinò
che i due vicariati di Barga e di Pietrasanta e la parrocchia di Ripafratta, entrassero a far parte del arcidiocesi di Pisa. Il territorio corrisponde
a quello del comune di Barga, poco
più di 65 chilometri quadrati e 9.976
residenti, situato nel cuore della media valle del Serchio ed è delimitato a sud ovest dalla frazione di Ponte all’Ania a nord-ovest da quella di
San Pietro in Campo e a est dall’Appenino Modenese. Il Centro d’Ascolto Caritas nel corso del 2017 ha
incontrato 67 persone.
Come per la Valdiserchio, anche nel
Barghigiano emerge un forte radicamento territoriale del Cd’A se è
vero che la stragrande maggioranza
delle persone incontrate (62 su 67)
è residente nel comune di Barga9.
Nella maggioranza dei casi si tratta di donne (40 su 67) e di stranieri (46 su 67). Fra quest’ultimi prevalgono nettamente i cittadini del
Marocco (34), seguiti da quelli della
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Romania (8), una “graduatoria” che
sembra non troppo rappresentativa
delle presenze sul territorio dato che
(fonte Istat) alla fine del 2017 la comunità straniera più numerosa del
comune di Barga era quella albanese (222 residenti), seguita dai romeni (188) e dai marocchini (163). Diciotto dei 21 italiani, incontrati, invece, sono iscritti nell’anagrafe dello
stesso comune.
Quanto meno fra le persone incontrate dalla Caritas, nel Barghigiano
la povertà e il disagio sono anche un
problema anagrafico che riguarda le
età più avanzate: oltre la metà di esse (41 su 67), infatti, ha più di 45 anni e circa un terzo è “over 55” (21).
La mancanza di lavoro, però, resta
l’aspetto più rilevante e visibile: se

s’includono anche le donne che si
dichiarano casalinghe10, infatti, oltre i due terzi delle persone incontrate (48 su 67) è senza un’occupazione. Coloro che invece, nonostante un lavoro ce l’abbiano, nel 2017
hanno avuto la necessità di rivolgersi al Cd’A di Barga, sono 14. Nella maggioranza dei casi svolgono
professioni scarsamente qualificate e remunerate (facchino, manovale, venditore ambulante e operaio),
anche se fra essi si riscontra pure la
presenza di un carrozziere. Nel Barghigiano più che altrove la povertà, comunque, è anche e soprattutto
educativa. Se, quindi, è vero in generale che la marginalità è collegata
spesso ad un basso titolo di studio (a
livello diocesano il 57,2% delle per-
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sone incontrate ha un titolo pari o
inferiore alla licenza media), il fenomeno è ancora più evidente in questo territorio: la quasi totalità delle persone incontrate per le quali è
stata raccolta questa informazione
ha raggiunto un livello d’istruzione
equivalente al massimo alla licenza
media (33 su 36). A Barga non sono
stati incontrati laureati e i diplomati
sono appena tre.
A fronte di un capitale economico
ed umano apparentemente piuttosto carente, fatto di diffusa disoccupazione, lavoro povero e basso titolo
di studio, il capitale sociale nel Barghigiano sembra evidenziare una
maggiore solidità.
Le persone che si sono rivolte al
Cd’A, infatti, almeno apparentemente sembrano inserite in reti sociali abbastanza strutturate: oltre i
due terzi di esse (48 su 67) è coniugato (mentre a livello diocesano l’incidenza si ferma al 43,6%) e dichiara
di vivere in famiglia. Le situazioni
di frammentazione familiare sembrano più limitate: divorzi, separazioni e vedovanze non arrivano ad
un quinto del totale (13)11 e le persone che hanno segnalato di vivere
in una condizione di solitudine sono cinque. Una relativa stabilità che
si ripercuote anche sulle condizioni
abitative. La stragrande maggioran-

za, infatti, ha un’abitazione stabile
(60 su 6312): 48 vivono in affitto (di
cui solo uno in un alloggio Erp) e 13
in una casa di proprietà. Almeno fra
coloro che nel 2017 si sono rivolti al
centro d’ascolto di Barga, non sono
rilevate situazioni di grave marginalità abitativa.
Accanto a questo, però, deve essere
rilevato come qui la povertà abbia
soprattutto una dimensione familiare: a Barga, infatti, il centro d’ascolto, almeno nel 2017, non ha quasi incontrato situazioni di povertà
che riguardano celibi o nubili (appena cinque casi), una condizione
che riguarda quasi un terzo (32,3%)
delle persone a livello diocesano. La
connotazione marcatamente familiare della povertà barghigiana si ripercuote sui bambini che vi vivono.
In tutto sono 33 i nuclei familiari
con figli minori per un totale di 64
“under 18” conviventi, cifra che arriva a 78 si includono anche i 28 figli maggiorenni che ancora vivono
in famiglia.
Il tema della cronicizzazione della
povertà a Barga è di difficile rilevazione, almeno a partire dai dati del
Cd’A poiché il centro ha cominciato
ad inserire i dati in MIROD in maniera sistematica solo nel 2017, infatti, è logico che tutte le persone
siano state incontrate per la prima
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volta lo scorso anno. Anche le informazioni sull’anno di arrivo in Italia degli stranieri che hanno bussato
alla porta del centro d’ascolto barghigiano sono abbastanza lacunose
poiché in 20 casi su 41 il dato non è
stato rilevato.
Eppure anche solo guardando
all’anno di arrivo in Italia dei 20
immigrati per i quali l’informazione è stata raccolta, si può intuire che
il fenomeno in qualche misura interessi anche questo territorio: la stragrande maggioranza degli stranieri incontrati (17 su 20), infatti, vive
in Italia da oltre dieci anni e poco
meno della metà (8 su 20) da venti.
Nonostante una presenza così lunga nel tempo, nel 2017 hanno sentito
la necessità di bussare alla porta del
Cd’A di Barga per chiedere aiuto.
______________
Note:
1 Nel 2016 era residente a Pisa il 71,9%

delle persone incontrate, percentuale
che saliva all’84,9% se s’includono anche gli altri otto comuni della Zona Pisana (oltre a Pisa, Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, San Giuliano Terme, Vecchiano
e Vicopisano).

