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Presentazione
+ Giovanni Paolo Benotto

Arcivescovo di Pisa

A
ncora una volta presentia-
mo l’annuale “Rapporto 
povertà” della nostra Ca-
ritas diocesana, non tan-

to per vantarci di ciò che la carità dei 
fedeli ha realizzato durante il 2017 at-
traverso le mense per i poveri, le doc-
ce, la Cittadella della Solidarietà, i pac-
chi spesa, il sostegno al microcredito e 
tante altre forme di aiuto nei confron-
ti di quel flusso ininterrotto di perso-
ne in difficoltà che hanno fatto ricorso 
ai nostri Centri di Ascolto, ma soprat-
tutto per riflettere e, per quanto possi-
bile, riuscire a capire ciò che sta acca-
dendo e quali sono le tendenze in atto 
per un fenomeno, quello della pover-
tà, che non sarà mai possibile sradica-
re del tutto, perché, come un camale-
onte, continuamente cambia pelle, in-
serendosi anche in ambiti di vita che 
pensavamo immuni da questa “ma-
lattia” sociale.
In effetti, analizzando dati e percen-

tuali, ci si accorge che il problema po-
vertà, se un tempo aveva una conno-
tazione soprattutto individuale, an-
che se diffuso in maniera generalizza-
ta, oggi è problema che riguarda la so-
cietà in quanto tale e una vita comu-
nitaria che diventa sempre più preca-
ria. Il titolo “Comunità precarie” dato 
al rapporto di quest’anno dice infatti 
proprio questo.
È quanto mai indicativo che in una 
cultura dell’individualità portata alla 
esasperazione, in cui l’individuo vie-
ne assolutizzato in maniera abnorme 
e diventa sempre più il parametro per 
scelte  sociali, politiche, legislative ed 
economiche, alla fine si rileva che alla 
base del disagio che la nostra società 
sta vivendo e che si dimostra sempre 
più soggetto ad esplosioni incontrolla-
bili, c’è la precarietà delle relazioni co-
munitarie, la perdita del senso di ap-
partenenza e il rifiuto spesso irrazio-
nale nei confronti di chi avrebbe più 
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bisogno di accoglienza e di solidarie-
tà. Di fatto, la frantumazione dei lega-
mi familiari, della condivisione socia-
le, della ricerca del bene comune, frut-
to del non ascolto reciproco, dell’o-
stracismo nei confronti dell’altro e 
del diverso, non può che impoverire 
il contesto di vita comunitaria, anche 
se proprio questo impoverimento di-
venta occasione per sentirne ancora 
più profondamente il bisogno. Il biso-
gno di unità e di incontro, privato dei 
valori fondanti di riferimento, rischia 
però di scadere in forme aggregative 
capaci solo di rivendicazioni indivi-
dualiste e magari violente senza esse-
re in grado di cercare davvero ciò che 
è necessario a tutti nell’ottica del bene 
comune.
Lo sforzo che ci viene chiesto è quello 
di non chiuderci in una visione indi-
vidualista nel considerare problemi e 
necessità del nostro tempo: se la valo-
rizzazione della individualità di ogni 
essere umano è cosa buona e giusta, 
è però deleteria e tremendamente di-
sgregante la sua esasperazione. Infat-
ti l’essere umano, per sua natura, non 
è per essere e rimanere solo, bensì per 

stare in relazione con tutti e con tut-
to. Nessuno si è fatto da sé, bensì tut-
ti abbiamo ricevuto la vita dai nostri 
genitori e a nostra volta questo dono 
siamo chiamati a trasmetterlo ad al-
tri perché ci sia continuità nella vita 
dell’umanità e nella storia del mon-
do. Tutti siamo per natura chiamati 
e in qualche modo attrezzati per rela-
zionarci con tutto ciò che ci circonda. 
Relazioni che danno respiro interiore 
e culturale; che facilitano la compren-
sione reciproca; che stimolano al so-
stegno vicendevole, anche se certa-
mente obbligano a qualche rinuncia e 
sacrificio per un bene maggiore e più 
ampio del solo bene individuale.
Tutto questo però è oggi minato alla 
radice. Il segno stesso della denatalità 
così pesante come è quella che stiamo 
vivendo in Italia e in Toscana in par-
ticolare, dice la supremazia dell’indi-
vidualismo sulla capacità di gratuità e 
di dono.
La vita infatti non si compra né si ven-
de, bensì si dona. Se però non c’è spi-
rito di gratuità e disponibilità al dono, 
pur di soddisfare i propri bisogni o 
desideri, se questo è “possibile” sul 
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piano della realizzazione materiale, si 
è pronti a sfidare ogni logica morale e 
valoriale.
In conseguenza di questo, ciò che ne 
soffre sempre di più è la coesione co-
munitaria, oggi messa alle corde da 
strategie ideologiche capaci solo di 
partorire politiche miopi e frantuma-
trici di ogni relazione bella.
Se a livello sociale parliamo di “coe-
sione comunitaria” a livello cristiano 
parliamo di “comunione comunita-
ria” degli uomini e delle donne che vi-
vono nelle singole comunità di appar-
tenenza. Non si tratta solo di diversi-
tà di linguaggio, bensì di un contenu-
to più profondo che un cristiano non 
deve mai dimenticare perché il nostro 
riflettere non si fermi soltanto alla 
considerazione di dati numerici o di 
espressioni di tipo sociologico.
Come non esiste una legalità senza 
moralità, non esiste nemmeno pos-
sibilità di coesione comunitaria sen-
za essere consapevoli della necessi-
tà di una relazione interpersonale an-
cora più profonda di quella che deri-
va dalla conoscenza reciproca o dal-
la condivisione di scelte pragmatiche, 

che nell’esperienza cristiana indichia-
mo col termine “comunione”. 
“Comunione” è infatti esperienza so-
prannaturale di una relazione d’amo-
re che ci è donata da Dio stesso grazie 
alla nostra fede in Cristo; è circolazio-
ne in noi della vita di Dio che ci per-
mette di respirare la sua presenza e il 
suo amore quale segno della sua pa-
ternità nei nostri confronti e del no-
stro essere fratelli gli uni degli altri; 
è partecipazione allo sguardo di Dio 
che riconosce in ogni essere umano 
ciò che lo fa somigliante a se stesso, 
dal momento che tutti siamo stati cre-
ati ad immagine e somiglianza dell’u-
nico Creatore.
Per questo la Chiesa non può e non 
deve mai dimenticare la ricchezza so-
prannaturale di cui è portatrice, cu-
stode e annunciatrice e che ci spinge 
ad andare incontro ai bisogni di ogni 
uomo e di ogni donna, non solo per 
un impegno filantropico verso ogni 
essere umano che condivide la mia 
stessa umanità, bensì per accogliere 
in ogni creatura umana la presenza di 
Gesù che si è fatto come noi e si è do-
nato a noi per riunire in una sola fa-
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miglia i dispersi figli di Dio.
Per questo, l’esercizio della carità, è 
strumento indispensabile per costru-
ire comunità di fratelli che si voglia-
no bene, si stimino vicendevolmente 
e siano pronti ad accogliersi soprat-
tutto nel momento del bisogno; nello 
stesso tempo la carità diventerà sem-
pre più efficace e fattiva quanto più 
sarà progettata e coltivata da comu-
nità animate dalla comunione che è 
dono dello Spirito di Dio.
L’auspicio è che anche il Rapporto Ca-
ritas 2018, aiuti tutti coloro, creden-
ti e non credenti, che hanno a cuore 
il bene comune e la salvaguardia e la 
crescita della dignità di ogni perso-
na umana, a mettersi in gioco, lavo-
rando soprattutto sul piano educati-
vo e formativo, perché non soltanto 
nelle scelte della comunità ecclesiale, 
ma anche nelle scelte che istituzional-
mente deve fare la comunità civile, si 
tenga conto del bisogno di dare nuo-
va consistenza alle nostre comuni-
tà perché termini come condivisione, 
inclusione, solidarietà e sussidiarietà, 
non siano soltanto parole da vocabo-
lario, bensì atteggiamenti e scelte di 

vita con le quali dare concretezza alla 
speranza di futuro che tutti ci portia-
mo dentro, e che ha bisogno di incar-
narsi nella quotidianità del nostro vi-
vere sociale.
La pubblicazione del Rapporto Cari-
tas è pure occasione propizia per dire 
a tutti coloro che si impegnano sul 
versante della carità e della solidarie-
tà verso chi soffre, un grazie cordiale 
e fraterno da parte della Chiesa pisa-
na, e per incoraggiare tante altre per-
sone che sentono la chiamata al dono 
di sé nella gratuità del servizio a fare 
un passo avanti: c’è spazio per tutti; 
c’è possibilità di servizio per ognuno; 
c’è soprattutto a disposizione la pos-
sibilità di fare esperienza di quell’A-
more che viene dall’Alto e che uni-
co riempie di gioia la vita anche nel-
la sofferenza e nel dolore: quella gioia 
che nessuno ci può togliere perché se-
gno e frutto della presenza nascosta, 
ma reale del Cristo buon Samaritano 
dell’umanità.

Pisa, dicembre 2018

+ Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo
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omunità precarie”. Abbia-
mo scelto di intitolare così 
questo XIII Rapporto sul-
le povertà incontrate dalla 

rete dei CdA delle Caritas nella no-
stra diocesi di Pisa, perché siamo for-
temente provocati da alcuni segnali 
che sembrano caratterizzare il no-
stro tempo.
L’individualismo esasperato, per cui 
il “mio” sembra aver preso il posto 
del “nostro”. Sembra che sia impossi-
bile coltivare sogni condivisi, una vi-
sione di uomo e di società nella quale 
ci sia posto per tutti e si “riparta dagli 
ultimi per un genere diverso di vita 
(cfr. CIPP, 1981)
La presenza di segnali inequivoca-
bili di xenofobia e razzismo, anche 
nei nostri territori, che sono eviden-
ziati dallo slogan “prima gli italia-
ni” che sconferma alla radice la pro-
spettiva evangelica del “prima chi ha 
più bisogno” (cfr. Gv 13,34)! Ma da 

quando in qua un atto di solidarie-
tà ne annulla un altro? Da quando in 
qua la generosità verso qualcuno in 
difficoltà si esprime togliendo l’aiuto 
a qualcun altro? Ci domandiamo: si 
è più o meno meritevoli di aiuto in 
base alla razza, al passaporto, al Pae-
se di origine, al colore della pelle?
La scelta di far crescere le paure, dello 
straniero, del diverso, dell’altro... che 
fanno morire il “prossimo” e porta-
no a giudicare “buonista” chiunque 
abbia il coraggio di varcare i deboli 
confini del proprio spazio per condi-
videre qualcosa si sé (tempo, energie, 
risorse...).
Il dramma del lavoro che non c’è 
rende la convivenza sociale preca-
ria e provvisoria e genera una sorta 
di “guerra tra poveri” oltre che una 
radicale mancanza di futuro, di spe-
ranza e di prospettiva.
La povertà educativa di tanti minori 
figli di famiglie impoverite dalla cri-

Introduzione
don Emanuele Morelli

Direttore Caritas Diocesana di Pisa
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si non ci può lasciare indifferenti ma ci 
deve provocare a gesti coraggiosi.
La scelta di simboli religiosi, come il 
crocifisso, che svuotati dal loro signi-
ficato profondo, vengono strumenta-
lizzati per affermare identità e cultura 
che poi, nei fatti e nelle leggi, sconfer-
mano il proprio il significato profondo 
dei simboli stessi.
Segnali inquietanti che ci portano a 
prendere atto del fatto che la nostra vita 
comune, il nostro essere insieme, il no-
stro fare comunità si è fatto più fragile, 
debole e precario.
“Comunità precarie” non è, allora, solo 
il titolo del XIII Rapporto Povertà della 
nostra Caritas diocesana ma è un vero 
e proprio grido d’allarme che proprio 
le comunità, i territori sono chiamati a 
raccogliere.
Intendiamo il termine “comunità” in 
modo plurale, come territorio, copre-
senza, partecipazione, vicinanza, so-
lidarietà, sicurezza, sentimenti, faccia 
a faccia, reciproca comprensione, ecc. 
Abbiamo bisogno di comunità che si-
ano capaci di nuovo di sognare, di far 
crescere il livello di consapevolezza, di 
fare rete, di leggere i bisogni e di pro-

gettare insieme nuove risposte.
Ed abbiamo bisogno che queste capaci-
tà si sviluppino anche e soprattutto nelle 
comunità ecclesiali. I numeri delle po-
vertà chiedono alle nostre parrocchie di 
diventare “generative”.
Anche la comunità cristiana, le nostre 
parrocchie e le nostre unità pastora-
li, di fronte a questa che non è solo un 
epoca di cambiamento ma un vero e 
proprio cambiamento d’epoca, è chia-
mata a sostenere forme di partecipa-
zione, a creare occasioni per l’impe-
gno civile e per l’assunzione diretta di 
responsabilità, del bene comune e per 
la difesa dell’ambiente.
Per le nostre comunità parrocchiali il 
rapporto con il territorio è una dimen-
sione costitutiva e identitaria. II territo-
rio, per la parrocchia, non è solo il luo-
go di competenza ma anche di appar-
tenenza. La presenza della parrocchia 
nel territorio si esprime anzitutto nel 
tessere rapporti diretti con tutti i suoi 
abitanti, cristiani e non cristiani, parte-
cipi della vita della comunità o ai suoi 
margini. Presenza nel territorio vuoi 
dire sollecitudine verso i più deboli 
e gli ultimi, farsi carico degli emar-
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ginati, servizio dei poveri, antichi e 
nuovi, premura per i malati e per i 
minori in disagio. Presenza è anche 
capacità da parte della parrocchia di 
interloquire con gli altri soggetti so-
ciali del territorio. Ci ricordava Pao-
lo VI in “Ecclesiam Suam”: “La chie-
sa deve venire a dialogo con il mondo 
in cui si trova a vivere. La chiesa si fa 
parola; la chiesa si fa dialogo; la chie-
sa si fa conversazione”. Non possia-
mo esimerci dall’essere presenza viva 
nelle periferie “esistenziali”. La pros-
simità è essenziale per il nostro esse-
re Chiesa.

—  Generatori di prossimità.
Ci ricordava Enzo Bianchi, al Con-
vegno nazionale delle Caritas dioce-
sane di Cagliari nel 2014: “Se uno si 
immette nella logica del ricercare chi 
è il prossimo, sbaglia, perché finirà per 
prestabilire chi vuole incontrare, fini-
rà per decidere lui il bisogno prossi-
mo, mentre la necessitas è quella di 
farsi, di rendersi prossimo a chiun-
que si incontri, a ogni uomo o donna 
che ci passa accanto. La vera necessi-
tas è la decisione della prossimità ver-

so l’altro, non importa chi lui o lei sia; 
non dobbiamo avvicinarci all’altro 
perché è nel bisogno, ma l’altro deve 
essere reso prossimo in quanto uomo 
o donna, fratello o sorella in umanità. 
Nell’incontro poi conosceremo il suo 
eventuale bisogno: solo così di può 
fare un cammino che umanizza chi 
incontriamo e noi stessi: È la frater-
nità o la sororità che ci stabilisce qua-
li persone e soggetti, perché nessuno 
può diventare soggetto senza umaniz-
zarsi, senza la relazione con gli altri”.
Davvero i numeri e le tabelle di que-
sto rapporto, aridi come tutti i nu-
meri e le tabelle, raccontano relazio-
ni, incontri, sempre difficili e com-
plessi, raccontano volti, nomi e sto-
rie di fatica che ci chiedono di dar-
ci cammino, insieme! Occorre deci-
dere di farci prossimi, di incontrare 
l’altro, superando precomprensioni, 
pregiudizi, fatiche e diffidenze. L’al-
tro è sempre un fratello - possiamo 
aggiungere nella fede - un fratello per 
il quale Cristo è morto (1 Cor 8,11).
Ecco perché crediamo che l’antido-
to alla fragilità nostre comunità del-
le non sia la forza, o la sicurezza, o i 
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divieti... ma l’assunzione di uno sti-
le che ci chiede di metterci sempre in 
discussione, di operare con discer-
nimento e di domandarsi sempre se 
ciò che facciamo è adeguato all’ope-
ra che si compie e fa davvero il bene 
della persona che incontriamo.
Ancora Enzo Bianchi ci ammoniva: 
“Sono convinto che ciò che è urgen-
te per la chiesa e per la Caritas non è 
in primo luogo aggiungere, aggiunge-
re azioni a quelle in cui siete già im-
pegnati, quanto piuttosto assume-
re la povertà come stile. È una sfida 
enorme. (…) “La seconda sfida ca-
ratteristica della chiesa e del cristia-
no nell’azione caritativa è certamen-
te l’umiltà, che potremmo anche de-
finire povertà spirituale: essa permet-
te di raggiungere uomini e donne per 
i quali non avviene il discernimen-

to e il riconoscimento, se non da par-
te di chi si sente umile come loro, bi-
sognoso come loro della misericordia 
di Dio. (…) Non dimenticate dunque: 
anche una Caritas che non arrivas-
se ad avere molti mezzi e a fare tante 
opere, può però sempre fare la carità 
di chi dà se stesso, la propria presen-
za all’altro, agli altri. Questo è ciò che 
il Signore vuole”
Non esser certi mai, povertà e umiltà 
sono tre caratteristiche che possono 
rendere le nostre parrocchie delle co-
munità con le porte spalancate, ospi-
tali per tutti e significative per molti. 
Presidi di vita vera in questo mondo 
incolore; esperienza concreta e gio-
iosa; segno e strumento di Dio che 
ama la vita, quella di tutti a partire 
dagli “ultimi”. Un sogno? E che io che 
ho imparato a sognare non smetterò!
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I
ntroduzione
La diocesi di Pisa si estende su una 
superficie di 847 chilometri qua-
drati e conta 337.882 abitanti e 165 

parrocchie1, un territorio molto fra-
stagliato che si estende dalla Garfa-
gnana (vicariato di Barga) fino a Vi-
carello, Collesalvetti e al Vicariato 
delle Colline (tra Luciana-Lorenza-
na e Riparbella) che si affaccia sul 
mare nella frazione di San Pietro in 
Palazzi (comune di Cecina), passan-
do per la Versilia, Pisa e la Valdera. 
Diversificato anche per caratteristi-
che socio-economiche e complesso 
da analizzare utilizzando le banche 
dati disponibili dato che si estende 
su porzioni di tre diverse provin-
ce (Pisa, Lucca e Livorno) e sei dif-
ferenti zone socio-sanitarie: Pisa-
na, Val d’Era, Versilia, Valle del Ser-
chio, Livornese e Bassa Val di Cor-
nia.
Per una lettura complessiva dei fe-
nomeni di fragilità disagio e pover-
tà che interessano il territorio dioce-
sano si è scelto di attingere alle sche-
de e indicatori divisi per ciascuna 
zona socio-sanitaria della Regione, 

realizzati dal Laboratorio “Manage-
ment e Sanità” della Scuola Superio-
re “Sant’Anna” per conto dell’Os-
servatorio sociale della Regione To-
scana, uno strumento con dati ag-
giornati alla fine del 2016 messo a 
disposizione dei territori e delle So-
cietà della Salute “al fine di facilita-
re 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 rife-
rimento per provare a tracciare il 
quadro delle situazioni di fragilità 
e disagio nei diversi territori della 
diocesi. Per una corretta lettura del-
le informazioni, però, è bene preci-
sare che solo la Zona Pisana3 rica-
de quasi per intero nella diocesi4. 
In Val d’Era, invece, rientrano nel 
territorio di quest’ultima solo 4 co-
muni su 135, in Versilia 4 su 76, nel-
la Valle del Serchio uno su 157, nel-
la Zona Livornese uno su 38 e due su 
16 in quella della Bassa Val di Ceci-
na e Val di Cornia9.
Gli approfondimenti saranno dedi-
cati alle zone Pisana, Valdera e Ver-

Capitolo 1

Fragilità, disagio e povertà nella diocesi
di Pisa: analisi del contesto
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silia, quelle che occupano le porzio-
ni maggiori del territorio della dio-
cesi, 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 cen-
tro d’ascolto di Barga. Viceversa, in-
vece, nell’analisi dei contesti territo-
riali non si è tenuto conto delle zo-
ne Livornese e Bassa Val di Cecina e 
Val di Cornia, sia perché occupano 
una superficie marginale della dio-
cesi, sia perché i comuni “ecclesial-
mente” pisani (Collesalvetti per la 
zona Livornese e Castellina Marit-
tima, Riparbella e Santa Luce per la 
Bassa Val di Cecina e Val di Cornia) 
coprono una quota molto minorita-
ria delle popolazioni residenti nelle 
due zone.

1.2 Fragilità e disagio nella Zona 
Pisana
La Zona Pisana, come detto, rica-
de quasi interamente nella dioce-
si di Pisa e, con 203.827 residenti, 
è la più popolosa di tutta la Tosca-
na Nord-Ovest (corrispondente alle 
province di Massa Carrara, Lucca, 
Pisa e Livorno) e la quarta dell’in-
tero territorio regionale, supera-
ta soltanto da quelle dell’area fio-
rentino pratese10. Un quarto di es-
si (24,68% corrispondenti a 50.297 
persone) ha più di 65 anni, un’inci-

denza elevata ma in linea con quel-
la regionale (24,86%) e poco meno 
di un sesto (15,00%, corrisponden-
ti a 30.424 persone) è minorenne. 
La conseguenza di questo sbilan-
ciamento anagrafico a favore del-
le classi d’età più elevate si riflet-
te nell’indice di vecchiaia, dato dal 
rapporto fra gli “over 65” e gli “un-
der 14” residenti in un determina-
to territorio e che si propone di co-
gliere 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 rac-
conta molto della composizione del-
la popolazione, benché in linea con 
l’indice regionale (195,41%) gra-
zie soprattutto all’effetto “calmie-
re” dei cittadini stranieri prevalen-
temente concentrati nel comune di 
Pisa, una componente della popo-
lazione con un comportamento ri-
produttivo leggermente diverso ri-
spetto agli autoctoni e più incline a 
generare figli: come si vedrà, infatti, 
sia l’indice d’invecchiamento (rap-
porto fra gli anziani ultra65enni e 
la popolazione residente) che l’indi-
ce di vecchiaia tendono ad assume-
re un valore crescente in quelle aree 
dove è minore la presenza di comu-
nità 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 confron-
to alle altre zone socio-sanitarie del-
la 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 diminuzio-
ne dal 2008, ossia da quando han-
no cominciato a manifestarsi i pri-
mi effetti della crisi economica.
Dal punto di vista socio-economi-
co 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 quar-
to posto per volume complessivo di 
ricchezza monetaria prodotta fra le 
Zone della Toscana dietro la Fioren-
tina (6,6 miliardi), la Pratese (3,5) 
e la Fiorentina Nord Ovest (3,3). E 
che, immaginando la ricchezza di-
stribuita equamente fra i residen-
ti, fa segnare un reddito imponibi-
le medio di 22.363 euro, il terzo a 
livello regionale dopo la Fiorentina 
(24.631 euro) e la Senese (22.782 eu-
ro). Eppure, anche in un territorio 
relativamente florido, i dati sull’e-
mergenza occupazione sono im-

pressionanti: il tasso grezzo di di-
soccupazione, che mette in rappor-
to gli iscritti ai Centri per l’Impiego 
disponibili al lavoro con la popola-
zione in età attiva (15-64 anni) di-
ce che è senza lavoro circa un quin-
to (20,47%) dei lavoratori potenzia-
li, un’incidenza molto elevata anche 
se inferiore a quella media regiona-
le (21,13%).
Nonostante una situazione socio-
economica 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’af-
fitto: con 17,63 richieste ogni mille 
residenti, infatti, la Zona Pisana oc-
cupa il sestultimo posto di un’ipo-
tetica graduatoria regionale, supera-
ta solo dalle zone Grossetana, Val di 
Nievole, Piana di Lucca, Val di Cor-
nia, Alta Val d’Elsa e Val d’Era. Il 
dato, però, deve essere inquadrato 
correttamente per essere ben inter-
pretato: come spiegano i ricercatori 
del Laboratorio “Management e Sa-
nità” della Scuola Sant’Anna, infat-
ti, “essendo questa una misura che 
si basa su dati dei servizi, spesso ri-
flette anche la maggiore o minore 
presenza di servizi e attività degli 
stessi sul territorio, così come l’en-
tità dei budget stanziati dai vari Co-
muni (incentivo-disincentivo per le 
domande). Non è detto, dunque, che 
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ad una minore intensità di doman-
de in un territorio corrisponda la 
reale diminuzione del fenomeno e, 
viceversa. È possibile, dunque, che 
in presenza di bassi budget disponi-
bili e di domande reiterate negli an-
ni, le famiglie preferiscano indiriz-
zare le richieste verso altri servizi”11. 
Sostanzialmente in linea con la ten-
denza regionale sia l’importo me-
dio mensile delle pensioni erogate 
dall’Inps (869,47 contro 889,86 eu-
ro) che il tasso di pensioni e assegni 
sociali erogati alla popolazione an-
ziana12 (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 matri-
moniale, un indicatore che mette in 
rapporto percentuale i residenti di-
vorziati con i residenti maggioren-
ni, per quanto misuri soltanto una 
parte dei fenomeni di frammenta-
zione delle famiglie poiché non tie-
ne conto delle convivenze e delle 
coppie di fatto e non contempla le 
separazioni. Nella Zona Pisana è di-
vorziato il 3,69% di tutti i maggio-
renni, un dato leggermente superio-
re 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 an-
che di tante c.d. “carriere di pover-
tà”.
Gli stranieri residenti nei nove co-
muni della Zona Pisana sono il 9,5%, 
una percentuale un po’ più bassa di 
quella toscana (10,7%) ma comun-
que superiore a quelle delle altre zo-
ne socio-sanitarie su cui si estende 
la diocesi e che cresce ulteriormente 
fra i banchi delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo gra-
do, dove è immigrato il 10,8% degli 
studenti, un dato in leggera diminu-
zione rispetto 2014 (-0,2%) dopo un 
decennio di aumento costante. La 
particolare condizione di svantag-
gio di questa componente della po-
polazione emerge con forza in am-
bito lavorativo: gli immigrati senza 
lavoro iscritti al Centro per l’impie-
go sono più di un terzo (35,32%) di 
tutti gli stranieri residenti in età at-
tiva, una percentuale superiore di 
quindici punti percentuali alla me-
dia generale. I problemi occupazio-
nali degli immigrati, più marcati ri-
spetto alla media della popolazione, 
peraltro, non sono certo una carat-
teristica specifica della Zona Pisana: 
si tratta, anzi, di un fenomeno di di-
mensioni nazionali, acuito dalla cri-
si, e che in alcune zone socio-sani-
tarie della Toscana raggiunge un’in-
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cidenza ben superiore a quella regi-
strata nel territorio pisano.
Nonostante la forte politicizzazio-
ne della tematica, nella Zona Pisa-
na, l’accoglienza dei migranti ri-
chiedenti asilo continua ad avere di-
mensioni contenute. Benché sia l’ot-
tavo territorio della Toscana per nu-
mero di persone accolte (963 al 30 
giugno 2017), secondo i dati della 
Prefettura nei centri d’accoglienza 
straordinaria (Cas) del territorio pi-
sano è ospitato solo il 4,96% di tut-
ti 19.400 immigrati residenti e appe-
na il il 4,75 per mille della popola-
zione complessiva. Se a questi si ag-
giungono i 46 migranti accolti nel 
progetto Sprar della SdS Pisana l’in-
cidenza varia di poco: 5,2% di tutti 
gli stranieri residenti e 4,9 per mille 
della popolazione totale.
Semmai sono fenomeni marcata-
mente pisani, dunque da monitora-
re con attenzione in futuro, sia l’alta 
incidenza dei minori stranieri non 
accompagnati accolti nelle struttu-
re d’accoglienza residenziale, pa-
ri 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-sa-
nitaria toscana con l’incidenza più 
elevata di ricoveri fra gli stranie-
ri 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’E-
ra: Bientina, Buti, Calcinaia e Ponte-
dera, ossia la “capitale” di un territo-
rio che ha il proprio centro princi-
pale proprio nella città della Piaggio 
e quattro comuni minori adagiati 
fra l’Arno e il Monte Pisano. Si trat-
ta di un’area di 113,42 kmq, corri-
spondente a circa un sesto (18,29%) 
dell’intero territorio della Val d’E-
ra. Ma in essa vivono 55.676 perso-
ne, corrispondenti a quasi la metà 
(46,46%) di tutti i residenti. Le ana-
lisi che seguono, però, sono basate 
sugli indicatori elaborati dal Labo-
ratorio “Management e Sanità” per 
l’intero territorio zonale e dunque 
includono anche qui comuni che 
non fanno parte della diocesi di Pi-
sa.
Guardando ai soli indicatori di ti-
po demografico la Val d’Era è la Zo-
na più virtuosa fra quelle su cui si 
estende la diocesi e anche una del-
le meno problematiche della Tosca-
na. Fra le quattro prese in conside-
razione in queste pagine é quella 
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con la più elevata quota percentua-
le di minori residenti (16,80% cor-
rispondenti a 20.170 “under 18”), ol-
treché la terza di tutta la regione13, e 
quella con la più bassa incidenza di 
ultra65enni (22,10% corrisponden-
ti a 26.763 anziani)14. Conseguente-
mente l’indice di natalità è fra i più 
elevati della regione (8,23 nuovi na-
ti ogni mille residenti)15 e l’indice di 
vecchiaia fra i più bassi (157,3 ultra-
65enni ogni 100 under 14)16. Non 
solo gli anziani della Valdera, per-
centualmente, sono un po’ meno ri-
spetto a quelli che vivono nelle al-
tre zone (per quanto siano comun-
que pari ad oltre un quinto della po-
polazione), ma stanno anche un po’ 
meglio se è vero che il c.d. “tasso di 
non autosufficienza”, dato dal rap-
porto fra la stima degli ultra65enni 
non in grado di provvedere autono-
mamente a una delle attività di ba-
se della vita quotidiana e la popola-
zione complessiva nelle stesse clas-
si di età, è il più basso della Tosca-
na (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 Infe-
riore (12,4%), per quel che riguarda 
la Valdera non sembra sia la compo-
nente immigrata a giustificare l’an-
damento degli indicatori di tipo de-

mografico. Se in questo territorio si 
genera qualche figlio in più rispet-
to alla media regionale e la popola-
zione è un po’ più giovane non sem-
bra dipendere dagli stranieri, la cui 
incidenza si ferma all’8,9%, un dato 
significativamente più basso rispet-
to a quello medio regionale (10,7%) 
e superato da ben 25 delle 34 zone 
socio-sanitarie della Toscana. Pon-
tedera, al riguardo, è un’eccezione 
dato che gli immigrati nella capita-
le della Val d’Era arrivano addirit-
tura sopra il 15%, ma non tale da al-
terare in modo significativo le di-
namiche demografiche della Zona. 
Fra i banchi di scuola, infatti, l’inci-
denza scende ulteriormente e la per-
centuale degli alunni di cittadinan-
za non italiana si ferma all’8,34%, la 
quartultima della Toscana, supera-
ta solo da Elba, Apuane, Livornese 
e Versilia. Relativamente bassa an-
che la presenza di richiedenti asilo: 
a giugno 2017 erano 246 quelli ac-
colti nei Cas e 32 nello Sprar dell’U-
nione dei Comuni della Valdera, per 
un’incidenza del 2,6% sul totale de-
gli stranieri residenti e addirittura 
del 2,3 per mille sulla popolazione 
complessiva, la sestultima di una re-
gione, come la Toscana, in cui il tas-
so è già molto basso (3,6 per mille). 
Gli unici dati in controtendenza, ri-
guardo alla popolazione immigrata, 
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sono un tasso di ospedalizzazione 
abbastanza elevato (114,72 stranie-
ri ricoverati ogni 100mila residenti), 
e un’incidenza piuttosto alta di mi-
nori stranieri non accompagnati sul 
totale degli “under 18” accolti nelle 
strutture residenziali (36,36%), fe-
nomeni specifici, in parte anche le-
gati al funzionamento e alla diffu-
sione sul territorio dei servizi e del-
le strutture e, comunque, per conti-
guità territoriale da leggere in ana-
logia con quanto avviene nella Zo-
na Pisana, territorio dove i due indi-
catori hanno, addirittura, un valo-
re più elevato. Dunque, se non sono 
gli immigrati, che cosa può spiegare 
il trend demografico della Val d’Era 
in cui il processo d’invecchiamen-
to della popolazione sembra proce-
dere a velocità meno sostenuta che 
nel resto della diocesi e della regio-
ne? Il set d’indicatori dell’Osserva-
torio sociale regionale, al riguardo, 
non sembra fornire risposte esausti-
ve. Eppure qualcosa in più si può ca-
pire guardando all’andamento del 
mercato delle abitazioni: stando al-
la banca dati delle quotazioni im-
mobiliari dell’Agenzia delle Entra-
te riferite al secondo semestre 2017, 
infatti, un’abitazione civile nel cen-
tro storico nord di Pisa (San Fran-
cesco e Santa Maria) ha un valore 
di mercato compreso fra i 2.050 e i 