2 Depurati degli indirizzi erroneamen-

te attribuiti al comune di Pisa e delle
cosiddette “residenze di soccorso”, ossia i certificati di residenza rilasciati
dall’ufficio comunale anagrafe in indirizzi fittizi (ad esempio in via degli Uffizi, sede del Comune di Pisa).

3 A cominciare dalla Pubblica Assistenza del Litorale Pisano (Palp).
4 In tre casi l’informazione non è specificata.
5 Il 49,2% uomini e il 50,8% don-

ne. Vedi “Futuro Anteriore: Rapporto 2017 sulle povertà giovanili e l’esclusione sociale in Italia”, Caritas Italiana, pag.28.

6 13 della Romania, 10 dell’Albania, 5

del Marocco, 2 della Tunisia, 1 da Filippine, Macedonia, Serbia e Somalia.

7 In 19 casi l’informazione è mancante.
8 In due casi il dato è mancante).
9 Le cinque persone che non sono

iscritte nell’anagrafe del Comune di
Barga, risultano residenti nei comuni
di Castelnuovo Garfagnana, Coreglia
Antelimelli, Gallicano, Piazza al Serchio e Villa Collemandina, tutti centri che si trovano fra i cinque e i trenta
chilometri da Barga.

10 In tutto 20 persone.
11 A livello diocesano sono il 23,3%.
12 In quattro casi l’informazione non è

stata rilevata.
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Capitolo 6

Il Reddito d’Inclusione nel territorio
della diocesi di Pisa:
primi elementi per la riflessione

I

l Reddito d’Inclusione: la prima
misura strutturale di contrasto
alla povertà
Qualcuno l’ha addirittura definitivo l’anno della svolta1. Di sicuro c’è che il 2017 è stato decisamente importante nelle politiche di lotta
all’esclusione in quanto contrassegnato dall’introduzione in Italia del
Reddito d’Inclusione (ReI), ossia la
prima misura strutturale di contrasto alla povertà assoluta, introdotta con la legge delega 33/2017 e definita nei dettagli con d.lgs 147/2017,
un provvedimento ispirato anche
dall’Alleanza contro la Povertà, un
organismo che raggruppa 37 soggetti sociali (associazioni, organismi pastorali, rappresentanze degli
enti locali, terzo settore e sindacati)
fra cui anche Caritas Italiana, uniti per contribuire alla costruzione di
adeguate politiche pubbliche contro
la povertà assoluta.
Il ReI si articola in due componenti:
un beneficio economico e una componente di servizi per l’inserimento

sociale e lavorativo ed entrambi sono considerati livelli essenziali delle
prestazioni ai sensi dell’art.117 della Costituzione che li connota come
“... concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale”2. Per finanziarlo sono previsti fondi statali dedicati alla povertà. Anch’essi
sono “strutturali”, ossia incardinati a regime nel bilancio dello Stato
e destinati sia a coprire le spese per
le prestazioni contro la povertà, sia
al rafforzamento della rete dei servizi locali.
Per richiedere il ReI bisogna essere
residenti in Italia da almeno due anni e, se cittadini europei o suoi familiari, essere titolari del diritto al
soggiorno nell’Ue; se extracomunitari avere un permesso di soggiorno
di lungo periodo3 o essere titolari di
protezione internazionale. Ovviamente per accedere al Reddito d’Inclusione è necessario essere poveri,
ossia, stando al dettato legislativo,
possedere anche i seguenti requisiti:
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- un Isee non superiore ai 6mila euro;
- un Isre4 non superiore a 3mila euro;
- patrimoni immobiliari non superiori ai 20mila euro (ad esclusione
della casa di abitazione);
- patrimoni mobiliari non superiori ai 6 mila euro (più due mila euro
per ogni componente oltre al primo
fino ai 10mila euro);
- nessun componente del nucleo deve essere intestatario di auto o moto immatricolati per la prima volta
nei due anni precedenti la richiesta
del ReI.
Chi può accedere al ReI riceve una
somma economica il cui massimo,
per il 2017. è di 2.250 euro l’anno
moltiplicato per il valore della scala di equivalenza (quindi una famiglia di due persone può ricevere fino a 3.532,50 euro, di tre persone fino a 4.590, di quattro fino a 5.535 e
di cinque o più fino a 6.407,28). Però
attenzione, l’importo effettivo percepito dagli aventi diritto è quello indicato solo nel caso in cui tali
nuclei familiari abbiano un Isr (ossia i redditi validi a fini Isee detratto
l’affitto) pari a zero. Se, invece, l’Isr
è diverso da zero, la somma effettivamente versata è pari alla differenza fra l’importo massimo erogabile
e l’Isr familiare decurtata anche dei
trattamenti assistenziali eventualmente percepiti soggetti a test dei

mezzi (ad esempio pensioni e assegni sociali, assegni per la presenza
di un nuovo nato e tre minori, contributi per l’affitto, ecc5) .
Il pilastro che almeno teoricamente anche l’Alleanza contro le Povertà considera molto più importante
è il secondo ossia quello che attiene
ai c.d. “progetti personalizzati” la
cui accettazione è vincolante ai fini
dell’erogazione del contributo economico. Concretamente il momento di snodo è l’analisi preliminare
cui sono chiamate tutte le famiglie
che hanno i requisiti per accedere
alla misura: almeno nelle intenzioni, è una valutazione multidimensionale delle risorse e vulnerabilità
del nucleo per impostare il progetto personalizzato. Gli esiti possibili
sono tre:
1. se dall’analisi preliminare emerge
che la povertà è strettamente connessa a problemi lavorativi, il progetto personalizzato consiste nei
percorsi che il Centro per l’Impiego
può autonomamente attivare mediante “patti di servizio”;
2. se, invece, emerge l’esigenza di
una valutazione più articolata, viene costituita un’equipe multidisciplinare composta da operatori di
più servizi a seconda dei bisogni del
nucleo (servizi sociali, per l’impiego, sanitari, formativi, abitativi, etc);
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3. se, infine, dall’analisi preliminare non emergono bisogni complessi che richiedano la costituzione dell’equipe multidisciplinare, al
progetto personalizzato provvede il
solo servizio sociale.
In ogni caso il progetto personalizzato deve costituire l’esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, favorendone la piena condivisione, e esporre gli obiettivi da raggiungere, i sostegni forniti e gli impegni dei componenti il nucleo beneficiario.
La domanda per accedere al ReI viene presentata nei punti di accesso
identificati dai Comuni coordinati a livello di ambito territoriale che
offrono anche informazioni e orientamento con riferimento al Reddito
d’Inclusione ma anche alla rete integrata degli interventi e dei servizi
sociali presenti nel territorio. Il Reddito d’Inclusione può essere riconosciuto per un periodo massimo di 18
mesi dopo i quali non può più essere rinnovato per sei mesi, e per un
periodo non superiore ad un anno.
Il ReI: l’iter per i beneficiari e la procedura
- Il cittadino presenta la richiesta del
ReI nei punti di accesso identificati dai comuni a livello d’ambito territoriale. Insieme alla domanda deve presentare anche la Dsu tramite