2.750 euro al metro quadro; il co-
sto di una casa dello stesso tipo nel 
centro storico di Pontedera, invece, 
è compreso fra i 1.200 e 1.600 eu-
ro al metro quadrato. Praticamente 
per la stessa tipologia di abitazione a 
Pontedera si spende circa al 40% in 
meno rispetto al capoluogo di pro-
vincia, verosimilmente un incenti-
vo non da poco per molte giovani 
coppie che potrebbero essersi orien-
tate verso questo territorio, magari 
anche allontanandosi un po’ dal co-
mune di nascita o da quello in cui 
lavorano.
Il quadro d’insieme muta in modo 
significativo se, dall’analisi degli in-
dicatori demografici si passa a quel-
li socio-economici. Il reddito medio 
imponibile Irpef della Val d’Era è di 
19.057,84 euro, un valore che collo-
ca il territorio in posizione mediana 
a livello regionale (18esimo posto), 
ma piuttosto lontano sia da quel-
lo medio regionale (20.355,17 eu-
ro) che, soprattutto, da quello della 
confinante Zona Pisana (22.363,38 
euro). In pratica a Pontedera e din-
torni i redditi dichiarati sono me-
diamente inferiori di oltre tre mila 
euro rispetto al capoluogo. Ciò ac-
cade anche per una più diffusa si-
tuazione di difficoltà nel mondo del 
lavoro. In Val d’Era, infatti, è iscrit-
to 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, qua-
si raddoppia con riferimento ai la-
voratori stranieri, a conferma della 
loro situazione di maggiore vulne-
rabilità occupazione: fra quest’ulti-
mi arriva al 41,36%, rispettivamen-
te, tre e sei punti in più rispetto al-
la media regionale e della Zona Pi-
sana. Forse anche per queste criti-
cità, la Valdera è la zona socio-sa-
nitaria della Toscana con il più alto 
tasso di famiglie che chiedono l’in-
tegrazione all’affitto (23,31 richieste 
ogni mille residenti) per quanto, co-
me 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 sembra-
no realizzare una crescita minore 
che altrove: l’indice di stabilità ma-
trimoniale, 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 Ver-
silia 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 Dioce-
si di Pisa, tre nella Diocesi di Luc-
ca (Camaiore, Massarosa e Viareg-
gio). Dal punto di vista dell’appar-
tenenza ecclesiale, in questo territo-
rio la situazione è significativamen-
te diversa, quasi opposta, a quella ri-
scontrata in Val d’Era: i quattro co-
muni “diocesani” si estendono su 
quasi la metà della Zona (47,75% 
della superficie) ma ospitano meno 
di un terzo dei residenti (28,86% pa-
ri a 47.535 abitanti).
A dispetto di un immaginario dif-
fuso, collegato alla fama delle loca-
lità della riviera, la Versilia dal pun-
to di vista anagrafico non può esse-
re considerata un territorio giovane: 
i minori sono 23.464, il 14,20% del-
la popolazione, un’incidenza signi-
ficativamente inferiore alla media 
regionale (15,28%), e nel 2016 si so-
no contati 6,45 nuovi nati ogni mille 
residenti, valore anch’esso più bas-
so rispetto a quello toscano (7,19). 
Gli ultra65enni sono un quarto di 
tutta la popolazione (41.462 perso-
ne corrispondenti al 24,92%), un 
dato in linea con la media regiona-
le (24,86%) ma più alto rispetto a 
quello riscontrato sia nella Zona Pi-
sana (24,68%) che, soprattutto, nella 
Val d’Era (22,10%). La conseguenza 
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è un indice di vecchiaia sbilancia-
to dalla parte della popolazione an-
ziana in misura maggiore di quanto 
si verifica a livello regionale: in Ver-
silia, infatti, gli “over65” sono più 
del doppio rispetto agli “under 14” 
(212,85%) mentre in Toscana il rap-
porto si ferma al di sotto di questa 
soglia (195,41%).
Nonostante ciò, le condizioni di sa-
lute degli anziani sembrerebbero es-
sere relativamente buone se è vero 
che in Versilia si stima vi siano 7,96 
non autosufficienti ogni 100 ultra-
65enni residenti, un valore che col-
loca questo territorio fra le cinque 
zone socio-sanitarie con l’inciden-
za più bassa.
Anche l’immagine della Versilia co-
me di un territorio ricco e benestan-
te, diffusa in quanto meta di vacan-
ze di vip e turisti con notevoli pos-
sibilità economiche, sembra trova-
re scarsa corrispondenza nella re-
altà: dati alla mano il reddito im-
ponibile medio dei residenti, pari 
19.383,32 euro l’anno, è inferiore di 
circa di circa tre mila euro a quel-
lo percepito da chi vive nella Zona 
Pisana e di mille rispetto al reddi-
to imponibile medio regionale. Non 
solo, l’importo delle pensioni eroga-
te dall’Inps è abbastanza basso (818, 
65 euro al mese, cinquanta in meno 
rispetto alla media toscana) e il tas-

so grezzo di disoccupazione piutto-
sto alto (22,26%), superiore alla me-
dia regionale (21,13%) e quella di 
tutte le quattro Zone socio-sanita-
rie qui prese in considerazione. Non 
stupisce, quindi, che la Versilia sia il 
territorio della Toscana con il tasso 
di pensioni e assegni sociali più ele-
vato della Toscana (lo percepisce il 
6,27% degli anziani “over65”). Sem-
mai è apparentemente in contraddi-
zione con il quadro fin qui delineato 
l’incidenza relativamente bassa del-
le domande d’integrazione all’affit-
to presentate (appena l’8,95 per mil-
le, meno della metà della Zona Pi-
sana) ma, come già spiegato, questa 
variabile riflette anche la minore o 
maggiore presenza di attività e ser-
vizi.
A dispetto di una certa narrazio-
ne “politica”, invece, la presenza dei 
cittadini stranieri è limitata. La Ver-
silia è il territorio della Toscana con 
la percentuale più bassa d’immigra-
ti residenti (6,1%) e iscritti a scuo-
la (6,03%). Anche il tasso di richie-
denti asilo è fra i meno rilevanti del-
la 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 alcu-
ni comuni della Zona e pure il tasso 
di ospedalizzazione (94,74 ricove-
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ri l’anno ogni 100mila stranieri re-
sidenti) è al di sotto della media re-
gionale (102,21).
In controtendenza solo il tasso grez-
zo di disoccupazione (43,46% di tut-
ti gli stranieri residenti fra i 15 e i 64 
anni), superiore alla media regiona-
le (38,03%) e il più elevato dei quat-
tro territori presi in considerazione, 
un’incidenza che è lo specchio so-
prattutto delle criticità socio-eco-
nomiche versiliesi cui la popolazio-
ne straniera, più vulnerabile, è mag-
giormente esposta (il tasso grezzo di 
disoccupazione per quest’ultimi è 
quasi il doppio rispetto a quello me-
dio).
Criticità assai più esplicite, però, ri-
guardano l’instabilità matrimonia-
le e la salute mentale. Sotto il primo 
profilo, infatti, la Versilia è la zona 
con l’incidenza più elevata di divor-
ziati (5,03% della popolazione mag-
giorenne) dopo quella Livornese. La 
stessa posizione è occupata anche 
nella graduatoria dei ricoverati nel 
reparto di psichiatria (3,35 per mil-
le residenti, fa peggio soltanto la Zo-
na Senese).
Un dato da leggere in collegamento 
con il diffuso ricorso a farmaci an-
tidepressivi: il fenomeno, infatti, ri-
guarda l’11,24% dei residenti, un’in-
cidenza 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 co-
pre un’area montana, compresa fra 
la Versilia e l’Appenino Modene-
se, di quasi 800 chilometri quadra-
ti, abitata da appena 56.783 perso-
ne. Un territorio suddiviso in sedi-
ci comuni talvolta anche di notevo-
le estensione (Bagni di Lucca arriva 
a 164,71 kmq) ma con pochi abitan-
ti se è vero che Barga è il più popo-
loso e non arriva a diecimila resi-
denti. Proprio Barga è anche l’uni-
co comune di questo territorio ad 
essere compreso nella Diocesi di Pi-
sa: si estende su appena l’8,56% del-
la superficie ma ospita oltre un sesto 
(18,56%) dei residenti ed è, non so-
lo il più popoloso, ma anche il prin-
cipale 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 Ser-
chio vive una delle popolazioni più 
anziane della Toscana: il 27,37% ha 
più di 65 anni, un dato superato sol-
tanto dalla confinante Lunigiana e 
da Alta Val di Cecina, Val di Cor-
nia e Amiata, tutte aree della regio-
ne dalle caratteristiche simili, mon-
tane o, comunque, periferiche e ca-
ratterizzate da campagna diffu-
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sa. Conseguentemente, come capi-
ta spesso per le popolazioni piutto-
sto anziane, la natalità è molto bas-
sa (5,59 nuovi nati ogni mille resi-
denti), la minore dell’intero territo-
rio regionale dopo le Colline Metal-
lifere, e l’incidenza dei minori po-
co marcata (13,94%, quasi un pun-
to percentuale in meno rispetto alla 
media regionale).
Non stupisce, quindi, che in un con-
testo con queste caratteristiche l’in-
dice di vecchiaia sia molto elevato 
(243,85%), tanto che gli ultra65en-
ni sono due volte e mezzo più nu-
merosi degli “under 14” (i primi so-
no 15.821 e i secondi 6.488), al pari 
della stima degli anziani non auto-
sufficienti: non è in grado di svolge-
re una delle attività di base della vi-
ta quotidiana, infatti, l’8,53% degli 
over 65 residenti, un’incidenza net-
tamente superiore a quella della vi-
cina Versilia e fra le più elevate del-
la Toscana.
Dal punto di vista socio-economi-
co la Valle del Serchio e il Barghi-
giano sono una delle aree meno ric-
che della Diocesi e della Toscana: 
qua il reddito imponibile medio an-
nuo 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 ri-
spetto alla media toscana. Sottoli-
neiamo anche la diffusione marcata 
di pensioni e assegni sociali erogati.
Coloro che percepiscono un contri-
buto mensile di questo tipo sono il 
4,69% degli ultra65enni, un valore 
più basso rispetto a quello della Ver-
silia ma, comunque, fra i dieci più 
alti della regione.
Nonostante un quadro socio-eco-
nomico tutt’altro che florido, il tas-
so grezzo di disoccupazione è rela-
tivamente basso: è iscritto ai Cen-
tri per l’Impiego appena il 18,46% 
della popolazione fra i 15 e i 64 an-
ni, un dato nettamente inferiore al-
la media regionale (21,13%). E anche 
l’incidenza delle famiglie che hanno 
chiesto il contributo all’affitto è irri-
soria: appena il 6,59 per mille (si re-
gistra una percentuale inferiore solo 
nella Zona Fiorentina e nell’Amia-
ta Grossetana), ma in questo caso il 
dato può essere collegato anche al-
la minore diffusione di servizi e op-
portunità.
Le maggiori criticità, comunque, 
anche nella Valle del Serchio, si con-
centrano sulla salute mentale.
Le persone ricoverate nei reparti di 
psichiatria sono poche (1,42 ogni 
mille ricoverati) ma il ricorso con-
tinuativo ai farmaci antidepressivi 
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è diffusissimo: il fenomeno riguar-
da ben il 13,52% della popolazione 
residente, la percentuale più eleva-
ta della Toscana ed è verosimilmen-
te collegato all’altissima spesa far-
maceutica pro capite di questo ter-
ritorio dove, in media, si spendono 
207,93 euro l’anno in medicinali, la 
spesa maggiore della regione.
Sotto tutt’altro profilo, quello atti-
nente al supporto alla famiglia e ai 
servizi educativi, è ben al di sotto 
del livello di riguarda anche il co-
siddetto “Indicatore di Lisbona” da-
to dal numero di bambini fra i 3 e i 
36 mesi accolti nei servizi educativi 
per l’infanzia in rapporto alla popo-
lazione 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 nel-
la Valle del Serchio si ferma ben die-
ci punti sotto questa soglia (23,62%). 
Soltanto in Lunigiana si riscontra 
un’incidenza inferiore.
Nonostante qualche carenza di ser-
vizi e supporti, nella Valle del Ser-
chio i fenomeni di frammentazione 
familiare sono relativamente poco 
diffusi: l’indice d’instabilità matri-
moniale si ferma al 3,07%, inferio-
re 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 sem-
bra esser un fenomeno relativa-
mente poco diffuso, quanto meno 
in rapporto ad altre aree della To-
scana: 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 del-
la regione dopo le vicine Versilia e 
Apuane.
Discorso simile fra i banchi di scuo-
la, dove gli studenti di origine stra-
niera si fermano all’8,36% degli 
iscritti, un dato inferiore di qua-
si cinque punti percentuali rispetto 
alla media regionale.
Nelle strutture d’accoglienza, al-
meno nel 2017, non vi erano mino-
ri stranieri non accompagnati ben-
ché il tasso di richiedenti asilo fra i 
più alti della Toscana: nella Valle del 
Serchio, infatti, nel 2017 nei Cen-
tri d’Accoglienza Straordinaria so-
no stati accolti 463 profughi (il dop-
pio rispetto alla vicina e ben più po-
polosa Versilia), per un’incidenza 
dell’8,15 per mille sulla popolazione 
residente contro una media regio-
nale del 3,6 per mille.
Il tasso grezzo di disoccupazione 
per gli immigrati è significativa-
mente 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 asi-
lo, sintomo di un’accoglienza diffu-
sa che a livello regionale si afferma 
un po’ a macchia di leopardo com-
plici le resistenze di alcune ammini-
strazioni comunali, l’altro elemento 
di criticità riguarda l’elevato tasso di 

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



28  –  Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa

Note:

1 Fonte: Cei.

2 Osservatorio sociale regiona-
le, Profili di Salute (http://www.
regione.toscana.it/-/profili-di-
alute?redirect=http%3A%2F%2Fwww.
regione.toscana.it%2Fosservatoriosoc
ialeregionale%3Fp_p_id%3D101_IN-
STANCE_c8Z8dsp5bGrB%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_
INSTANCE_3dGXcweuxwFq__column-
1%26p_p_col_count%3D1).

3 Comuni di Calci, Cascina, Crespina-Lo-
renzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, 
San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopi-
sano

4 Fa parzialmente eccezione il comune di 
Fauglia, in gran parte anche se non total-
mente nel territorio della diocesi di San 
Miniato.

5 Fanno parte della diocesi di Pisa Bienti-
na, Buti, Calcinaia e Pontedera. Non vi ri-
entrano, invece, Capannoli, Casciana Ter-
me-Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Pec-
cioli, Ponsacco, Santa Maria a Monte 
eTerricciola. 

6 Fanno parte della diocesi di Pisa Forte 
dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, e Staz-
zema. Ne sono escluse Camaiore, Massa-
rosa e Viareggio.

7 Fa parte della diocesi di Pisa solo il co-
mune di Barga. Non vi appartengono, in-
vece, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, 
Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di 
Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, 
Coreglia, Antelminelli, Fabbriche di Valli-
co, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, 

Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio 
e Pieve Fosciana.

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

9 Ne fanno parte Castellina Maritti-
ma, Riparbella e Santa Luce due parroc-
chie due parrocchie del Comune di Cecina. 
Non vi appartengono, invece, la gran parte 
del territorio comunale di Cecina e quello 
di Casale Marittimo, Guardistallo, Mon-
tescudaio, Bibbona, Castagneto Carduc-
ci, Rosignano Marittimo, Monteverdi Ma-
rittimo, 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 Re-
gionale, settembre 2017, pag.24

12 Dato dal rapporto fra il numero di pen-
sioni e assegni sociali riconosciuti e la po-
polazione ultra65enne residente.

13 Dopo la Pratese e la Zona del Valdar-
no Inferiore.

14 Pure in questo caso è la terza della Re-
gione, ancora una volta superata dal Val-
darno Inferiore e dalla Zona Pratese.

15 Esattamente il quarto. Nel 2016 han-
no registrato un indice di natalità superio-
re 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 in-
feriore solo nelle zone Elba, Colline dell’Al-
begna , Valdarno e Fiorentina.



XIII  Rapporto povertà 2018, Comunità precarie  –  29

I ntroduzione
Quotidianamente operatori e vo-
lontari dei Centri d’Ascolto (Cd’A) 
raccolgono le informazioni relati-

ve alle persone incontrate in Mi-
rodweb, una banca dati accessibi-
le su internet attraverso credenziali 
d’accesso e che prende il nome dal-
la rete Mirod, un acronimo che sta 
per “Messa in rete degli Osservatori 
diocesani” e che indica un progetto 
promosso nel 2002 dalla Delegazio-
ne Regionale Caritas e dalla Regio-
ne 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 ac-
compagnare il lavoro dei Cd’A col-
legati a tale rete.
Anche nel 2017 nel territorio dioce-
sano i Centro d’Ascolto in rete so-
no 6: 
- Il Centro d’Ascolto Diocesano, 
composto al suo interno da Sportel-
lo Unico e Sportello Percorsi, dedi-
cato all’approfondimento delle pro-
blematiche che riguardano le perso-
ne straniere;

- Il Centro d’Ascolto della parroc-
chia di San Michele degli Scalzi; 
- Il Centro d’Ascolto dell’Associa-
zione “Sante Malatesta” dedicato 
agli studenti stranieri;
- Il Centro d’Ascolto di Pontasser-
chio, espressione dell’unità pasto-
rale 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 fat-
to che le situazioni di povertà incon-
trate dai Cd’A della Caritas di Pisa 
sono rappresentative soprattutto 
del contesto cittadino: l’83,6% del-
le persone incontrate risiede, infat-
ti, in Comuni della Zona Pisana (Pi-
sa, Calci, Cascina, Fauglia, Crespi-
na Lorenzana, Orciano Pisano, San 
Giuliano Terme, Vecchiano, Vico-
pisano). In valore assoluto si tratta 
di 1.115 persone, 701 stranieri e 504 
italiani. La proporzione di residen-
ti nella Zona Pisana è più alta tra 
gli immigrati (86,4%) e raggiunge il 
91% tra le donne straniere.

Capitolo 2

Le povertà incontrate dalla
Caritas diocesana nel 2017
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Complessivamente, le persone in-
contrate nel 2017 sono 1.565, 58 
in meno di quelle contate nel 2016 
(-3,6%), ma comunque sostanzial-
mente in linea con i numeri che re-
gistriamo dal 2014, quando le per-
sone 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 de-
gli immigrati, all’interno del quale 
i primi rappresentano il 52,8% e le 

donne il 47,2%. Tra gli italiani inve-
ce gli uomini rappresentano il grup-
po più numeroso (58,6%).