la quale ha ottenuto l’Isee.
- I comuni verificano i requisiti di
residenza e soggiorno e inviano la
richiesta all’Inps entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda
- Nei cinque giorni lavorativi successivi l’Inps verifica il possesso degli altri requisiti. In caso di esito positivo il ReI è riconosciuto dall’Inps
ma è condizionato alla sottoscrizione del progetto personalizzato da
definire nei servizi locali. L’Inps, in
ogni caso, comunica l’esito della verifica ai comuni.
- In caso di esito positivo, nei 25
giorni successivi è programmata
l’analisi preliminare con lo scopo di
una valutazione multidimensionale
delle risorse e vulnerabilità del nucleo per impostare il progetto personalizzato;
- Se dall’analisi preliminare emerge
che la povertà dipende solo da problemi lavorativi, il progetto personalizzato consiste nei percorsi che
il Centro per l’Impiego può autonomamente attivare con i “patti di servizio”;
- Se, invece, emerge l’esigenza di una
valutazione più articolata, viene costituita un’equipe multidisciplinare
composta da operatori di più servizi a seconda dei bisogni del nucleo
(servizi sociali, per l’impiego, sani-
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tari, formativi, abitativi, etc);
- se, infine, dall’analisi preliminare non emergono bisogni complessi che richiedano la costituzione dell’equipe multidisciplinare, al
progetto personalizzato provvede il
solo servizio sociale.
- In ogni caso entro 20 giorni lavorativi dall’analisi preliminare è definito il progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti del nucleo.
Entro lo stesso termine la sottoscrizione viene comunicata all’Inps.
- In seguito a tale comunicazione,
l’Inps invia a Poste Italiane la disposizione per emettere la Carta ReI6.
- Poste Italiane, quindi, emette la
Carta ReI e tramite lettera invita il
beneficiario a recarsi in uno degli
Uffici postali abilitati con un proprio documento d’identità. Per utilizzare la Carta, comunque, il titolare dovrà attendere il Pin che gli
verrà inviato in busta chiusa all’indirizzo indicato nella domanda del
ReI.
6.2 Il Reddito d’Inclusione in Italia e in Toscana: i beneficiari
Il monitoraggio sull’applicazione della misura è affidato all’Osservatorio
sul Reddito d’Inclusione dell’Inps
che redige rapporti trimestrali. L’ultimo è stato pubblicato il 19 ottobre 2018 e fa riferimento al perio-

do gennaio-settembre dello stesso
anno. Nei nove mesi considerati sono stati erogati benefici economici a
379mila nuclei familiari, pari a 1,1
milioni di persone. Oltre i due terzi di essi (69% delle famiglie e 72%
delle persone) è stato versato in Italia meridionale: Campania e Sicilia da sole raccolgono il 47% di tutti i nuclei beneficiari; seguono Calabria, Lazio, Lombardia e Puglia. Il
tasso d’inclusione nel ReI, ovvero il
numero di persone coinvolte ogni
10mila residenti, a livello nazionale
è di 184, ma arriva fino a 540 in Sicilia e scende a 23 in Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige.
A luglio, con il venir meno dei requisiti “categoriali” inizialmente
previsti7, il numero dei beneficiari
è cresciuto del 76% rispetto al mese precedente. Conseguentemente è
cambiata anche la distribuzione dei
percettori del beneficio per composizione del nucleo familiare: fino a
giugno, infatti, prevalevano le famiglie di tre (24%) o quattro (23%)
componenti. A settembre la quota
nettamente maggioritaria (41%) riguarda le famiglie mononucleari.
Crescono i single, dunque, ma rimane rilevante la quota di nuclei in cui
vivono minori: complessivamente
sono 208mila, pari al 55% delle famiglie e al 73% delle persone.
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L’importo medio mensile è di 305
euro ma pure in questo caso si riscontra una notevole variabilità territoriale che spazia dai 239 euro della Valle d’Aosta fino ai 336 della
Campania.
Accanto alle 379mila famiglie beneficiarie del ReI, ve ne sono ancora poco meno di 11mila che continuano a percepire il SIA, la misura
sperimentale che ha fatto apripista
all’introduzione del reddito d’inclusione, per un totale di quasi 42mila
persone. Complessivamente, dunque, le famiglie beneficiarie di entrambe le misura sono 389.355 per
un totale di 1milione e 155mila persone.
In Toscana i nuclei beneficiari del
ReI sono stati 12.140 (pari a 32.967
persone) e quelli che ancora percepiscono il SIA 257 (corrispondenti a 975 individui). In tutto dunque
le famiglie titolari di una delle misure di contrasto alla povertà sono
12.397 per un totale di 33.942 persone, quasi tutte beneficiarie di Reddito d’Inclusione se è vero che il Sostegno per l’Inclusione attiva continua
a riguardare solo il 2,9% del totale.
Un quadro d’insieme più articolato sull’impatto dei primi mesi di applicazione dei ReI in Toscana benché aggiornato al 30 giugno lo offre
la Banca Mondiale8. A quella data,