2.3 Uomini e donne in condizione 
di povertà
L’analisi dei dati raccolti per sesso 
evidenzia alcune differenze che rac-
contano di una maggiore vulnera-
bilità, talvolta degli uomini, talvolta 
delle donne che si trovano in condi-
zione di povertà e che si sono rivolti 
alla rete dei Cd’A.
In particolare:
1. le situazioni di povertà croniciz-
zata (persone seguite dalla Caritas 
da almeno sei anni) sono più diffu-
se tra le donne. Il 34% di queste ul-
time 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 (35-
44 anni) si individua una maggio-
re vulnerabilità della componen-
te femminile (27,4% per le donne e 
22,7% degli uomini), mentre la fa-
scia di età 55-64 anni è più nume-
rosa tra gli uomini (19,8% contro il 
15%);
3. le donne incontrate dalla rete dei 
Cd’A hanno più frequentemente de-
gli uomini titoli di studio medio bas-
si, soprattutto tra gli stranieri: l’8,7% 
delle donne sono, infatti, in condizio-
ne di analfabetismo o senza titolo di 
studio (3,6% degli uomini);
4. la condizione di vedovanza ha 
implicazioni soprattutto per la com-
ponente femminile in conseguenza 
anche della loro maggiore longevi-
tà. La proporzione di vedovi si atte-
sta 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 in-
vece significativamente più diffu-
sa tra gli uomini (76,6% contro il 
23,4% per le donne) mentre le per-
sone 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 de-
gli uomini, soprattutto tra gli im-
migrati.
Le persone che abbiamo incontra-
to hanno mediamente 44,9 anni; gli 
immigrati (40,9 anni) sono in me-
dia 10 anni più giovani degli italia-
ni (52,2 anni).
L’analisi per fasce di età eviden-
zia, in effetti, una loro maggiore di-
stribuzione nella fascia 35-54 anni 
(51,2%) e, parallelamente, una nu-
merosità maggiore di italiani nel-
le classi over 64 anni (17,5%), nella 
quale si collocano invece soltanto il 
3,4% degli stranieri.
La distribuzione degli italiani è inol-
tre più sensibile al genere. Le donne 
si concentrano, per l’appunto, pre-
valentemente nella classe 45-54 an-
ni (27,4%), mentre per gli uomini le 
classi proporzionalmente più nu-
merose sono quelle 45-54 (29,7%) e 
55-64 (31,5%).
Gli anziani (65-74 anni) e i grandi 
anziani (oltre 74 anni) rappresenta-
no 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 al-
la rete dei Cd’A sono state quella 
marocchina (14,5%), quella rome-
na (12,3%), quella albanese (7,2%), 
quella macedone (7,1%) e quella fi-
lippina (6,9%)  (vd Tabella 1).
Il 65,5% degli immigrati che acce-
dono alla rete dei CdA sono in Ita-
lia 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 media-
mente 34,8 anni. Si tratta soprattut-
to di uomini celibi, con tipologia di 
convivenza e di abitazione molto di-
versificata, 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 cono-
sciuta e seguita dalla Caritas da al-
meno sei anni. Non si tratta di nuo-
vi arrivi, collegati ai flussi di richie-
denti asilo, ma di persone che vi-
vono nel territorio da molti anni e 
che o non sono riusciti a liberarsi da 
una condizione di difficoltà e biso-
gno 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 soprat-
tutto 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 vedo-
ve, esclusivamente di sesso femmi-
nile, raggiunge il 17,9%. Si tratta di 
donne che provengono da Ucraina e 
Romania verosimilmente impegna-
te nel lavoro di cura.
I celibi/nubili, quasi esclusivamente 
uomini, sono 10 (17,9%).
Il 53,6% degli immigrati che si tro-
vano in Italia da oltre 9 anni vivono 
in un nucleo familiare, il 55,4% ha 
un’abitazione stabile, il 53,6% ha al-
meno 1 figlio. 
I figli di persone immigrate che vi-
vono 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 immi-
grati che si trovano in Italia da ol-
tre 9 anni. Hanno in media 44 an-
ni 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 vedo-
vanza salgono al 17,9%. Si ferma in-
vece al 16,1% la proporzione dei ce-

libi/nubili.
Si tratta di persone che hanno 
espresso bisogni relativi, diretta-
mente o indirettamente, all’inte-
ro nucleo familiare: il 55,4% di es-
si, 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% del-
le persone incontrate.
La condizione di non occupato è se-
gnalata da oltre il 73%; il 53,6% dei 
non occupati risultano peraltro di-
soccupati in cerca di nuova occupa-
zione.
Tra gli stranieri che sono in Italia 
da oltre 9 anni e che si sono rivol-
ti per la prima volta nel 2017 a un 
Centro Caritas il 55,4% ha almeno 
un figlio. Complessivamente, all’in-
terno di questo gruppo, si sono con-
tati 62 figli.

2.5 Stato civile, convivenza e con-
dizione abitativa
L’esame dello stato civile conferma: 
la sovrarappresentazione di celibi 
tra gli uomini (41,9%);
la sovrarappresentazione di separa-
ti/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 dif-
fusa 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 percen-
tuale del +34,9% (Grafico 2.).
Tale variazione si registra in par-
ticolar modo con riferimento alla 
componente immigrata: gli uomini 
stranieri che vivono in nucleo fami-
liare 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 Gra-
fico 2).
La condizione abitativa è di preva-
lente stabilità (54,8%), ma risulta al-
tresì significativamente diffusa la 
condizione di marginalità abitati-
va che riguarda circa il 20% dei ca-
si (corrispondenti a 311 persone). Al 
riguardo l’analisi delle problemati-
che di natura abitativa, così come 
raccolte dai Cd’A, evidenzia peral-
tro che se è vero che il 45,2% di es-
se riguarda la mancanza di un’abi-
tazione, per il 10,3% dei casi si trat-
ta 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 si-
gnificativo della loro nazionalità. 
Gli immigrati si collocano in mi-
sura maggiore ai due poli contrap-
posti della “scala formativa” essen-
do in proporzione più analfabeti/
senza titolo degli italiani, ma anche 
più laureati e più frequentemente in 
possesso di diploma.
Tra gli italiani la maggioranza as-
soluta delle persone è invece in pos-
sesso di licenza media inferiore 
(51,8%). Nel confronto con il 2016, 
si riduce in valore assoluto il nume-
ro degli studenti, passati dai 136 del 
2016 agli 88 del 2017.
Le proporzioni rilevate per occupa-
ti (16%) e non occupati (62,8%) sono 
stabili rispetto a quelle registrate lo 
scorso anno, con variazione che ri-

sentono della nazionalità delle per-
sone incontrate.
Tra gli immigrati infatti la propor-
zione 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 percepi-
scono una pensione.
Coloro che hanno un’occupazione 
sono impiegati prevalentemente in 
mansioni di basso profilo. 
Tra coloro per i quali è nota la pro-
fessione svolta, 31 persone sono colf, 
22 persone sono addette alle puli-
zie, 22 all’assistenza anziani, 12 so-
no operaie.
Le problematiche e i bisogni esplicita-
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ti e/o rilevati attengono nel loro caso a 
disoccupazione del congiunto, insuf-
ficienza del reddito e/o condizione di 
indebitamento (vd Grafico 4).

2.7. Bisogni e problematiche
Le problematiche complessivamen-
te contate sono 4.671. Significa cioè 
che ciascuna delle 1.565 persone in-
contrate nel 2017 si è presentata ai 

Cd’A con una media di circa 3 pro-
blematiche.
Le richieste esplicitate dalle persone 
ed i bisogni rilevati da operatori e 
volontari sono inscrivibili all’inter-
no di 11 dimensioni, rappresentate 
all’interno della Tabella 2.
La distribuzione delle problemati-
che incontrate è fortemente collega-
ta a problematiche di natura econo-



XIII  Rapporto povertà 2018, Comunità precarie  –  37

mica: il 46,6% delle problematiche 
afferiscono infatti alla dimensione 
delle povertà in senso stretto; la pro-
porzione di problematiche occupa-
zionali ammonta al 18,6% e quelle 
abitative rappresentano il 9,8% del-

le problematiche complessivamente 
rilevate.
Oltre il 6,5% delle persone ha infi-
ne 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 na-
tura economica sono più frequente-
mente da ricondurre alla mancanza 
di un reddito (24,6%), alla disponi-
bilità di un reddito insufficiente alle 
normali esigenze (47,2%) o a condi-
zioni di povertà e marginalità estre-
ma (15,8%). Chi ha problematiche 
di natura abitativa è nel 35,4% senza 
una casa e nel 23% dei casi in con-
dizioni di precarietà e/o inadegua-
tezza. Le problematiche di natura 
occupazionale sono nel 71,5% lega-
te alla mancanza di un lavoro ma 
spesso conseguenza di situazioni 
di irregolarità (14,2%) o di occupa-
zione parziale (9,4%) (vd pag. prece-
dente, Tabella 3).

2.8. Nuovi poveri e poveri di lun-
go periodo
La proporzione dei poveri di lungo 
periodo (conosciuti da almeno sei 
anni) incontrati nel 2017 raggiun-
ge il 29,6% e si fa sempre più vicina 
a quella registrata a livello regionale 
per il 2016 (33,3%). Il peso dei pove-
ri di lungo periodo diventa maggio-
re anche in conseguenza alla ridu-
zione dei “nuovi poveri” (che si so-
no 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 rag-
giungeva il 38,9% nel 2015.
In valore assoluto i nuovi poveri so-
no scesi dai 609 del 2016 ai 455 del 
2017, con una variazione percentua-
le 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 mi-
sura diversa coloro che vivono una 
situazione di povertà cronicizzata e 
coloro che, per la prima volta, si so-
no avvicinati alla rete dei CdA e dei 
servizi Caritas (Tabella 4).
Il peso dei poveri di lungo perio-
do risulta, come detto, in crescita. 
La loro età media è di circa 45 an-
ni e si tratta di persone spesso anal-
fabete o senza titolo di studio e che 
si trovano in condizione di non oc-
cupazione 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 complessiva-
mente si sono contati 239 figli. Gli 
immigrati che appartengono a que-

sto gruppo provengono prevalen-
temente 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 im-
migrati le nazionalità più frequen-
temente incontrate sono state quella 
filippina e romena, mentre si segna-
la una forte riduzione della presenza 
degli albanesi, passati dal 10,4% del 
2016 al 4,4% del 2017. I nuovi pove-
ri sono mediamente più giovani dei 
poveri di lungo periodo e coniuga-
ti in proporzione significativamen-
te inferiore. La proporzione di colo-
ro che hanno almeno 1 figlio è infe-
riore a quella registrata tra i pove-
ri di lungo periodo (rispettivamente 
31,4% e 51,6%) ma il numero com-
plessivo dei figli contati, conviventi 
e non, è superiore.
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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 al-
meno 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 esti-

ve 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 San-
ta Croce in Fossabanda.

Rispetto allo scorso anno tra i fru-
itori dei servizi si contano 85 per-
sone in meno; dato questo che con-
tinua ad essere effetto dell’apertu-
ra della Cittadella della Solidarietà 
che, una volta avviata a pieno regi-
me, ha di fatto spostato su di sé par-
te delle persone che accedevano al 
servizio pacchi spesa.
Fino ad aprile 2016 alcune persone 
che hanno avuto accesso alla Citta-

della della Solidarietà hanno conti-
nuato ad essere annotate anche sul 
database che raccoglie gli accessi ai 
servizi mensa, pacchi spesa e docce; 
questo spiega l’ulteriore diminuzio-
ne di persone che si continua a regi-
strare dal 2014 e che è rappresentata 
nel Grafico 1.
Dal 2014 si osserva infatti una va-
riazione nel numero complessi-
vo di fruitori del -31,7%; variazione 
che raggiunge il -36,7% per la com-
ponente straniera e il -19,3% per la 
componente di nazionalità italiana 
(vd pag. seguente Grafico 3.1).
Tra i fruitori dei servizi il peso del-
la componente italiana sta conti-
nuando a crescere: nel 2017 le per-
sone italiane rappresentano infatti il 
34,3%, nel 2014 la proporzione rag-
giungeva invece il 25,3%.
Delle 936 persone che hanno avuto 
accesso ai servizi, il 41,7% (390 per-
sone) avevano avuto accesso ad al-
meno uno dei servizi anche nell’an-
no e/o negli anni precedenti.
Le persone che operatori e volonta-
ri hanno indicato come “nuovi con-
tatti” sono state 390, pari al 41,6%.

Capitolo 3

L’accesso ai servizi Caritas
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Tra gli italiani i nuovi contatti (112 
persone) rappresentano il 34,9%; tra 
gli stranieri la loro proporzione am-
monta al 45,4% (278 persone).
L’età media di coloro che hanno 
avuto accesso ai servizi è di 45,3 an-
ni, 42,7 anni per gli stranieri e 50,2 
anni per gli italiani.

— Servizi erogati nel 2017
Pasti 
Sono complessivamente stati pre-
parati 30.028 pasti (erano 28.916 
nel 2016) a cui sono da aggiunge-
re 4.524 cestini confezionati nel pe-
riodo 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 pre-
cedente, quando i fruitori del servi-
zio mensa erano stati 616. L’età me-
dia di chi ha avuto accesso alle men-
se è di 45,4 anni. Si tratta prevalen-
temente di persone che hanno avu-
to accesso alla rete dei servizi anche 
nell’anno e/o negli anni precedenti.
La quota dei vecchi contatti am-
monta infatti al 54,1%. Gli immi-
grati rappresentano il 63,1% del-
le persone (456 persone) con pro-
venienza 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 Ucrai-
na (50 persone, pari all’11%). Gli uo-
mini sono 565 (78,1%) e sono spesso 
italiani, romeni, marocchini o tuni-
sini. Il gruppo delle donne (158 per-
sone) è costituito prevalentemente 
da donne italiane o provenienti da 
Ucraina e Romania.
Docce 
2.294 sono le docce complessiva-
mente fatte, circa 361 in più rispet-
to a quelle del 2016. Sono state 184 le 
persone che hanno ricevuto almeno 
1 buono doccia, 14 in meno rispet-
to 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 al-
meno un pacco spesa sono state 239, 
186 in meno rispetto al 2016 quan-
do sono state 425. Tale contrazione 
è quasi certamente influenzata dal 
fatto che, fino al primo trimestre del 
2016, alcuni accessi alla Cittadel-
la della Solidarietà sono stati inseri-
ti 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 per-
sone in situazione di povertà e che 
faticano o proprio non riescono ad 
accedere al prestito bancario. Si è 
sviluppato inizialmente soprattut-
to nei Paesi in via di sviluppo ricor-
rendo frequentemente a metodiche 
che hanno messo al centro dell’in-
tervento 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 To-
scana e dall’altro il ‘‘Prestito della 
Speranza 3.0’’, promosso grazie a un 
accordo fra la Conferenza episcopa-
le italiana e le banche Intesa San Pa-
olo e Banca Prossima2 e la conven-
zione per il microcredito fra l’Arci-
diocesi di Pisa e la Banca Popola-
re di Lajatico. In comune hanno il 
fatto di rivolgersi a soggetti che so-
no esclusi o faticano molto a rien-
trare nei normali circuiti del credi-
to 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 coin-
volge in alcun modo gli istituti ban-
cari: l’amministrazione regiona-
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le eroga direttamente le somme al-
le realtà del terzo settore capofila del 
progetto ed è loro esclusivo compito 
sia la selezione dei soggetti cui con-
cedere il finanziamento, sia il moni-
toraggio sui tempi di restituzione.
Invece sia il ‘‘Prestito della Speranza 
3.0’’ che la convenzione con la Ban-
ca Popolare di Lajatico prevedono 
una doppia valutazione: un primo 
vaglio da parte degli sportelli del-
la Caritas diocesana, utile a sotto-
porre le candidature alle banche le 
quali, comunque, svolgono una loro 
istruttoria sul merito creditizio del 
candidato del tutto autonoma, sul-
la base della quale decidono se acco-
gliere o meno la richiesta di finan-
ziamento.
Altre differenze significative riguar-
dano l’importo massimo finanzia-
bile (tre mila euro per il prestito 
sociale, sei mila per la convenzio-
ne con la Banca di Lajatico e 7.500 

euro per il ‘‘Prestito della Speranza 
3.0’’), il tasso d’interesse (tasso ze-
ro nel prestito sociale mentre è pari 
al 2,5% per il ‘Prestito della Speran-
za’ e al 3% per l’accordo con la Ban-
ca di Lajatico) e i tempi restituzione 
(tre anni primo caso, cinque negli 
altri due). Nel dettaglio per quanto 
riguarda il ‘‘prestito sociale’’ la Ca-
ritas diocesana di Pisa è capofila di 
uno dei 38 progetti finanziati dalla 
Regione distribuiti in 32 delle 34 zo-
ne socio-sanitarie della Toscana, in-
terventi che si avvalgono della col-
laborazione di circa 300 Centri d’A-
scolto distribuiti in modo piuttosto 
capillare sul territorio.
Il progetto che ha riguardato la zo-
na 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 dio-
cesana stessa quale soggetto capofi-
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la di una rete completata da Pubbli-
ca Assistenza di Pisa e del Litorale 
Pisano, e dai Centri d’Ascolto antiu-
sura della Misericordia di Pisa, Ca-
scina e Navacchio. Il progetto ha ot-
tenuto un finanziamento di 150mila 
euro nel 2014 ed è stato nuovamente 
rifinanziato con un importo analo-
go nel 2016.
Il ‘Prestito della Speranza 3.0’ e la 
Convenzione con la Banca di Laja-
tico, invece, sono stati attivati per la 
prima volta nel 2015. Complessiva-
mente fra il 2014 e il 2017 la Caritas 
diocesana, attraverso i tre strumenti 
citati, ha erogato 183 finanziamen-
ti 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’inciden-
za sull’ammontare complessivo è in 
diminuzione: nel 2016, infatti, co-
priva quasi i tre quarti (74,1%) del 