infatti, i toscani che avevano beneficiato del ReI o del SIA erano 29.478,
corrispondenti al 2,9% del totale,
un’incidenza che colloca la regione al nono posto di una graduatoria nazionale guidata da Campania
e Sicilia, seguita da Calabria, Puglia,
Lombardia, Lazio, Piemonte e Sardegna.
L’importo medio del beneficio economico nella nostra regione è di 271
euro, trentasei euro in meno rispetto alla media nazionale, mentre l’incidenza dei beneficiari di ReI e SIA
è pari a 79 persone ogni 10mila residenti, fra le più basse dello Stivale,
almeno in parte coerente con il relativamente poco significativo numero di persone che hanno avuto accesso alle due misure in Toscana.
Nel 2017 l’Irpet ha fatto una stima
dei potenziali beneficiari del ReI sia
a partire dall’archivio delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU)
dell’Inps, sia utilizzando la banca
dati dell’Indagine sulle condizioni
di vita Eu Silc di Eurostat/Istat arrivando a costruire una forbice compresa fra le 49.855 (fonte Inps) e le
53.284 (fonte Istat) famiglie toscane corrispondenti a 143.499 (fonte
Inps) e 110.807 (fonte Istat) persone (Le Povertà in Toscana, Firenze,
giugno 2017, pag.52-53).
Utilizzando queste stime, e i dati
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dei beneficiari ReI e Sia dell’Osservatorio INPS, si può provare a stimare il cosiddetto take up rate, ossia la quota di coloro che accedono alle misure sul totale dei potenziali aventi diritto, e per converso,
il non take up rate, ossia l’incidenza di coloro che non accedono alla misura pur avendo i requisiti per
accedervi.
Poiché sia il Reddito d’Inclusione che il Sostegno per l’Inclusione
Attiva si rivolgono a persone che si
trovano al di sotto della soglia di
povertà assoluta, assume, una certa rilevanza anche verificare l’incidenza di coloro che accedono alle
due misure sulla popolazione toscana che vive al di sotto di essa,
stimata dall’Irpet alla fine del 2016

in 61.938 famiglie e 142.687 persone (vd Tabella 6.1).
Almeno fino al 30 settembre 2018 in
Toscana accedono al Rei e al Sia circa un quarto (fra il 23,3 e il 30,6%)
della platea dei potenziali aventi diritto e, per converso, al momento
non vi accedono i restanti tre quarti (fra il 69,4 e il 76,7%). Ampliando
lo spettro, in Toscana è beneficiario del Rei il 20,0% delle famiglie e
23,8% delle persone al di sotto della
soglia di povertà assoluta.
Sono pienamente condivisibili le
osservazioni dell’Alleanza contro le
Povertà, secondo cui “è ragionevole
ritenere che il take up rate non potrà mai essere neppure lontanamente vicino al 100%” e, comunque, essendo il ReI una misura destinata a
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divenire permanente ma che prevede un’introduzione graduale, “è
probabile che la quota di adesioni sia più bassa nei primi anni per
poi crescere nel tempo” (“Il Reddito d’Inclusione Sociale, la proposta dell’Alleanza contro le povertà
in Italia”, Il Mulino, Bologna, 2016,
pag.119). Però non può essere taciuto come tale tasso, in Toscana (ma è
verosimile ritenere che non vi siano
incidenze troppo inferiori nelle altre regioni) per adesso rimanga largamente al di sotto della soglia indicata dalla stessa Alleanza (75%), per
quanto “uno studio pubblicato da
Eurofound (2014) conclude che le
stime effettuate nel corso degli anni (…) rivelano tutte percentuali di
non take up superiori al 40%”.
I dati, comunque, interrogano sui
motivi per cui una fascia così ampia di potenziali aventi diritto ancora non accede alla misura e invitano a riflettere anche sulla qualità
e quantità degli interventi messi in
atto per informare e più in generale “raggiungere” e far conoscere il
ReI anche all’amplia platea di coloro che avrebbero i requisiti per accedere, fermo restando che il basso
tasso di take up non è per forza una
diretta conseguenza della mancata
conoscenza: talvolta, infatti, questo
è collegato all’“effetto stigma” che il

beneficiare di una misura del genere può generare nei beneficiari o, più
semplicemente, al fatto che non la si
considera utile.
6.3 Il Reddito d’Inclusione nelle
zone socio-sanitarie della Diocesi
di Pisa
Sono gli ambiti territoriali, che in
Toscana prendono il nome di zone
socio-sanitarie, le aree e i livelli istituzionali a cui la normativa nazionale affida gran parte della concreta attuazione del ReI: come abbiamo visto è a questo livello che si presenta la domanda per accedere alla
misura e che sono definiti i progetti
individualizzati che accompagnano
il beneficio economico. Giocoforza,
dunque, è qui che è necessario prevalentemente guardare per capire lo
svilupparsi dell’attuazione concreta della prima misura strutturale di
contrasto alla povertà introdotta in
Italia. Al riguardo, con riferimento
alla Diocesi di Pisa, va ricordato (vedi capitolo 1) come il territorio comprenda per intero al suo interno la
Zona Pisana e si estenda anche su
una porzione significativa di quella
di Alta Val di Cecina-Valdera, Versilia e Valle del Serchio9 (oltre ad un
comune della Zona Livornese e a tre
della Bassa Val di Cecina).
È dunque a queste quattro zone so-
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cio-sanitarie che si volge l’analisi
nel tentativo di offrire uno sguardo d’insieme all’impatto del Reddito d’Inclusione sul territorio della Zona Pisana attingendo al Profilo Regionale tratteggiato dalla Banca Mondiale con dati aggiornati al
30 giugno 2016 (Tabella 6.2).
La Pisana non è solo la zona della
diocesi di Pisa con il maggior numero di domande presentate, ma
anche la quarta a livello regionale,
superata soltanto da quella Fiorentina, Livornese e Apuana. Sul versante opposto, invece, la Valle del Serchio che è l’ambito territoriale della Toscana in cui vi è il numero più
basso di persone che accedono alle
due misure, verosimilmente anche
in ragione della minore esposizione
del territorio al rischio povertà dato che quest’era era stata classificata
dall’Irpet fra quelle con l’incidenza
meno significativa di nuclei potenziali beneficiari sul totale della po-

polazione (massimo 1,5% dei residenti10). In generale delle prime dieci zone socio-sanitarie a livello regionale, ben sei (Livornese, Apuana,
Pisana, Versiliese, Piana di Lucca e
Grossetana) si trovano sulla Toscana costiera, la più colpita dalla crisi.
6.3a Il Reddito d’Inclusione nella
Zona Pisana
Per capire il primissimo impatto
che l’introduzione del Reddito d’Inclusione stava avendo sulle fasce in
condizione di povertà ed esclusione del territorio l’Osservatorio diocesano sulle Povertà e le Risorse, in
collaborazione con la Società della Salute della Zona Pisana e con la
Società della Salute della Val d’Era11,
alla fine del marzo scorso, ha condotto un monitoraggio sulle due zone socio-sanitarie che, come abbiamo visto, coprono una buona parte
del territorio della Diocesi. Si tratta
di un lavoro realizzato proprio nel-
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la prima fase di applicazione della
misura, dunque realizzato nella fase in cui i servizi del territorio stavano cominciando a mettere in piedi l’infrastruttura necessaria per
adeguarsi alle nuove necessità. Sarà, dunque, doveroso ripeterlo nel
2019, con più di un anno di lavoro
alle spalle. Nondimeno, alcune indicazioni emerse già in quella fase
offrono, comunque, un contributo utile alla conoscenza del primo
impatto che la misura ha avuto sul
territorio. Nella Zona Pisana fino al
30 marzo 2018 erano state presentate 1.116 domande di accesso al ReI:
259 di esse erano state accolte e 494
respinte, mentre 363 erano ancora in attesa di risposta. Almeno fino a quel momento, dunque, il tasso
di accoglimento, dato dall’incidenza delle domande con esito positivo sul totale, era del 23,2% e quello di respingimento (domande ri-

fiutate sul totale) del 44,3%. La parte del leone la fa il comune di Pisa: il
60,4% di tutte le richieste, infatti, è
stato presentato da residenti nel capoluogo. Seguono Cascina (19,4%) e
San Giuliano Terme (9,6%) (vd Grafico 6.1 e Tabella 6.3).La distribuzione di genere evidenzia un lieve
maggior protagonismo femminile
(53,9% di tutte le domande presentate), anche se la misura si estende
a tutto il nucleo familiare, a conferma di quel maggior protagonismo
di questa componente nella ricerca
di aiuto e sostegno evidenziata anche in altri rapporti (vd Grafico 6.2
a pag. seguente). La distribuzione
per cittadinanza, invece, pare denotare una maggiore esposizione alla
povertà da parte della componente
straniera che copre quasi i due terzi (62,4%) delle domande presentate. Beninteso, poiché il dato fa riferimento ai richiedenti e non ai bene-
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ficiari (e quindi include anche le domande respinte), non si può escludere, almeno in linea teorica che
fra la popolazione immigrata la misura, almeno nei primi mesi, ab-

bia avuto una maggiore capacità di
penetrazione. Se, però, si considera
che, quantomeno a livello regionale,
la quota di stranieri residenti in povertà assoluta arriva al 13,2% mentre
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fra gli italiani si ferma al 2,4%, si può
ritenere che un’incidenza così elevata
racconti soprattutto di una maggiore esposizione ai processi d’impoverimento di questa componente della
popolazione, fenomeno peraltro messo in luce anche dal Rapporto regionale Caritas sulle povertà 2018 (vd
Grafico 6.3). Al momento della rilevazione, la Zona Pisana aveva già attivato i colloqui di pre-analisi, finalizzati
a capire valutare l’opportunità di attivare l’equipe multidisciplinare piuttosto che il patto di servizio con i Centri
per l’Impiego o, se invece, è sufficiente
un progetto semplice (vedi paragrafo 1). Complessivamente, al 31 marzo 2018, ne sono stati attivati 65: in 43
casi era stato definito l’invio ai Centri
per l’Impiego, in 18 era stata convocata l’equipe multidisciplinare, in tre ca-

si è stato sufficiente un progetto semplice e in uno è stato verificato il venir
meno dei requisiti per accedere al ReI
proprio in sede di colloquio preliminare (vd Grafico 6.4).
6.3b Il Reddito d’Inclusione in-Val
d’Era
Al momento della rilevazione, come
già spiegato, il percorso istituzionale
di accorpamento fra le zone sociosanitarie della Val d’Era e dell’Alta
Val di Cecina non era ancora completato, dunque i dati fanno riferimento a solo territorio della prima.
Qui, nei primi tre mesi dell’anno sono state raccolte 506 domande, circa la metà di quelle della Zona Pisana: 151 sono state accolte e 255 respinte mentre 100 erano in attesa
di risposta. Almeno fino al 30 mar-
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zo, dunque, circa una domanda di
ReI su due non è stata accolta dato
che il tasso di respingimento è del
50,4%. Quasi un terzo, invece, quelle che hanno avuto un esito positivo dato che il tasso di accoglimento
è del 30%. Pontedera (25,5%) è il comune in cui risiede il maggior numero dei benficiari ReI. Ma rispet-

to alla Zona Pisana è più marcato il
“protagonismo” degli altri comuni:
seguono, infatti, Ponsacco (15,2%),
Casciana Terme-Lari (12,5%), Santa Maria a Monte (11,5%), Calcinaia
(7,9%) e Buti (5,7%) (vd Grafico 6.5 e
Tabella 6.4). Al momento della rilevazione anche in Val d’Era erano in
fase di costituzione le équipe mul-
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tidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento, oltreché dei servizi sociali, anche dei servizi per l’impiego e di tutela della salute. Già attivata anche la fase di analisi preliminare, con l’impegno diretto di un’assistente sociale e un’educatrice: in generale la sede individuata per i colloqui è quella del servizio sociale di
Pontedera dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest (via Fantozzi, 14),
ma per specifiche esigenze dei beneficiari è possibile anche utilizzare le

altre sedi del segretariato sociale o
anche quelli dei punti d’accesso.
6.3c Prime note di confronto fra le
zone Pisana e Val d’Era
Il confronto fra le domande presentate nelle due zone al 30 marzo 2018,
mostra in generale un’alta incidenza
delle domande respinte (44,3% nella Pisana e 50,4% in Val d’Era) che,
racconta verosimilmente, una non
perfetta conoscenza dei criteri d’accesso da parte della cittadinanza.
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Un fenomeno comprensibile e verosimile dato che la rilevazione è stata effettuata ad appena quattro mesi
dall’introduzione della misura, ma
che lascerebbe trasparire qualche
elemento di criticità in più se si ripetesse nelle stesse proporzioni anche negli anni a venire.
Nello specifico la Val d’Era denota, comunque, tassi di risposta più
elevati dato che, nel confronto fra