totale (vedi tabella 3.1).
Il ruolo del prestito sociale, pe-
rò, è ancora più predominante se si 
guarda ai soggetti finanziati: que-
sto strumento, infatti, è stato utiliz-
zato 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 spin-
to in tale direzione anche il fatto che 
l’istruttoria relativa al progetto so-
stenuto dall’amministrazione re-
gionale è unica e concentrata nella 
sede dello sportello d’ascolto men-
tre sia per il ‘‘Prestito della Speran-
za 3.0’’ che per l’accordo con la Ban-
ca Popolare di Lajatico, come spie-
gato, è necessaria una doppia valu-
tazione che allunga un po’ i tempi 
per la concessione del prestito (vd 
Tabella 3.2).
L’indicatore più comunemente uti-
lizzato per misurare l’efficacia dei 
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progetti di microcredito è il tasso di 
restituzione, ossia la quota di finan-
ziamenti rimborsati dai beneficia-
ri. Questa, informazione, però, è di-
sponibile solo per il prestito socia-
le dato che tutta l’istruttoria è gesti-
ta dallo sportello microcredito del-
la Caritas.
Viceversa, invece, non è disponibile 
per ‘‘Il Prestito della Speranza 3.0’’ e 
per la Convenzione per il Microcre-
dito con la Banca Popolare di Laja-
tico perché in questo caso gli adem-
pimenti amministrativi sono cura-
ti dagli uffici degli istituti di credito.
Però in caso d’inadempimento en-
trambe le misure prevedono che sia 
informata anche la Caritas diocesa-
na e poiché nessuna comunicazione 
del genere è stata recapitata, si può 
supporre che i soggetti che hanno 
beneficiato del finanziamento stia-
no saldando regolarmente il debito. 
Il tasso di restituzione del prestito 
sociale rimane al di sopra del 40%: 

finora, infatti, sono stati restitui-
ti 136.573,08 euro dei 326.106 ero-
gati, 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 impu-
tabile al fatto che molti beneficiari 
avevano ricevuto il prestito nell’an-
no precedente e quindi si trovavano 
ancora nei dodici mesi di c.d. ‘‘pre-
ammortamento’’ durante i quali 
non si pagano le rate.
Nel 2017, infatti, le restituzioni so-
no riprese con il ritmo abituale e il 
tasso si è attestato al 43,6% (vd Ta-
bella 3.3).
In termini percentuali oltre un 
quarto (26,1%) dell’importo dei fi-
nanziamenti è stato destinato a co-
prire le spese di indebitamento 
(con finanziarie ma anche con isti-
tuti di credito a causa di scoper-
ti sul conto corrente), più di un se-
sto (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 tri-
buti. La destinazione più consisten-
te, però, è ‘‘altro’’, una voce che as-
sorbe ben il 43,8% dei finanziamen-
ti e che fa riferimento a investimen-
ti di tipo maggiormente produttivo 
e promozionale dato che sono sta-
ti erogati per l’acquisto e le ripara-
zioni di mezzi di trasporto, necessa-
ri per lavorare ma anche per assicu-
rare maggiore autonomia di movi-
mento al beneficiario e al suo nucleo 
familiare, ma anche per la copertu-
ra dei costi assicurativi ad essi col-
legati e per corsi di formazione pro-
fessionale.
Non mancano, però, casi di emer-
genze improvvise che, se non sup-
portate, avrebbero creato non poche 
difficoltà alla famiglia beneficiaria: 
c’è chi, ad esempio, ha chiesto un 
prestito di 1.400 euro per cure den-
tistiche e chi di 2.070 per acquistare 
una caldaia, necessaria per avere ac-
qua calda, chi ancora uno da 1.500 
per le spese notarili legate ad atti di 
successione.

3.3 Servizi Caritas, il contribu-
to economico al welfare locale: un 
tentativo di quantificazione 
Anche in quest’edizione del Rap-
porto si è provato a stimare il valo-
re economico complessivo dei ser-

vizi erogati dalla Caritas diocesa-
na. Per farlo si sono presi in consi-
derazione esclusivamente quei ser-
vizi per i quali non è previsto alcun 
contributo pubblico e che, quindi, 
sono effettuati esclusivamente con 
risorse, economiche e umane, del-
la chiesa pisana e donazioni. Adot-
tando questo criterio, in realtà, l’u-
nico servizio che non è stato pre-
so in considerazione è stato il pre-
stito sociale in quanto, come detto, 
la gran parte dei costi sono coper-
ti 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 Spe-
ranza 3.0’’ e Convenzione con la 
Banca di Lajatico), invece, vi sono 
ricompresi anche se il valore eco-
nomico complessivo rimane sotto-
stimato in quanto non quantifica il 
costo del lavoro degli operatori, né 
il risparmio reso possibile dallìo-
pera dei tanti volontari. 
La stima, infatti, è stata fatta attri-
buendo un valore preciso a ciascu-
na prestazione unitaria: i 5 euro a 
pasto corrispondono al prezzo di 
un pranzo (primo, secondo, con-
torno, frutta e acqua) fatto dallìa-
zienda di catering alla Congrega-
zione 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 doc-
cia 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 gene-
ri alimentari che si trovano sugli 
scaffali dell’Emporio della ‘‘Citta-
della della Solidarietà’’ è stato cal-
colato a partire dal prezzo medio 
dei prodotti nei più frequentati su-

permercati del territorio. Il risulta-
to è sintetizzato nella tabella 3.4 e 
conferma, anche per il 2017, come 
il valore economico potenziale del-
le prestazioni offerte dal c.d. ‘‘si-
stema 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 con-
siderevole di questa somma è as-
sorbita dalla Cittadella della Soli-
darietà (655.740 euro), seguito dal-
le mense (150.140 euro), e dai pac-
chi spesa (77.665). Gli incremen-
ti più significativi in termini per-
centuali, però, hanno riguardano 
i buoni doccia (+18,68%) e soprat-
tutto gli interventi di microcredito 
(+43,93%) (vd Tabella 3.4).
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Note:

1 Dall’erogazione di prestiti ai ‘‘grup-
pi di solidarietà’’, composti da una de-
cina di persone, appartenenti allo stes-
so villaggio o quartiere ma non paren-
ti fra loro alle ‘‘banche di villaggio’’, co-
stituite da non più di trenta membri e fi-

nanziate anche con risorse della comuni-
tà, fino alle ‘‘associazioni di credito e ri-
sparmio’’ interamente finanziate con ri-
sorse comunitarie.

2 Con la collaborazione di Caritas Ita-
liana e dell’associazione Vobis (Volonta-
ri bancari per le iniziative nel sociale).
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L
a Cittadella della Solidarietà: 
il progetto
La Cittadella della Solidarietà 
nasce da una proposta dell’Ar-

civescovo Giovanni Paolo Benotto 
in occasione dell’anno giubilare di 
San Ranieri indetto per l’850esimo 
anniversario della morte del patro-
no della diocesi. Gli ex locali par-
rocchiali 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 luo-
go all’Emporio e ad altri servizi se-
guiti e promossi da Caritas. Da sem-
pre questi luoghi erano stati un im-
portante centro d’aggregazione del 
quartiere che nacque a cavallo degli 
anni 50 e 60 con una forte conno-
tazione popolare come indica anche 
l’acronimo dà il nome al quartiere 
che sta per Centro Edilizia Popola-
re. In quegli anni in molte città ita-
liane si crearono nuovi quartieri de-
dicati esclusivamente all’edilizia re-
sidenziale pubblica che, successiva-
mente, sono andati a costituire am-
pie porzioni di quelle periferie che 

non sono solo geografiche ma an-
che esistenziali, come ci ha ricorda-
to più volte Papa Francesco, che an-
cora oggi rimangono luoghi di “sof-
ferenza (…) dove c’è cecità che de-
sidera vedere, ci sono prigionieri di 
tanti cattivi padroni” (messa cri-
smale, 2013).
Gli ex locali del cinema 20+1 ospita-
no non solo l’emporio dove è possi-
bile per le famiglie in difficoltà avere 
un aiuto di tipo alimentare ma so-
no presenti anche un patronato Acli 
ed uno sportello di consulenza e ac-
compagnamento contro la dipen-
denza da gioco d’azzardo. Gli spazi 
della Cittadella della Solidarietà so-
no utilizzati anche per attività edu-
cative promosse dalla Caritas dio-
cesana che coinvolgono molti gio-
vani che partecipano ai campi di la-
voro e formazione estivi, all’accom-
pagnamento delle ragazze e dei ra-
gazzi in servizio civile, fino ai grup-
pi giovanili parrocchiali, alle clas-
si delle scuole superiori e medie in-
feriori che con la Caritas svolgono 
percorsi di formazione e da un paio 
di anni anche i ragazzi sospesi degli 

Capitolo 4

La povertà alimentare e l’impegno
della Cittadella della Solidarietà
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istituti superiori e quelli impegnati 
nell’alternanza scuola lavoro che con 
Caritas hanno sottoscritto un’apposi-
ta convenzione. Tutte le attività han-
no lo scopo di far conoscere da vicino 
ai più giovani la condizione di chi vi-
ve 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 ve-
re casse, scaffali dove si trova tutta la 
merce a lunga conservazione esposta, 
un piccolo banco frutta e verdura e 
frigoriferi per la gastronomia, rostic-
ceria e tutti i prodotti freschi o surge-
lati.
La spesa all’emporio si effettua attra-
verso una tessera che può contenere 
da un minimo d 40 punti ad un mas-
simo di 100 e viene ricaricata mensil-
mente. La tessera viene consegnata al-
la famiglia dopo alcuni colloqui svolti 
presso il Centro di Ascolto diocesano 
che si occupa di coordinare e di pren-
dere in carico le famiglie che necessi-
tano di questo tipo di aiuto. Le deci-
sioni da prendere in merito a chi può 
usufruire o meno della tessera sono 
prese dall’équipe del Centro di Ascol-
to a partire da due criteri: la composi-
zione del nucleo familiare e il reddi-
to della famiglia certificato dalla di-
chiarazione Isee. Tutta la merce pre-
sente sugli scaffali ha un punteggio 

e dunque il titolare della tessera, fat-
ta 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 necessa-
rio per valutare se la situazione del nu-
cleo famigliare si è modificata. 
La Caritas di Pisa ha preso come im-
pegno quello di non far mai manca-
re alcuni prodotti all’interno dell’Em-
porio in modo e maniera di poter ga-
rantire sempre almeno i tre pasti prin-
cipali della giornata, una colazione, 
un pranzo ed una cena. I prodotti so-
no: latte, biscotti zucchero, pasta (lun-
ga e corta), riso, pelati, legumi, carne 
in scatola o tonno in scatola, olio (se-
mi ed extra vergine di oliva) e farina. 
Oltre a questi immancabili prodotti 
nell’emporio è possibile trovarne tan-
tissimi altri che provengono dal recu-
pero delle merci, magari prossime al-
la scadenza ma ancora buone, nei su-
permercati della zona che hanno de-
ciso di partecipare a questo progetto: 
Unicoop Firenze con i supermercati 
di Navacchio e Cisanello, Carrefour 
di San Giuliano Terme, Metro di Pi-
sa, Esselunga di Pisanova.
Più in generale gli approvvigiona-
menti alla struttura sono resi possi-
bili da un elenco di finanziatori e so-
stenitori. Nel 2017 ha garantito un so-
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stegno economico la Compagnia di 
San Ranieri. Altre realtà che dona-
no prodotti alimentari per l’Empo-
rio con regolarità sono Agea (Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura), Ban-
co Alimentare, Crastan di Pontede-
ra, Cnr, Coldiretti, Azienda regionale 
per il Diritto allo Studio, Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Tosca-
na e del Lazio (Izstl), Bernardini Ga-
stone. All’aeroporto Galilei grazie ad 
una convenzione con “Toscana Aero-
porti” vengono recuperati i prodotti 
(food e no food) che i passeggeri so-
no 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 Po-
lizia Municipale del Comune di Pisa 
che quando hanno avuto occasione 
hanno contribuito al progetto donan-
do 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 prodot-
ti presenti nell’emporio della Cit-
tadella 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, men-
se diurne e serali ed altre realtà del 
terzo settore e del volontariato.
L’analisi dei dati inerenti alla Citta-
della è stata condotta su un totale di 
477 tessere riferite a 477 nuclei fa-
miliari e 1681 individui che nell’an-
no 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 conside-
rando che tra il 2015 ed il 2016 è 
stato di poco più del 6%. Al riguar-
do, però, va precisato che dal 2017 
la Cittadella della Solidarietà ha in-
globato anche la distribuzione della 
merce utilizzata per la preparazio-
ne dei pacchi alimentari distribui-
ti dal Vicariato della Val di Serchio, 
un servizio che riguarda 50 nuclei 
familiari che, dall’anno scorso, ri-
sultano “intestatari” di una tessera 
dell’Emporio. Una parte dell’incre-
mento, quindi, è attribuibile a questi 
nuclei. In ogni caso, l’aumento ri-
mane 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. “carrie-
re di povertà” di coloro che frequen-
tano l’Emporio emerge anche a Pisa 
un dato già riscontrato un anno fa 
a livello regionale, ovvero l’aumento 
dei “poveri di lungo periodo”. Con-
venzionalmente utilizziamo il ter-
mine “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 spor-
telli e che hanno manifestato un bi-
sogno 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 han-
no usufruito del servizio dell’empo-
rio 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 pover-
tà a livello cittadino, si deve casomai 
riflettere sulla difficoltà nel riuscire 
a creare nuove vie volte alla promo-
zione 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 an-
ni sono diminuiti portando il dato 
del 2017 al 33.3% (Grafico 4.3).
Rispetto a quanto è stato annota-
to anche negli anni passati le prin-
cipali 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 ma-
rocchina (vd Grafico 4.4 a pag pre-
cedente).
La differenza più evidente rispet-
to ai cittadini stranieri che si rivol-
gono alla generalità dei servizi Ca-
ritas riguarda le comunità albane-
se e maraocchina che, sul totale del-
le persone straniere incontrate nel 
2017 si fermano al terzo e al quin-
to posto, mentre all’Emporio si col-
locano, rispettivamente, al primo e 
al terzo. Una delle spiegazioni pos-
sibili sulla differenza di nazionali-
tà così marcata tra coloro che si ri-
volgono ai centri di ascolto e colo-
ro che frequentano la Cittadella può 
essere data dal tipo di servizio stes-
so: i primi hanno un bacino d’uten-
za molto più ampio e spesso spo-
stato sui servizi di alta marginali-
tà, l’emporio invece intercetta un al-
tro tipo d’utenza ovvero la così det-
ta “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 fati-
cano a provvedere alle spese quoti-
diane. Albanesi e marocchini sono 
comunità radicate da tempo nel ter-
ritorio pisano e con una forte con-
notazione familiare, per i quali ve-
rosimilmente è più utile un servizio 

come quello offerto dalla Cittadella, 
che consente di ricevere i generi ali-
mentari di cui si ha bisogno e con-
sumarli a casa propria, che non al-
tri servizi dalla soglia più bassa qua-
li 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 la-
vorativa e la percentuale dei pen-
sionati invece risulta essere di poco 
sotto al 5%.
Anche nel 2017 un terzo (33,3%) di 
coloro che hanno beneficiato del-
la Cittadella sono minori. Un da-
to che conferma un’emergenza cui 
non sfugge nemmeno la città di Pisa 
e che riguarda i processi d’impove-
rimento che riguardano le giovani 
famiglie se è vero che il 67,6% degli 
intestatari delle tessere è coniugato. 
È comunque importante sottolinea-
re che rispetto all’anno precedente 
vi è stata una diminuzione del 3,5% 
dei coniugati ed un aumento dei ve-
dovi e dei separati.
Il 92% di chi frequenta la Cittadel-
la ha un’abitazione stabile nel sen-
so che vive in una casa di proprietà 
piuttosto che in affitto sul mercato 
privato o in un alloggio Erp (vd Ta-
bella 4.1). Si tratta di una differen-
za significativa rispetto alla gene-
ralità delle persone incontrate dalla 
Caritas e che conferma come questo 



XIII  Rapporto povertà 2018, Comunità precarie  –  57

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 con-
fermato per il terzo anno consecu-
tivo: dall’analisi dei dati relativi al 
2017 emerge ancora una volta come 
un terzo degli utenti della Cittadel-
la della Solidarietà è un minore di 
18 anni. Si tratta di 559, tra bambi-
ni e adolescenti, che per oltre il 96% 
risiedono nella città di Pisa e sono 
suddivisi in 296 femmine e 263 ma-
schi. L’aumento rispetto all’anno 
2016 è del 27,1% un incremento im-
portante ma che può essere spiega-
to dall’aumento generale degli uten-
ti. I nuclei familiari che hanno al lo-
ro 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 so-
no quelle 0-5 anni, ovvero 185 bam-
bini in età corrispondente per lo più 
alle scuole materne, e i bambini dai 
6 ai 10 anni, 184 minori corrispon-
denti alle scuole elementari. Sono 
invece 190 i ragazzi che vanno da-
gli 11 ai 17 anni d’ètà. Tutti questi 
giovani frequentano le scuole del-
la città ed alcuni di loro sono stati 
incontranti dal gruppo “Giovani e 
Servizio” di Caritas Pisa nei percor-
si che durante l’anno scolastico ven-
gono svolti nella scuole della dioce-
si, affrontando svariate tematiche 
tra le quali le povertà, gli stili di vi-
ta sostenibili, l’attenzione al riciclo, 
la solidarietà, il volontariato la giu-
stizia e tanto altro. Questi percorsi 
integrano e accompagnano il lavo-
ro svolto alla Cittadella della Solida-
rietà che al termine dell’anno scola-
stico diviene teatro, per quattro set-
timane all’anno, dei campi di lavo-
ro aperti a tutti i giovani e giovanis-
simi che intendono per tre inten-
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si giorni fare una esperienza di ser-
vizio e di crescita proprio nel cuore 
dell’Emporio. Nel corso dei Campi 
estivi del 2017 anche alcuni ragazzi 
che con le loro famiglie usufruisco-
no della tessera hanno partecipato a 
questa esperienza. La Cittadella del-
la Solidarietà ha sottoscritto anche 
convenzioni con molti istituti su-
periori di Pisa consentendo a 17 ra-
gazzi che hanno ricevuto un prov-
vedimento disciplinare scolastico, 
come una sospensione, di svolge-
re qualche giorno servizio e vivere 
una esperienza educativa. L’Empo-
rio nell’anno scolastico 2017/2018 è 
stato luogo di alternanza scuola/la-
voro per 174 ragazzi che frequenta-
no il triennio delle scuole medie su-
periori.