le due zone, è maggiore sia la quota
delle domande accolte che di quelle
respinte mentre, per converso, è minore l’incidenza di quelle in attesa.
Verosimilmente si tratta anche di
una conseguenza della mole di domande, significativamente diversa
fra i due territori, che il sistema ReI
nel suo complesso (dai punti d’accesso all’Inps) è chiamata a vagliare: in Val d’Era sono state presenta-
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te 506 domande, quasi esattamente
la metà rispetto alle 1.116 della Zona
Pisana (vd Grafico 6.5).
6.4 Il Piano regionale di lotta alla
povertà
Nel settembre 2018 la Regione Toscana ha approvato il Documento Programmatico di Contrasto alla Povertà, un atto d’indirizzo di
durata triennale (2018-2020) delle azioni e dei servizi necessari per
l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, redatto in
coerenza con il decreto legislativo
147/2017, il testo normativo attuativo della prima misura strutturale di
lotta alla povertà introdotta in Italia. Fra i quattro obiettivi da conseguire nel corso del triennio12, il Documento dedica una particolare attenzione al rafforzamento dei servizi sociali a cui è destinata anche la
somma del Fondo Nazionale Povertà per il finanziamento dei servizi

per l’accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e per i progetti personalizzati: per il 2018 si tratta di 11,7 milioni di euro assegnati alla Regione
Toscana, la metà dei quali saranno
distribuiti negli ambiti territoriali proporzionalmente alla quota dei
beneficiari ReI sul totale regionale e
l’altra metà in ragione della popolazione residente. Il punto di partenza
è l’obiettivo indicato nel “Piano Nazionale per gli Interventi e i Servizi Sociali di Contrasto alla Povertà
2018-19” di garantire almeno un un
assistente sociale ogni cinque mila abitanti. Al riguardo il Piano regionale sembra individuare una gerarchia di priorità: al primo posto vi
è senz’altro il rafforzamento del servizio sociale professionale garantendo, in coerenza con il Piano nazionale, almeno un assistente sociale
ogni cinque mila abitanti. “Gli am-
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biti che presentano un numero di
operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse loro attribuite all’acquisizione di tali operatori” nella misura di almeno il 60% della quota assegnata per
quei contesti territoriali con meno
di un assistente sociale ogni 20mila
abitanti, di almeno il 40% con meno di uno ogni 10mila; di almeno il
20% con meno di uno ogni 5mila.
In realtà l’obiettivo, almeno in gran
parte delle zone socio-sanitarie della Toscana sembrerebbe raggiunto se è vero che la media regionale
è di un assistente sociale ogni 2.856
abitanti. Da qui il secondo obiettivo da conseguire, riferito al rafforzamento dei progetti personalizzati per i nuclei con bisogni complessi, dedicati a garantire all’interno
di essi almeno uno degli interventi specificamente indicati dal decreto attuativo 147/2017, ossia tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone, sostegno socio-educativo domiciliare
o territoriale, assistenza domiciliare socio-assistenziale, sostegno alla genitorialità, mediazione culturale e pronto intervento sociale. Il terzo obiettivo in ordine d’importanza
concerne il rafforzamento dei punti
di accesso al ReI: almeno uno ogni
40mila abitanti specifica il Piano re-

gionale. Precisando, però, che nei
comuni con meno di dieci mila residenti, la soglia scende ad un punto
di accesso ogni 10mila e nei comuni capoluogo di città metropolitana sale ad uno ogni 70mila. Fra i tre
obiettivi vi è una sorta di gerarchia:
“Il rafforzamento dei punti di accesso (terzo obiettivo ndr) – si legge nel
Documento - potrà essere effettuato
a valere sulle risorse del Fondo Povertà solo nel caso in cui le risorse
non utilizzate per il rafforzamento del servizio sociale professionale (primo obiettivo ndr) siano sufficienti a garantire, in riferimento ai
nuclei familiari con bisogni complessi, l’attivazione di almeno uno
degli interventi o servizi sociali previsti dall’art.7 del d.lgs 147/2017 (secondo obiettivo ndr)”.
______________
Note:
1 “Povertà, il 2017 è l’anno della svolta:
anche in Italia un reddito d’inclusione”,
Redattore Sociale, 27 dicembre 2017 http://
www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/561017/Poverta-il-2017-e-l-anno-della-svolta-anche-in-Italia-un-Reddito-diinclusione; “Il reddito d’inclusione? Una
svolta a patto che ci siano le risorse” Vita,
15 marzo 2018 http://www.vita.it/it/article/2018/03/15/il-reddito-di-inclusioneuna-svolta-a-patto-che-ci-siano-risorseadegu/146251/
2 Sul punto, però, ci sarebbe una questio-
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ne di fondo non eludibile che riguarda sia
le risorse che la natura del diritto. Il ReI
nasce disegnato come un diritto “finanziariamente condizionato”, ossia da un
lato esposto come “livello essenziale delle prestazioni”, ma dall’altro esigibile solo
se sono previste risorse ad hoc (…). Se ci si
abitua al fatto che non è possibile garantire
col ReI almeno un set minimo d’interventi ai poveri che sia sempre esigibile, ossia
almeno un nucleo essenziale di diritti che
in quanto inclusi tra i livelli essenziali siano davvero garantiti, meglio sarebbe uscire
dall’ipocrisia e degradare i livelli essenziali da diritti soggettivi (rango che la Costituzione oggi gli attribuisce) a più modesti
tentativi di richiesta (…). Ma così il welfare
pubblico abdicherebbe alla sua principale
missione di garantire un livello minimo di
risposte a bisogni importanti dei più fragili” (M.Motta, “Rei: contrasto alla povertà e
reddito minimo” Maggioli, febbraio 2018,
Santarcangelo di Romagna, pag.16-17)
3 Viene rilasciato a chi è regolarmente
soggiornante da almeno cinque anni, abbia un reddito annuo lordo non inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’Inps
(5.889,90 euro per il 2018) e supera un test
di lingua italiana.
4 L’Isre è un indicatore dato dal rapporto fra i redditi considerati ai fini dell’Isee e
il parametro della scala di equivalenza variabile in ragione della numerosità del nucleo familiare.
5 Il contributo è erogato tramite una carta
acquisti, denominata “Carta ReI”, con la facoltà del beneficiario di riscuotere in contanti non più del 50% dell’erogazione mensile.
6 Per il 2018 l’Inps attiva l’erogazione anche in assenza della comunicazione della

sottoscrizione del progetto personalizzato.
Tuttavia se tale comunicazione non arriva
entro i sei mesi dalla prima erogazione, il
ReI viene sospeso.
7 Potevano accedere alla misura persone in
condizione di povertà con disabili, minori,
donne in stato di gravidanza o disoccupati
“over 55” nel nucleo familiare
8 Reddito d’Inclusione: profili regionali,
agosto 2018. A febbraio il Governo ha formalizzato un accordo di collaborazione
con la Banca Mondiale finalizzato proprio
a sostenere il Ministero del Lavoro nell’implementazione del ReI e che, fra le varie
attività, prevedeva anche la realizzazione di report statistici regionali sull’impatto della misura.
9 Nella Zona della Valle del Serchio è incluso nella Diocesi di Pisa solo il comune di Barga che, però, è quello con il maggior numero di abitanti e il più rilevante di
questo territorio.
10 “La povertà in Toscana”, giugno 2017,
Firenze, pag.55.
11 Nel momento in cui è stato condotto il
monitoraggio non erano ancora stati completati i passaggi istituzionali e amministrativi per l’accorpamento fra la SdS Val
d’Era e la SdS Alta Val di Cecina, dunque
l’analisi prende in considerazione soltanto
il territorio della Val d’Era.
12 Rafforzare il processo di presa in carico; promuovere l’attivazione ed il rafforzamento delle reti e delle risorse territoriali;
sviluppare l’infrastruttura territoriale per
garantire il ReI come livello essenziale delle prestazioni; integrare fondi e programmi
comunitari, nazionali e regionali.
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Conclusioni

Per una comunità che cammina
al passo degli ultimi

I

Rapporti della Caritas, nazionale o diocesana che sia, non scattano mai istantanee, ma descrivono traiettorie e percorsi e anche il Rapporto 2018 dell’Osservatorio sulle Povertà della Diocesi di
Pisa non fa eccezione. È la sintesi e
la conseguenza del modus operandi
dei centri d’ascolto, luoghi e servizi definiti proprio da quel “camminare accanto” a chi fa più fatica nei
loro percorsi di vita: accompagnarli nelle poche vittorie, nelle molte sconfitte, nella fatica quotidiana.
Con le poche opportunità che sono
in grado di mettere in campo, spesso innegabilmente inadeguate rispetto ai bisogni. Senza per questo,
però, allentare la relazione, diradare i contatti.
Lo facciamo perché ce lo chiede il
Vangelo. Il Signore della Buona Novella è un Dio che ama, che antepone la misericordia al giudizio. Ma
ciò non significa che non proponga criteri chiari e netti di discernimento. Il Giudizio Finale di Matteo 25 (Mt 25,31-46), il testo evangelico che ispira le indicazioni pa-

storali della Diocesi per questo anno 2018-2019 al riguardo, almeno ai
credenti offre criteri impossibili da
equivocare: “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere,
ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito (…). Ogni volta
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli lo
avete fatto a me”.
In un tempo di facili semplificazioni e pericolose generalizzazioni, per
noi, è doveroso ripartire da lì: «È un
testo che dice con chiarezza su che
cosa, come cristiani, verremo giudicati» ha sottolineato con forza anche monsignor Severino Dianich
intervenendo all’Assemblea delle
Caritas Parrocchiali del 17 novembre scorso.
L’impegno quotidiano
Dunque, abbiamo dato da mangiare e da bere: 34.552 pasti distribuiti dalle mense in dodici mesi e 1.681
persone seguite dall’emporio alimentare della Cittadella della Solidarietà. Abbiamo vestito gli ignu-
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di attraverso il sostegno assicurato
da Centri d’Ascolto (1.565 persone
incontrate), parrocchie e il servizio
ad hoc della San Vincenzo de’ Paoli. Visitiamo gli ammalati, mediante l’impegno quotidiano dei parroci e della Cappellania Ospedaliera,
incontriamo i detenuti, attraverso la
Cappellania Carceraria e presto anche con la casa “Misericordia Tua”
di Calci. E abbiamo accolto i forestieri (1.005 gli stranieri incontrati
in dodici mesi) anche perché, come
ha illustrato chiaramente il Rapporto regionale sulle povertà, nel generale aumento delle situazioni d’indigenza in conseguenza della crisi
quest’ultimi, pure in Toscana, sono
un po’ più esposti se è vero che vive
al di sotto della soglia di povertà assoluta il 12,3% delle famiglie immigrate e il 2,7% di quelle italiane.
Da un accompagnamento che
lenisce a uno che promuove
Dunque, stiamo facendo pienamente il nostro dovere come comunità
cristiana? Ancora una volta a venirci in soccorso offrendoci un criterio
di discernimento chiaro è il Vangelo: “Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo
portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estras-