4.4  La Cittadella e il Cd’A della 
Val di Serchio
Abbiamo evidenziato come que-
sto anno i dati inerenti alla Citta-
della 2017 abbiano un peso mag-
giore poiché inclusivi dei dati pro-
venienti dagli utenti del Cd’A della 
Val di Serchio. Coloro che fanno ri-
chiesta di un aiuto di tipo alimenta-
re o di un aiuto più generico ricevo-
no mensilmente un pacco alimen-
tare che a partire dal primo genna-
io 2017 viene composto da prodot-
ti provenienti dalla Cittadella del-

la Solidarietà. Questo come abbia-
mo da subito chiarito ha inevitabil-
mente 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 tra-
mite la consegna o il ritiro del pac-
co spesa la modalità di aiuto, è no-
tevolmente differente. Ne consegue 
che la tipologia di persone che bene-
ficiano di queste persone è significa-
tivamente differente rispetto agli al-
tri “intestatari” di tessera.
Si tratta di 174 persone, 87 delle 
quali donne e 85 uomini, con una 
popolazione minorile di 58 bambi-
ni e bambine. 
Solo il 20% dei titolari della tesse-
ra hanno un lavoro o percepiscono 
una pensione, quindi l’80% di que-
ste persone è in una condizione di 
povertà causata anche dalla perdita 
o dalla mancanza di lavoro. Un al-
tro elemento di fragilità che ci aiuta 
ad inquadrare le tipologie di perso-
ne che usufruiscono dei pacchi spe-
sa è la marginalità abitativa. Questa 
in effetti a differenza di quanto ri-
scontrato in coloro che frequentano 
la cittadella è più alta visto che rag-
giunge il 40% tra persone che abi-
tano in camper, roulotte, ospitalità 
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temporanee e case d’accoglienza. Il 
titolo di studio è per il 60% al di sot-
to della licenza media anche se tro-
viamo due donne laureate straniere 
che in Italia svolgono lavori a bassa 
qualifica. 
Dei 50 nuclei seguiti 13 si sono pre-
sentati in un Centro d’ascolto del-
la Val di Serchio per la prima volta 
nel 2017 gli altri nuclei familiari so-
no nuclei già noti ai Cd’A poiché in-
tercettati negli ultimi 5 anni.
La prima nazionalità straniera che 
usufruisce di questo servizio è la co-
munità rumena, seguita dalla popo-
lazione albanese e marocchina (vd 
Grafico 4.5). 
Anche in questo gruppo di perso-
ne una maggiore fragilità è riscon-

trata nella fascia d’età 25-44 anni, 
che presumibilmente dovrebbe rap-
presentare un periodo lavorativo. I 
minori rappresentano un terzo del-
la 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’Em-
porio della Cittadella della Solida-
rietà non ha coinciso con un uguale 
incremento delle merci distribuite, 
dato che quest’ultime sono cresciute 
solo del 3%. Nel 2016 sono stati elar-
giti 139.597 kg di merce proveniente 
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da raccolte alimentari, donazioni di 
privati, supermercati, enti caritate-
voli o anche acquistate direttamen-
te 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 va-
riazione negli ultimi due anni pre-
si in considerazione ovvero il 2016 
ed il 2017, gli scostamenti sono tutti 
abbastanza ridotti anche se possia-
mo notare un aumento sostanzioso 
del 38.5% su pasta e riso ed un de-
cremento di frutta e verdura che ov-
viamente hanno impedito una più 

regolare distribuzione di prodot-
ti 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 latti-
cini 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 di-
stribuzione delle zone limitrofe alla 
città (vd Grafico 4.6).
Il grafico 4.7 mostra a quanto am-
monta il valore economico delle 
merci, che quotidianamente sono 
state distribuite tra gli utenti Cari-
tas nel 2017, suddivisi per macro ca-
tegorie. Il valore economico totale 
ammonta a 655.740 euro.
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L
a dimensione territoriale 
delle povertà
Le molte facce della pover-
tà, dei fenomeni d’esclusio-

ne sociale e dei processi d’impoveri-
mento sono determinate anche dal-
le caratteristiche dei territori e del-
le opportunità che essi offrono. Il fe-
nomeno è particolarmente evidente 
a livello nazionale con gli ampi dif-
ferenziali che caratterizzano que-
sti fenomeni nelle regioni meridio-
nali rispetto al resto dello Stivale in 
generale e nello specifico a quelle 
settentrionali, ma assume rilevan-
za anche con riferimento ai diver-
si contesti che si trovano all’interno 
di una stessa area geograficamen-
te omogenea: è noto, infatti, come 
le povertà assumano aspetti diver-
si nel centro di una grande metro-
poli piuttosto che alla sua periferia 
o ancora in campagna piuttosto che 
in un’area montana anche quando 
le distanze siano nell’ordine di po-
chi chilometri.
Alla luce di questo, diventa signi-
ficativo cercare di indagare come 
cambiano le povertà dei territori 

in una diocesi come quella di Pisa, 
molto vasta come dimensioni e po-
polazione dato che si estende su 847 
kmq e conta 337.882 abitanti, ed ete-
rogenea e frastagliata come territo-
rio dato che al suo interno si trova 
un importante centro urbano come 
Pisa, sede di tre università e gran-
di infrastrutture (il principale aero-
porto della Toscana e una delle sta-
zioni ferroviarie più importanti del-
la costa tirrenica), ma anche uno dei 
principali poli industriali della re-
gione (Pontedera sede della Piag-
gio) accanto ad aree montane (come 
l’Alta Versilia e il Barghigiano), col-
linari a vocazione agricola (quali le 
colline pisane) e marittima (vedi la 
Versilia, la stessa costa pisana e una 
sia pur minuscola porzione di quel-
lo Livornese dato che la Mazzanta, 
frazione del comune di Vada, ricade 
nel territorio della diocesi di Pisa).
Nelle precedenti edizioni del Rap-
porto non è mai stato affronta-
to questa tema prevalentemente in 
considerazione di un limite operati-
vo delle strutture delle Caritas dio-
cesana, quella marcata “pisanocen-

Capitolo 5

Le povertà nei territori della diocesi
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tricità” più volte evidenziata conse-
guenza del fatto che la maggior par-
te dei servizi, quanto meno quelli 
che incontrano il numero più eleva-
to di persone in condizione in diffi-
coltà, si trova nel territorio del co-
mune di Pisa1. L’impegno di anima-
zione socio-pastorale profuso negli 
ultimi anni, con i percorsi formativi 
mirati al rilancio del centro d’ascol-
to 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 misu-
ra ancora molto limitata di colma-
re questa lacuna. La strada da per-
correre per arrivare ad un impegno 
e un radicamento sui diversi vica-
riati della Diocesi tale da consenti-
re anche una lettura approfondita e 
puntuale dei fenomeni di esclusione 
sociale è ancora lunga. Però il lavo-
ro svolto negli ultimi anni consente 
quanto meno di far emergere alcu-
ne tendenze con riferimento a quel-
le aree in cui sono attivi dei centri 
d’ascolto collegati alla rete Mirod, la 
rete regionale degli osservatori dio-
cesani sulle povertà e le risorse do-
tata di una banca dati integrabile e 
consultabile on line (previe creden-
ziali d’accesso). 
Ad essi, dunque, si farà riferimen-

to nelle pagine che seguono con ri-
guardo, in particolare, riferimen-
to 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 urba-
no della città di Pisa
Pisa è il principale centro urbano di 
una diocesi molto vasta (847 chilo-
metri 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 arri-
vare a centri di una certa rilevanza 
quali Pontedera e Pietrasanta. Vive 
a Pisa circa un quarto (28,4%) del-
la popolazione residente sul terri-
torio 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 cit-
tà della diocesi e quindi anche l’uni-
co contesto in cui si manifestano, in 
forma più marcata, quei fenomeni e 
processi d’impoverimento tipici dei 
centri urbani di medie e grandi di-
mensioni. Pisa, però, è anche il cuo-
re dell’arcidiocesi: sede episcopale, 
ospita nel suo territorio 44 parroc-
chie, un quarto delle 165 chiese pi-
sane, distribuite in tre vicariati che 
coprono il territorio cittadino: Pi-
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sa Nord-Est, Pisa Nord-Ovest e Pi-
sa Sud.
In città sono attivi anche cinque 
Centri d’Ascolto che nel 2017 hanno 
incontrato 1.339 persone, tre quar-
ti delle quali allo Sportello Unico 
di via delle Sette Volte (75,7% cor-
rispondenti a 1.019 persone). Al-
lo Sportello Percorsi che si occu-
pa di accompagnamento e soste-
gno ai cittadini immigrati, inve-
ce, sono state incontrate 142 perso-
ne (10,5% di tutte quelle incontrate 
a Pisa), a quello per il microcredi-
to 102 (7,6%), al centro dell’Associa-
zione “Sante Malatesta”, prevalen-
temente dedicato agli studenti stra-
nieri 57 (4,2%) e al Cd’A di San Mi-
chele degli Scalzi 25 (1,9%).
Nonostante il carattere marcata-
mente urbano della città di Pisa, 
punto di snodo infrastrutturale di 
primo piano lungo la costa tirreni-
ca, le situazioni di povertà incontra-
te dalla Caritas diocesana sul terri-
torio cittadino, mostrano un signifi-
cativo radicamento territoriale: del-
le 1.339 persone che nel 2017 hanno 
bussato alla porta di un Cd’A pisa-
no, infatti, 967 hanno dichiarato di 
essere residenti nel territorio comu-
nale (72,2%), 178 in un altro comu-
ne 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 re-
sidenti a Pisa fra coloro che si so-
no rivolti alla Caritas diocesana of-
fre uno spaccato approfondito, per 
quanto sicuramente non esaustivo, 
della diffusione delle povertà e dei 
processi d’impoverimento nel ter-
ritorio cittadino. Per questo motivo, 
anche nell’edizione 2017 del Rap-
porto si è ritenuto opportuno ripe-
tere l’analisi territoriale a livello in-
fracomunale delle povertà incontra-
te dalla Caritas, andando a vedere la 
distribuzione delle persone nei ter-
ritori dei sei Centri Territoriali di 
Partecipazione (corrispondenti al-
le ex Circoscrizioni) e, soprattutto, 
l’incidenza di questi sul totale del-
la popolazione residente, mediante 
il c.d. “Indice di Povertà”, costruito 
su un rapporto che mette a numera-
tore 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 per-
sone residenti in uno dei sei Ctp in 
cui è suddiviso il territorio comu-
nale. In valore assoluto, come già 
negli anni passati, la parte del leo-
ne la fanno i Ctp 5 (corrisponden-
te ai quartieri di Cisanello, Pisano-
va, San Biagio, Porta a Piagge, Don 
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Bosco e Pratale) e Ctp 3 (Putignano, 
Riglione, Oratoio, Coltano, Le Re-
ne, Ospedaletto e Sant’Ermete), aree 
della città in cui risultano residen-
ti, rispettivamente, 266 e 174 perso-
ne seguite dalla Caritas. Seguono il 
Ctp 4 (San Giusto, San Marco, Porta 
Fiorentina, San Martino, Sant’An-
tonio 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), rispetti-
vamente, con 150, 145, 137 e 47 per-
sone incontrate. 
Complessivamente, dunque, oltre 
un quarto (28,9%) delle persone in-
contrate 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. Di-
versa, 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 nume-
ro di persone incontrate nei centri 
Caritas: il 18,9% di esse, infatti, vi-
ve nell’area che va da Sant’Ermete a 
Putignano, Riglione e Oratoio e che 
include anche Coltano e Ospedalet-
to, un’incidenza in crescita costante 
nell’ultimo triennio, durante il qua-
le 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 mi-
sura l’incidenza delle persone che si 
sono rivolte ad un Cd’A in ciascun 
Ctp ed evidenzia in modo chiaro co-
me 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 me-
dia comunale nel Ctp 5 (11,84‰) 
e si dimezza nei Ctp 4 (8,1‰) e 6 
(7,49‰). Al riguardo, la bassa in-
cidenza del Ctp 1, corrisponden-
te al territorio del Litorale, è dovu-
ta principalmente al fatto che, alme-
no per quanto riguarda il terzo set-
tore, qui i servizi per le persone che 
vivono in condizioni di disagio so-
no gestiti prevalentemente dalle as-
sociazioni che hanno sede in quella 
porzione di città3, non la stessa cosa 
si può dire con riferimento agli al-
tri quartieri: il fatto che a Putigna-
no, Sant’Ermete, Coltano, Ospeda-
letto Riglione e Oratoio l’inciden-
za 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 an-
che 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 ele-
vatissimo del Ctp 4, uno dei territo-
ri considerati più problematici del-
la città in quanto ingloba anche il 

quartiere della Stazione: si può sup-
porre che le persone in condizione 
di marginalità che vivono in questa 
porzione di città da un lato non ab-
biano un radicamento forte sul ter-
ritorio, magari perché di passaggio 
o più probabilmente in quanto “sra-
dicati” e inseriti in una trama di re-
lazioni sociali molto debole e quindi 
conoscano e frequentino poco i ser-
vizi Caritas; dall’altro che si rivolga-
no principalmente all’unità di stra-
da e agli altri servizi per l’alta mar-
ginalità 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 net-
to di quest’ultima considerazione, 
comunque, sembra che le situazio-
ni di maggiore difficoltà e i proces-
si di impoverimento tendano a con-
centrarsi nella fascia orientale della 
città quella che va da Pratale fino a 
Coltano e che include anche quar-
tieri popolosi e popolari quali Pi-
sanova, Cisanello, Putignano, Ri-
glione, Oratoio e Sant’Ermete. E’ in 
questi quartieri, infatti, che si trova-
no anche le c.d. “vie dei poveri”, os-
sia quelle abitate dalle famiglie che 
hanno chiesto l’aiuto della Caritas: 
in solo cinque di esse abitano 105 fa-
miglie che l’anno scorso hanno bus-
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sato alla porta di un Cd’A. È dovu-
ta semplicemente ad una maggiore 
precisione nella raccolta dei dati, in-
vece, la diminuzione dell’incidenza 
complessiva della povertà incontra-
te dalla Caritas sull’intero territorio 
comunale: la maggiore accuratezza 
nella raccolta delle informazioni da 
parte di operatori e volontari rispet-
to al passato ha fatto drasticamente 
diminuire il numero di coloro per i 
quali è conosciuto soltanto il comu-
ne ma non l’indirizzo di riferimen-
to (vd Tabella 5.2).

5.3 L’immigrazione nel comune di 
Pisa
L’immigrazione e la presenza stra-
niera nel territorio comunale è stato 
uno dei temi al centro anche dell’ul-
tima campagna elettorale per le ele-
zioni amministrative. I numeri mes-
si a disposizione dall’ufficio anagra-
fe 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 re-
sidenti in città sono 12.857, corri-
spondenti al 14,0% della popola-
zione totale, una percentuale dop-
pia rispetto a quella media naziona-
le (8,3%) e nettamente superiore a 
quella regionale (10,7%) che colloca 
Pisa sullo stesso livello delle gran-
di 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 con-
seguenza di una distribuzione terri-
toriale non omogenea nel territorio 
comunale. Quasi i tre quarti degli 
immigrati residenti a Pisa, infatti, 
vivono nei Ctp 4, 5 e 6, ossia in quel-
li corrispondenti al centro storico e 
ai quartieri nord-orientali della cit-
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tà. Complessivamente, comunque, 
l’incidenza media pisana è forte-
mente condizionata da quella riferi-
ta al Ctp 4, non a caso quello che co-
pre anche il quartiere della Stazio-
ne e delle aree limitrofe: se, infatti, 
in tutti gli altri Ctp la percentuale si 
colloca poco al di sotto (Ctp 1) o leg-
germente al di sopra (Ctp, 2, 3, 5 e 
6) della media regionale, in quest’ul-
timo arriva addirittura al 20,2%. In 
altri termini significa che nei quar-
tieri della Stazione, San Giusto, San 
Marco, Porta Fiorentina, San Mar-
tino, Sant’Antonio e La Cella è stra-
niero un abitante su cinque (vd Ta-
bella 5.3).
In generale la comunità più nume-
rosa è quella originaria delle Filippi-
ne (1.542 persone corrispondenti al 
12,0% di tutti gli stranieri). Seguo-
no la Romania (1.473; 11,5%), l’Al-
bania (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 Tu-
nisia (209), due delle comunità che 
più spesso sui media sono associate 
a fatti e fenomeni che destano allar-
me sociale, quanto meno fra i resi-
denti, si collocano solo all’undicesi-
mo e al quindicesimo posto per nu-
mero di residenti.
Anche la graduatoria delle comuni-
tà più numerose, per altro, raccon-
ta le caratteristiche socio-economi-
che di una città turistica e di servizi, 
con un elevato numero di anziani e 
in cui in molte famiglie hanno biso-
gno di supporto e sostegno nell’ac-
cudimento dei propri cari. Non è un 
caso che fra le comunità più popo-
lose 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 pro-
pri bacini occupazionali più impor-
tanti, accanto ad altre che, invece, 
sono particolarmente inserite, con 
modalità spesso non prive di qual-
che ombra, nel settore del commer-
cio e nella ristorazione (Bangladesh, 
Senegal e Cina). 
Dalla distribuzione del territo-
rio delle comunità straniere sem-
bra emergere una tendenza di quel-
le originarie dell’area asiatica a pri-
vilegiare le aree più centrali, mentre 
quelle provenienti dalla regione bal-
canica e dall’Europa Orientale pa-
iono prediligere i quartieri un po’ 
più periferici.
Nel Ctp 4, ad esempio, le comuni-
tà più numerose sono la filippina 
(21,3%) e la bengalese (9,4%), le stes-
se che si ritrovano anche nel Ctp 6 
sia pure a posizione invertite da-
to che in questi quartieri sono più 
numerosi gli immigrati del Bangla-
desh (15,1%) rispetto a quelli origi-
nari delle Filippine (10,3%). Nelle 
aree della città più periferiche, inve-
ce, prevalgono le comunità balcani-
che: sul Litorale (Cpt 1) la Romania 
(26,5%), nel Ctp 2 e 5 l’Albania (con 
un’incidenza sul totale degli stra-
nieri residenti, rispettivamente, del 
14,3 e del 15,4%) e nel Ctp 3 la Ma-
cedonia (21,3%). 
Il caso della comunità macedone 

sembra essere collegato agli inse-
diamenti rom presenti nelle aree di 
Coltano e Ospedaletto e merita, co-
munque, una specifica attenzione 
per l’elevatissima presenza di mino-
ri: il 43,1% di tutti i cittadini origi-
nari di questo Paese residenti a Pi-
sa, infatti, ha meno di 18 anni e ol-
tre la metà di essi (56,9%) ne ha me-
no di dodici. Complessivamente vi-
ve nel Ctp 3 il 56,5% di tutti i mino-
ri macedoni residenti sul territorio 
comunale.