se due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò
che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.” (Lc 10,34-35). Il
“Buon Samaritano” incontra una
persona moribonda e gli si fa prossimo e si prodiga anche per attivare la comunità (in questo caso l’oste) perché faccia lo stesso, almeno
fino al momento in cui questa non
sarà in grado di ripartire con le proprie gambe. Eccola qua, la sfida che
abbiamo di fronte, che rischiamo
di perdere e in cui, forse, nemmeno ci stiamo cimentando troppo: il
passaggio da un accompagnamento
che assiste e lenisce a uno che cura
e promuove. Lo dice con chiarezza
la crescita perentoria delle cosiddette situazioni di cronicizzazione, ossia di quelle persone che conosciamo e accompagniamo da molti anni
senza riuscire ad aiutarle a rompere
le catene della povertà: anche a Pisa,
sia pure con due anni di ritardo rispetto a quanto accade mediamente
a livello regionale, nel 2017 le persone seguite da almeno sei anni hanno superato, sia pure di poco, quelle
che si sono rivolte per la prima volta
ad un Centro d’Ascolto negli stessi
dodici mesi. E’ una sfida, beninteso,
che come Caritas diocesana e Chiesa Pisana, sentiamo in prima battuta sulla nostra pelle, ma che, sul ver-
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sante della società civile, riguarda in
misura se possibile ancora più marcata le istituzioni che si occupano di
politiche sociali e di contrasto alla
povertà.
Ripartire dalle relazioni
e della comunità
Se l’accostamento non suona irriverente quella dei volontari e degli
operatori e dei centri d’ascolto e di
chi opera nei servizi sociali è davvero una “vita da mediano” parafrasando Ligabue, una lavoro “da chi
segna sempre poco, ché il pallone
devi darlo a chi finalizza il gioco”.
Però “sempre lì, lì nel mezzo” perché “finché ce n’hai stai lì”. Con la
fatica, il sudore e anche le proprie
piccole povertà e limiti. Gli appassionati di calcio lo sanno: un mediano c’è in ogni squadra, ma il suo impegno ha senso solo e soltanto in un
lavoro, appunto, di squadra, ossia
dentro un impegno collettivo e comunitario. Se la squadra (e la comunità) non c’è, o fa fatica, il mediano
rischia di correre a vuoto.
Ecco, dunque, la seconda sfida, evidenziata dai processi di periferizzazione, crescenti anche in una città come Pisa, con le povertà (almeno quelle incontrare dalle Caritas)
che tendono a concentrarsi in specifiche aree del territorio comunale,

non per forza periferie nel senso geografico del termine. Ripartire dalle
relazioni e dalla comunità: alimentando logiche e processi d’inclusione e presa in carico collettiva, in cui
la povertà e il disagio sono un problema di tutti, e contrastando quella deriva fatta di “guerre fra poveri”
e sterili contrapposizioni fra esclusi
di un colore e di un altro, buona solo per alimentare un consenso certo facile, ma anche malato. “Non si
tratta solo di arginare i fenomeni di
esclusione, ma di rifondare il nostro
abitare i territori in modo che i processi d’inclusione degli ultimi divengano espressione di crescita ed
espressione di potenziali” scrive, al
riguardo, la Delegazione Regionale Caritas nelle conclusioni del Rapporto 2018.
La povertà minorile,
ipoteca sul futuro
Fra i fenomeni, ormai neppure più
tanto nuovi, segnalati da almeno tre anni in questo Rapporto, vi
è senz’altro la crescita della povertà
minorile: bambini poveri che abitano a Pisa e dintorni. Noi incontriamo quotidianamente i loro genitori ai nostri servizi. Solo quelli sostenuti dalla Cittadella della Solidarietà sono 559: 185 di essi hanno meno
di sei anni e 184 fra 6 e 10. Emble-
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matico, anche se non di fonte Caritas, pure il dato su i bambini di origine macedone: sono pari al 43,1%
di tutti i cittadini originari di questo Paese residenti nel comune di
Pisa e oltre la metà di essi (56,9%)
vivono nel territorio del Ctp 3, quello per intendersi delle “baraccopoli” da liberare. Sono numeri che ci
auguriamo siano conosciuti e siano stati adeguatamente approfonditi da chi sta lavorando allo sgombero di quegli insediamenti. Beninteso, per quanto ci riguarda non ci sono certo obiezioni sul fatto che sia
doveroso superare gli insediamenti malsani e precari che punteggiano anche le nostre periferie, agglomerati di degrado ed esclusione che
spesso sfocia anche in piccola criminalità e in cui non è certo possibile condurre una vita dignitosa. Il
punto è come si arriva a questo superamento: se con un processo di
presa in carico condivisa e difficile,
certo avara di consensi immediati, o
invece mediante percorsi di allontanamento, marginalizzazione e ulteriore esclusione, spesso con tanto di
rimpalli fra amministrazioni confinanti. Auspichiamo, comunque,
che nel momento delle scelte, certo non semplici, si tenga conto della centralità e del rispetto della persona, a cominciare dai più piccoli,

i bambini appunto. Porsi il problema del loro futuro, infatti, è certo,
in prima istanza, compito delle loro
famiglie, ma subito dopo delle istituzioni e di chi amministra il territorio.
Dai bonus e gli interventi
una tantum ai percorsi
personalizzati
Dentro questa cornice, la sfida rimane l’accompagnamento: la logica dei “bonus” (che siano mille euro l’anno ad altrettante famiglie povere o voucher da 50 euro al mese
per i nuclei che hanno figli piccoli
da spendere in servizi per l’infanzia) non è nuova nel welfare locale e,
al di là di un consenso immediato,
non ha quasi mai portato all’uscita
dalla condizione di povertà, a meno che non sia inserita in percorsi e
progetti d’accompagnamento calibrati sui bisogni della famiglia. È la
sfida che si propone il Reddito d’Inclusione, la prima misura di contrasto della povertà assoluta introdotta in Italia anche su forte sollecitazione dell’Alleanza contro la Povertà cui aderisce anche Caritas Italiana e, a livello regionale, anche la Delegazione Caritas Toscana. Sul punto è bene essere chiari: se il ReI, o
ciò che potrebbe arrivare successivamente (vedi il Reddito di Citta-

dinanza), rimangono solo misure
ad integrazione del reddito familiare e se i progetti individualizzati sono semplicemente funzionali ad accedere al beneficio economico e non
innescano dinamiche promozionali
di capacitazione e di accrescimento
di risorse e competenze personali, si
è fallito in partenza. Comunque si
chiami la misura e chiunque l’abbia
proposta. Incentivare e rinnovare i
legami di una comunità, invece, im-

plica senz’altro anche l’affidamento a soggetti collettivi (siano essi associazioni, parrocchie, circoli o altri soggetti della società civile) della
gestione di piccoli beni e spazi pubblici, sostenendone gli sforzi e l’impegno. È anche così che si alimenta
il senso di appartenenza ad un territorio e i legami comunitari. In questo senso l’auspicio è che siano rafforzate e moltiplicate le poche esperienze in atto.
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