5.4 Le povertà nella Valdiserchio
Il Vicariato della Valdiserchio si 
estende nell’area a nord-ovest di Pi-
sa 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 Ma-
re attraverso la Macchia di Miglia-
rino.
Un territorio eterogeneo compo-
sto dai Comuni di Vecchiano e San 
Giuliano Terme e le relative frazio-
ni di Gello, Arena, Avane, Filetto-
le, Marina di Vecchiano, Madon-
na dell’Acqua, Metato, Molina di 
Quosa, Nodica, Orzignano, Pappia-
na, Pugnano, Rigoli, Ripafratta, San 
Martino ad Ulmiano e Sant’Andrea 
in Pescaiola che, spesso, costituisco-
no 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 or-
mai più di dieci anni un Centro 
d’Ascolto con sede nella Casa Ca-
ritas di Pontasserchio che nel 2017 
ha incontrato 68 persone nella stra-
grande maggioranza dei casi resi-
denti nel territorio dato che 49 so-
no iscritte all’anagrafe del Comune 
di San Giuliano Terme e 13 in quel-
la di Vecchiano mentre due persone 
risultano residenti a Cascina e una 
Pisa4. Nonostante la vicinanza e le 
strettissime relazioni fra questo ter-
ritorio e la città ben 62 delle 68 per-
sone incontrate l’anno scorso vive 
in questo vicariato, segno di un ra-
dicamento territoriale significativo 
del Cd’A.
Dal punto di vista del genere, nel-
la maggioranza dei casi (41 su 68) si 
tratta di donne, un dato che confer-
ma il marcato protagonismo fem-
minile nella ricerca di aiuto, un fe-
nomeno recentemente attenuatosi 
di molto sia a livello diocesano (do-
ve gli uomini, complessivamente, 
sono pari al 52,8% delle 1565 perso-
ne incontrate nel 2017) che a livel-
lo nazionale dove, invece, nel 2016 
si è registrata una sostanziale pari-
tà di genere5, ma che sembra perma-
nere in questo territorio e che vuole 
le componenti femminili del nucleo 

familiare maggiormente attive nella 
ricerca di sostegno assistenziale.
Anche con riferimento alla cittadi-
nanza, peraltro, va segnalata una si-
gnificativa differenza con la tenden-
za diocesana: nella Valdiserchio, 
difatti, gli stranieri incontrati (34) 
sono esattamente pari agli italia-
ni mentre a livello diocesano rima-
ne marcata la prevalenza dei primi 
(64,2%) per quanto la forbice fra im-
migrati sia andata sensibilmente ri-
ducendosi negli anni della crisi eco-
nomica. Per quanto riguarda le aree 
di provenienza la stragrande mag-
gioranza (25 su 34) è originario del-
la regione balcanica6.
Per quanto riguarda le classi d’e-
tà, benché i numeri siano limitati, 
parrebbe emergere una particolare 
esposizione ai processi d’impoveri-
mento da parte di coloro che sono 
compresi fra i 45 e i 54 anni, una fa-
scia di quelle maggiormente colpi-
te dalla crisi in quanto composta da 
coloro che, sotto il profilo occupa-
zionale, sono ancora troppo giova-
ni per accedere ai benefici pensioni-
stici ma, in caso di sopravvenuta di-
soccupazione, considerati già anzia-
ni per ricollocarsi sul mercato del la-
voro, specie se il titolo di studio e la 
specializzazione professionale risul-
ta abbastanza bassa e generica. Al 
riguardo, infatti, deve essere sotto-



72  –  Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa

lineato come la stragrande maggio-
ranza delle persone incontrate (32 
su 447) abbia un titolo di studio pa-
ri o inferiore alla licenza media, una 
tendenza in linea con quella dioce-
sana (dove l’incidenza di coloro che 
si trovano nella stessa situazione ar-
riva 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 relaziona-
le (separazioni, divorzi e vedovan-
za), almeno guardando allo stato ci-
vile, riguarda circa un quarto delle 
persone incontrate (16 su 668), an-
che in questo caso in linea con il da-
to diocesano (23,3%). Leggendo con 
attenzione i numeri, però, una diffe-

renza significativa sembra emerge-
re: con riferimento alla totalità delle 
persone che hanno chiesto aiuto ai 
servizi della Caritas nel 2017 il mag-
gior numero (17,2%) delle situazio-
ni di fragilità relazionale è collegato 
alla frammentazione dei nuclei fa-
miliari mentre le vedovanza hanno 
un’incidenza esigua (6,1%). In Val-
diserchio, al contrario, la situazio-
ne si ribalta: a bussare alla porta del 
Cd’A sono soprattutto coloro che 
hanno perso il coniuge (8 casi con-
tro 6 situazioni di separazione/di-
vorzio), cosa che sembrerebbe evi-
denziare una particolare condizio-
ne 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 con-
dizioni di disagio vissute dal nucleo 
familiare. Circa due terzi (45 su 68) 
delle persone incontrate ha figli, un 
dato nettamente superiore alla me-
dia diocesana (42,2%) e che eviden-
zia come, nelle aree un po’ più peri-
feriche la povertà continua ad ave-
re una più forte connotazione fami-
liare. Nello specifico fra coloro che 
hanno dichiarato di avere figli, si 
contano trenta situazioni di convi-
venza con minori per un totale di 53 
“under 18”.
Si tratta di bambini poveri perché 
cresciuti infamiglie povere e in con-
testi fortemente deprivati anche a 
causa delle difficili condizioni so-
cio-economiche dei genitori che, in 
due terzi dei casi (49 su 68), sono di-
soccupati, 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 rile-
vante, però, è sottolineare come cir-
ca un terzo di essi (18 su 68) perce-
pisce una qualche forma di reddito 
(da lavoro, pensione o indennità di 
invalidità) ma ha avvertito comun-
que l’esigenza di rivolgersi al Cd’A, 
un fenomeno che pone il primo in 
piano, non solo il tema della man-
canza 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, braccian-
te, badante, commessa e giostraio, 
anche se non mancano professio-
ni 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 espe-
rienza professionale come pasticcie-
re e di un’altra che ha lavorato per 
molto tempo nella floricultura).
La stragrande maggioranza (55 su 
68) delle persone seguite ha bussa-
to alla porta del Cd’A fra il 2012 e 
il 2017. L’apparentemente ridotta in-
cidenza delle c.d. “situazioni di ri-
schio cronicizzazione” (persone “in 
carico” da almeno 6 anni), in questo 
è da collegarsi semplicemente al fat-
to che il Cd’A ha cominciato a inse-
rire i dati in MIROD a pieno regi-
me proprio all’inizio di quel quin-
quennio.
Però che il problema di una per-
manenza prolungata in una condi-
zione di povertà sia diffuso anche 
nella Valdiserchio sembra emerge-
re anche dalle informazioni relative 
all’anno di arrivo in Italia dei 37 im-
migrati 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 re-
centi, insomma, ma di persone e fa-
miglie che, nonostante qualche lu-
stro di presenza nei nostri territo-
ri, ancora non sono usciti dai circu-
iti dell’assistenza o che, dopo esser-
vi uscite, vi sono rientrate in conse-
guenza della crisi.
Quella delle persone incontrate 
dal Cd’A di Pontasserchio è, o vie-
ne percepita, soprattutto come una 
povertà di risorse economiche (58% 
delle segnalazioni), in parte colle-
gata alla mancanza di lavoro (19%). 
Fra le cause che spingono verso una 
condizione d’indigenza o difficol-
tà economica, sull’assenza totale 
di reddito (31 segnalazioni) preva-
le il reddito insufficiente (41), spes-
so collegato situazioni d’indebita-
mento (25). Complessivamente le 
68 persone incontrate nel 2017 han-
no beneficiato di 362 interventi (5,3 
per ciascuna). L’ascolto è sia il mo-
mento 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 vica-
riato del Barghigiano
Il vicariato del Barghigiano è una 
sorta di “enclave” della diocesi di Pi-
sa in terra lucchese, quasi sessanta 
chilometri di distanza dal capoluo-
go 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 Pie-
trasanta e la parrocchia di Ripafrat-
ta, entrassero a far parte del arcidio-
cesi 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 me-
dia valle del Serchio ed è delimita-
to a sud ovest dalla frazione di Pon-
te all’Ania a nord-ovest da quella di 
San Pietro in Campo e a est dall’Ap-
penino Modenese. Il Centro d’A-
scolto Caritas nel corso del 2017 ha 
incontrato 67 persone. 
Come per la Valdiserchio, anche nel 
Barghigiano emerge un forte radi-
camento 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 trat-
ta di donne (40 su 67) e di stranie-
ri (46 su 67). Fra quest’ultimi pre-
valgono 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 co-
munità straniera più numerosa del 
comune di Barga era quella albane-
se (222 residenti), seguita dai rome-
ni (188) e dai marocchini (163). Di-
ciotto dei 21 italiani, incontrati, in-
vece, sono iscritti nell’anagrafe dello 
stesso comune.
Quanto meno fra le persone incon-
trate dalla Caritas, nel Barghigiano 
la povertà e il disagio sono anche un 
problema anagrafico che riguarda le 
età più avanzate: oltre la metà di es-
se (41 su 67), infatti, ha più di 45 an-
ni 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, ol-
tre i due terzi delle persone incon-
trate (48 su 67) è senza un’occupa-
zione. Coloro che invece, nonostan-
te un lavoro ce l’abbiano, nel 2017 
hanno avuto la necessità di rivol-
gersi al Cd’A di Barga, sono 14. Nel-
la maggioranza dei casi svolgono 
professioni scarsamente qualifica-
te e remunerate (facchino, manova-
le, venditore ambulante e operaio), 
anche se fra essi si riscontra pure la 
presenza di un carrozziere. Nel Bar-
ghigiano più che altrove la pover-
tà, comunque, è anche e soprattutto 
educativa. Se, quindi, è vero in ge-
nerale 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 feno-
meno è ancora più evidente in que-
sto territorio: la quasi totalità del-
le 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 piutto-
sto carente, fatto di diffusa disoccu-
pazione, lavoro povero e basso titolo 
di studio, il capitale sociale nel Bar-
ghigiano sembra evidenziare una 
maggiore solidità.
Le persone che si sono rivolte al 
Cd’A, infatti, almeno apparente-
mente sembrano inserite in reti so-
ciali abbastanza strutturate: oltre i 
due terzi di esse (48 su 67) è coniu-
gato (mentre a livello diocesano l’in-
cidenza si ferma al 43,6%) e dichiara 
di vivere in famiglia. Le situazioni 
di frammentazione familiare sem-
brano più limitate: divorzi, separa-
zioni e vedovanze non arrivano ad 
un quinto del totale (13)11 e le per-
sone che hanno segnalato di vivere 
in una condizione di solitudine so-
no 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 margi-
nalità abitativa.
Accanto a questo, però, deve essere 
rilevato come qui la povertà abbia 
soprattutto una dimensione fami-
liare: a Barga, infatti, il centro d’a-
scolto, almeno nel 2017, non ha qua-
si incontrato situazioni di povertà 
che riguardano celibi o nubili (ap-
pena cinque casi), una condizione 
che riguarda quasi un terzo (32,3%) 
delle persone a livello diocesano. La 
connotazione marcatamente fami-
liare della povertà barghigiana si ri-
percuote 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 ar-
riva a 78 si includono anche i 28 fi-
gli maggiorenni che ancora vivono 
in famiglia. 
Il tema della cronicizzazione della 
povertà a Barga è di difficile rileva-
zione, almeno a partire dai dati del 
Cd’A poiché il centro ha cominciato 
ad inserire i dati in MIROD in ma-
niera sistematica solo nel 2017, in-
fatti, è logico che tutte le persone 
siano state incontrate per la prima 
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volta lo scorso anno. Anche le infor-
mazioni sull’anno di arrivo in Ita-
lia degli stranieri che hanno bussato 
alla porta del centro d’ascolto bar-
ghigiano 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’informazio-
ne è stata raccolta, si può intuire che 
il fenomeno in qualche misura inte-
ressi anche questo territorio: la stra-
grande maggioranza degli stranie-
ri 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 lun-
ga 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 an-
che gli altri otto comuni della Zona Pi-
sana (oltre a Pisa, Calci, Cascina, Cre-
spina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pi-
sano, San Giuliano Terme, Vecchiano 
e Vicopisano).

2 Depurati degli indirizzi erroneamen-
te attribuiti al comune di Pisa e delle 
cosiddette “residenze di soccorso”, os-
sia i certificati di residenza rilasciati 
dall’ufficio comunale anagrafe in indi-
rizzi fittizi (ad esempio in via degli Uf-
fizi, sede del Comune di Pisa).
3 A cominciare dalla Pubblica Assi-
stenza del Litorale Pisano (Palp).
4 In tre casi l’informazione non è spe-
cificata.
5 Il 49,2% uomini e il 50,8% don-
ne. Vedi “Futuro Anteriore: Rappor-
to 2017 sulle povertà giovanili e l’esclu-
sione sociale in Italia”, Caritas Italia-
na, pag.28.
6 13 della Romania, 10 dell’Albania, 5 
del Marocco, 2 della Tunisia, 1 da Fi-
lippine, 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 Ser-
chio e Villa Collemandina, tutti cen-
tri 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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I
l Reddito d’Inclusione: la prima 
misura strutturale di contrasto 
alla povertà
Qualcuno l’ha addirittura defi-

nitivo l’anno della svolta1. Di sicu-
ro c’è che il 2017 è stato decisamen-
te importante nelle politiche di lotta 
all’esclusione in quanto contrasse-
gnato dall’introduzione in Italia del 
Reddito d’Inclusione (ReI), ossia la 
prima misura strutturale di contra-
sto alla povertà assoluta, introdot-
ta con la legge delega 33/2017 e de-
finita nei dettagli con d.lgs 147/2017, 
un provvedimento ispirato anche 
dall’Alleanza contro la Povertà, un 
organismo che raggruppa 37 sog-
getti sociali (associazioni, organi-
smi pastorali, rappresentanze degli 
enti locali, terzo settore e sindacati) 
fra cui anche Caritas Italiana, uni-
ti per contribuire alla costruzione di 
adeguate politiche pubbliche contro 
la povertà assoluta.
Il ReI si articola in due componenti: 
un beneficio economico e una com-
ponente di servizi per l’inserimento 

sociale e lavorativo ed entrambi so-
no considerati livelli essenziali delle 
prestazioni ai sensi dell’art.117 del-
la Costituzione che li connota come 
“... concernenti i diritti civili e so-
ciali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale”2. Per fi-
nanziarlo sono previsti fondi sta-
tali dedicati alla povertà. Anch’essi 
sono “strutturali”, ossia incardina-
ti 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 ser-
vizi locali.
Per richiedere il ReI bisogna essere 
residenti in Italia da almeno due an-
ni e, se cittadini europei o suoi fa-
miliari, essere titolari del diritto al 
soggiorno nell’Ue; se extracomuni-
tari avere un permesso di soggiorno 
di lungo periodo3 o essere titolari di 
protezione internazionale. Ovvia-
mente per accedere al Reddito d’In-
clusione è necessario essere poveri, 
ossia, stando al dettato legislativo, 
possedere anche i seguenti requisiti:

Capitolo 6

Il Reddito d’Inclusione nel territorio
della diocesi di Pisa: 

primi elementi per la riflessione
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- un Isee non superiore ai 6mila euro;
- un Isre4 non superiore a 3mila euro;
- patrimoni immobiliari non supe-
riori ai 20mila euro (ad esclusione 
della casa di abitazione);
- patrimoni mobiliari non superio-
ri ai 6 mila euro (più due mila euro 
per ogni componente oltre al primo 
fino ai 10mila euro);
- nessun componente del nucleo de-
ve essere intestatario di auto o mo-
to 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 sca-
la di equivalenza (quindi una fami-
glia di due persone può ricevere fi-
no a 3.532,50 euro, di tre persone fi-
no a 4.590, di quattro fino a 5.535 e 
di cinque o più fino a 6.407,28). Però 
attenzione, l’importo effettivo per-
cepito dagli aventi diritto è quel-
lo indicato solo nel caso in cui tali 
nuclei familiari abbiano un Isr (os-
sia i redditi validi a fini Isee detratto 
l’affitto) pari a zero. Se, invece, l’Isr 
è diverso da zero, la somma effetti-
vamente versata è pari alla differen-
za fra l’importo massimo erogabile 
e l’Isr familiare decurtata anche dei 
trattamenti assistenziali eventual-
mente percepiti soggetti a test dei 

mezzi (ad esempio pensioni e asse-
gni sociali, assegni per la presenza 
di un nuovo nato e tre minori, con-
tributi per l’affitto, ecc5) .
Il pilastro che almeno teoricamen-
te anche l’Alleanza contro le Pover-
tà 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 eco-
nomico. Concretamente il momen-
to di snodo è l’analisi preliminare 
cui sono chiamate tutte le famiglie 
che hanno i requisiti per accedere 
alla misura: almeno nelle intenzio-
ni, è una valutazione multidimen-
sionale delle risorse e vulnerabilità 
del nucleo per impostare il proget-
to personalizzato. Gli esiti possibili 
sono tre:
1. se dall’analisi preliminare emerge 
che la povertà è strettamente con-
nessa a problemi lavorativi, il pro-
getto personalizzato consiste nei 
percorsi che il Centro per l’Impiego 
può autonomamente attivare me-
diante “patti di servizio”;
2. se, invece, emerge l’esigenza di 
una valutazione più articolata, vie-
ne costituita un’equipe multidisci-
plinare composta da operatori di 
più servizi a seconda dei bisogni del 
nucleo (servizi sociali, per l’impie-
go, sanitari, formativi, abitativi, etc);
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3. se, infine, dall’analisi prelimi-
nare non emergono bisogni com-
plessi che richiedano la costituzio-
ne dell’equipe multidisciplinare, al 
progetto personalizzato provvede il 
solo servizio sociale.
In ogni caso il progetto personaliz-
zato deve costituire l’esito di un pro-
cesso di negoziazione con i benefi-
ciari, favorendone la piena condivi-
sione, e esporre gli obiettivi da rag-
giungere, i sostegni forniti e gli im-
pegni dei componenti il nucleo be-
neficiario. 
La domanda per accedere al ReI vie-
ne presentata nei punti di accesso 
identificati dai Comuni coordina-
ti a livello di ambito territoriale che 
offrono anche informazioni e orien-
tamento con riferimento al Reddito 
d’Inclusione ma anche alla rete in-
tegrata degli interventi e dei servizi 
sociali presenti nel territorio. Il Red-
dito d’Inclusione può essere ricono-
sciuto per un periodo massimo di 18 
mesi dopo i quali non può più esse-
re rinnovato per sei mesi, e per un 
periodo non superiore ad un anno. 
Il ReI: l’iter per i beneficiari e la pro-
cedura
- Il cittadino presenta la richiesta del 
ReI nei punti di accesso identifica-
ti dai comuni a livello d’ambito ter-
ritoriale. Insieme alla domanda de-
ve 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 la-
vorativi dal ricevimento della do-
manda
- Nei cinque giorni lavorativi suc-
cessivi l’Inps verifica il possesso de-
gli altri requisiti. In caso di esito po-
sitivo il ReI è riconosciuto dall’Inps 
ma è condizionato alla sottoscrizio-
ne del progetto personalizzato da 
definire nei servizi locali. L’Inps, in 
ogni caso, comunica l’esito della ve-
rifica 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 nu-
cleo per impostare il progetto per-
sonalizzato;
- Se dall’analisi preliminare emerge 
che la povertà dipende solo da pro-
blemi lavorativi, il progetto perso-
nalizzato consiste nei percorsi che 
il Centro per l’Impiego può autono-
mamente attivare con i “patti di ser-
vizio”;
- Se, invece, emerge l’esigenza di una 
valutazione più articolata, viene co-
stituita un’equipe multidisciplinare 
composta da operatori di più servi-
zi a seconda dei bisogni del nucleo 
(servizi sociali, per l’impiego, sani-
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tari, formativi, abitativi, etc);
- se, infine, dall’analisi prelimi-
nare non emergono bisogni com-
plessi che richiedano la costituzio-
ne dell’equipe multidisciplinare, al 
progetto personalizzato provvede il 
solo servizio sociale.
- In ogni caso entro 20 giorni lavo-
rativi dall’analisi preliminare è defi-
nito il progetto personalizzato, sot-
toscritto dai componenti del nucleo. 
Entro lo stesso termine la sottoscri-
zione viene comunicata all’Inps.
- In seguito a tale comunicazione, 
l’Inps invia a Poste Italiane la dispo-
sizione 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 pro-
prio documento d’identità. Per uti-
lizzare la Carta, comunque, il tito-
lare dovrà attendere il Pin che gli 
verrà inviato in busta chiusa all’in-
dirizzo indicato nella domanda del 
ReI.

6.2 Il Reddito d’Inclusione in Ita-
lia e in Toscana: i beneficiari
Il monitoraggio sull’applicazione del-
la misura è affidato all’Osservatorio 
sul Reddito d’Inclusione dell’Inps 
che redige rapporti trimestrali. L’ul-
timo è stato pubblicato il 19 otto-
bre 2018 e fa riferimento al perio-

do gennaio-settembre dello stesso 
anno. Nei nove mesi considerati so-
no stati erogati benefici economici a 
379mila nuclei familiari, pari a 1,1 
milioni di persone. Oltre i due ter-
zi di essi (69% delle famiglie e 72% 
delle persone) è stato versato in Ita-
lia meridionale: Campania e Sici-
lia da sole raccolgono il 47% di tut-
ti i nuclei beneficiari; seguono Ca-
labria, 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 Si-
cilia e scende a 23 in Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige.
A luglio, con il venir meno dei re-
quisiti “categoriali” inizialmente 
previsti7, il numero dei beneficiari 
è cresciuto del 76% rispetto al me-
se precedente. Conseguentemente è 
cambiata anche la distribuzione dei 
percettori del beneficio per compo-
sizione del nucleo familiare: fino a 
giugno, infatti, prevalevano le fa-
miglie di tre (24%) o quattro (23%) 
componenti. A settembre la quota 
nettamente maggioritaria (41%) ri-
guarda le famiglie mononucleari. 
Crescono i single, dunque, ma rima-
ne rilevante la quota di nuclei in cui 
vivono minori: complessivamente 
sono 208mila, pari al 55% delle fa-
miglie e al 73% delle persone.
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L’importo medio mensile è di 305 
euro ma pure in questo caso si ri-
scontra una notevole variabilità ter-
ritoriale che spazia dai 239 euro del-
la Valle d’Aosta fino ai 336 della 
Campania.
Accanto alle 379mila famiglie be-
neficiarie del ReI, ve ne sono anco-
ra poco meno di 11mila che conti-
nuano a percepire il SIA, la misura 
sperimentale che ha fatto apripista 
all’introduzione del reddito d’inclu-
sione, per un totale di quasi 42mila 
persone. Complessivamente, dun-
que, le famiglie beneficiarie di en-
trambe le misura sono 389.355 per 
un totale di 1milione e 155mila per-
sone.
In Toscana i nuclei beneficiari del 
ReI sono stati 12.140 (pari a 32.967 
persone) e quelli che ancora perce-
piscono il SIA 257 (corrisponden-
ti a 975 individui). In tutto dunque 
le famiglie titolari di una delle mi-
sure di contrasto alla povertà sono 
12.397 per un totale di 33.942 perso-
ne, quasi tutte beneficiarie di Reddi-
to d’Inclusione se è vero che il Soste-
gno per l’Inclusione attiva continua 
a riguardare solo il 2,9% del totale.
Un quadro d’insieme più articola-
to sull’impatto dei primi mesi di ap-
plicazione dei ReI in Toscana ben-
ché aggiornato al 30 giugno lo offre 
la Banca Mondiale8. A quella data, 

infatti, i toscani che avevano benefi-
ciato del ReI o del SIA erano 29.478, 
corrispondenti al 2,9% del totale, 
un’incidenza che colloca la regio-
ne al nono posto di una graduato-
ria nazionale guidata da Campania 
e Sicilia, seguita da Calabria, Puglia, 
Lombardia, Lazio, Piemonte e Sar-
degna.
L’importo medio del beneficio eco-
nomico nella nostra regione è di 271 
euro, trentasei euro in meno rispet-
to alla media nazionale, mentre l’in-
cidenza dei beneficiari di ReI e SIA 
è pari a 79 persone ogni 10mila re-
sidenti, fra le più basse dello Stivale, 
almeno in parte coerente con il rela-
tivamente poco significativo nume-
ro di persone che hanno avuto ac-
cesso alle due misure in Toscana.
Nel 2017 l’Irpet ha fatto una stima 
dei potenziali beneficiari del ReI sia 
a partire dall’archivio delle Dichia-
razioni Sostitutive Uniche (DSU) 
dell’Inps, sia utilizzando la banca 
dati dell’Indagine sulle condizioni 
di vita Eu Silc di Eurostat/Istat arri-
vando a costruire una forbice com-
presa fra le 49.855 (fonte Inps) e le 
53.284 (fonte Istat) famiglie tosca-
ne corrispondenti a 143.499 (fonte 
Inps) e 110.807 (fonte Istat) perso-
ne (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’Osser-
vatorio INPS, si può provare a sti-
mare il cosiddetto take up rate, os-
sia la quota di coloro che accedo-
no alle misure sul totale dei poten-
ziali aventi diritto, e per converso, 
il non take up rate, ossia l’inciden-
za di coloro che non accedono al-
la misura pur avendo i requisiti per 
accedervi. 
Poiché sia il Reddito d’Inclusio-
ne che il Sostegno per l’Inclusione 
Attiva si rivolgono a persone che si 
trovano al di sotto della soglia di 
povertà assoluta, assume, una cer-
ta rilevanza anche verificare l’inci-
denza di coloro che accedono alle 
due misure sulla popolazione to-
scana che vive al di sotto di essa, 
stimata dall’Irpet alla fine del 2016 

in 61.938 famiglie e 142.687 perso-
ne (vd Tabella 6.1).
Almeno fino al 30 settembre 2018 in 
Toscana accedono al Rei e al Sia cir-
ca un quarto (fra il 23,3 e il 30,6%) 
della platea dei potenziali aventi di-
ritto e, per converso, al momento 
non vi accedono i restanti tre quar-
ti (fra il 69,4 e il 76,7%). Ampliando 
lo spettro, in Toscana è beneficia-
rio 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 po-
trà mai essere neppure lontanamen-
te vicino al 100%” e, comunque, es-
sendo il ReI una misura destinata a 
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divenire permanente ma che pre-
vede un’introduzione graduale, “è 
probabile che la quota di adesio-
ni sia più bassa nei primi anni per 
poi crescere nel tempo” (“Il Reddi-
to d’Inclusione Sociale, la propo-
sta dell’Alleanza contro le povertà 
in Italia”, Il Mulino, Bologna, 2016, 
pag.119). Però non può essere taciu-
to come tale tasso, in Toscana (ma è 
verosimile ritenere che non vi siano 
incidenze troppo inferiori nelle al-
tre regioni) per adesso rimanga lar-
gamente al di sotto della soglia indi-
cata dalla stessa Alleanza (75%), per 
quanto “uno studio pubblicato da 
Eurofound (2014) conclude che le 
stime effettuate nel corso degli an-
ni (…) rivelano tutte percentuali di 
non take up superiori al 40%”.
I dati, comunque, interrogano sui 
motivi per cui una fascia così am-
pia di potenziali aventi diritto an-
cora non accede alla misura e invi-
tano a riflettere anche sulla qualità 
e quantità degli interventi messi in 
atto per informare e più in genera-
le “raggiungere” e far conoscere il 
ReI anche all’amplia platea di colo-
ro che avrebbero i requisiti per ac-
cedere, 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 gene-
re 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 isti-
tuzionali a cui la normativa nazio-
nale affida gran parte della concre-
ta attuazione del ReI: come abbia-
mo visto è a questo livello che si pre-
senta 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 pre-
valentemente guardare per capire lo 
svilupparsi dell’attuazione concre-
ta della prima misura strutturale di 
contrasto alla povertà introdotta in 
Italia. Al riguardo, con riferimento 
alla Diocesi di Pisa, va ricordato (ve-
di capitolo 1) come il territorio com-
prenda per intero al suo interno la 
Zona Pisana e si estenda anche su 
una porzione significativa di quella 
di Alta Val di Cecina-Valdera, Ver-
silia 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 sguar-
do d’insieme all’impatto del Red-
dito d’Inclusione sul territorio del-
la Zona Pisana attingendo al Profi-
lo Regionale tratteggiato dalla Ban-
ca 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 nu-
mero di domande presentate, ma 
anche la quarta a livello regionale, 
superata soltanto da quella Fiorenti-
na, Livornese e Apuana. Sul versan-
te opposto, invece, la Valle del Ser-
chio che è l’ambito territoriale del-
la 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 da-
to che quest’era era stata classificata 
dall’Irpet fra quelle con l’incidenza 
meno significativa di nuclei poten-
ziali beneficiari sul totale della po-

polazione (massimo 1,5% dei resi-
denti10). In generale delle prime die-
ci zone socio-sanitarie a livello re-
gionale, ben sei (Livornese, Apuana, 
Pisana, Versiliese, Piana di Lucca e 
Grossetana) si trovano sulla Tosca-
na 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’In-
clusione stava avendo sulle fasce in 
condizione di povertà ed esclusio-
ne del territorio l’Osservatorio dio-
cesano sulle Povertà e le Risorse, in 
collaborazione con la Società del-
la Salute della Zona Pisana e con la 
Società della Salute della Val d’Era11, 
alla fine del marzo scorso, ha con-
dotto un monitoraggio sulle due zo-
ne socio-sanitarie che, come abbia-
mo 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 fa-
se in cui i servizi del territorio sta-
vano cominciando a mettere in pie-
di l’infrastruttura necessaria per 
adeguarsi alle nuove necessità. Sa-
rà, dunque, doveroso ripeterlo nel 
2019, con più di un anno di lavoro 
alle spalle. Nondimeno, alcune in-
dicazioni emerse già in quella fase 
offrono, comunque, un contribu-
to utile alla conoscenza del primo 
impatto che la misura ha avuto sul 
territorio. Nella Zona Pisana fino al 
30 marzo 2018 erano state presenta-
te 1.116 domande di accesso al ReI: 
259 di esse erano state accolte e 494 
respinte, mentre 363 erano anco-
ra in attesa di risposta. Almeno fi-
no a quel momento, dunque, il tasso 
di accoglimento, dato dall’inciden-
za delle domande con esito positi-
vo sul totale, era del 23,2% e quel-
lo di respingimento (domande ri-

fiutate sul totale) del 44,3%. La par-
te del leone la fa il comune di Pisa: il 
60,4% di tutte le richieste, infatti, è 
stato presentato da residenti nel ca-
poluogo. Seguono Cascina (19,4%) e 
San Giuliano Terme (9,6%) (vd Gra-
fico 6.1 e Tabella 6.3).La distribu-
zione di genere evidenzia un lieve 
maggior protagonismo femminile 
(53,9% di tutte le domande presen-
tate), anche se la misura si estende 
a tutto il nucleo familiare, a confer-
ma di quel maggior protagonismo 
di questa componente nella ricerca 
di aiuto e sostegno evidenziata an-
che in altri rapporti (vd Grafico 6.2 
a pag. seguente). La distribuzione 
per cittadinanza, invece, pare deno-
tare una maggiore esposizione alla 
povertà da parte della componente 
straniera che copre quasi i due ter-
zi (62,4%) delle domande presenta-
te. Beninteso, poiché il dato fa riferi-
mento ai richiedenti e non ai bene-
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ficiari (e quindi include anche le do-
mande respinte), non si può esclu-
dere, almeno in linea teorica che 
fra la popolazione immigrata la mi-
sura, 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 po-
vertà 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 maggio-
re esposizione ai processi d’impove-
rimento di questa componente della 
popolazione, fenomeno peraltro mes-
so in luce anche dal Rapporto regio-
nale Caritas sulle povertà 2018 (vd 
Grafico 6.3). Al momento della rileva-
zione, la Zona Pisana aveva già attiva-
to i colloqui di pre-analisi, finalizzati 
a capire valutare l’opportunità di atti-
vare l’equipe multidisciplinare piutto-
sto che il patto di servizio con i Centri 
per l’Impiego o, se invece, è sufficiente 
un progetto semplice (vedi paragra-
fo 1). Complessivamente, al 31 mar-
zo 2018, ne sono stati attivati 65: in 43 
casi era stato definito l’invio ai Centri 
per l’Impiego, in 18 era stata convoca-
ta l’equipe multidisciplinare, in tre ca-

si è stato sufficiente un progetto sem-
plice e in uno è stato verificato il venir 
meno dei requisiti per accedere al ReI 
proprio in sede di colloquio prelimi-
nare (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 socio-
sanitarie della Val d’Era e dell’Alta 
Val di Cecina non era ancora com-
pletato, dunque i dati fanno riferi-
mento a solo territorio della prima. 
Qui, nei primi tre mesi dell’anno so-
no state raccolte 506 domande, cir-
ca la metà di quelle della Zona Pisa-
na: 151 sono state accolte e 255 re-
spinte 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, quel-
le che hanno avuto un esito positi-
vo dato che il tasso di accoglimento 
è del 30%. Pontedera (25,5%) è il co-
mune in cui risiede il maggior nu-
mero 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%), San-
ta Maria a Monte (11,5%), Calcinaia 
(7,9%) e Buti (5,7%) (vd Grafico 6.5 e 
Tabella 6.4). Al momento della rile-
vazione anche in Val d’Era erano in 
fase di costituzione le équipe mul-
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tidisciplinari, prevedendo il coin-
volgimento, oltreché dei servizi so-
ciali, anche dei servizi per l’impie-
go e di tutela della salute. Già attiva-
ta anche la fase di analisi prelimina-
re, con l’impegno diretto di un’assi-
stente sociale e un’educatrice: in ge-
nerale la sede individuata per i col-
loqui è quella del servizio sociale di 
Pontedera dell’Azienda Ausl Tosca-
na Nord Ovest (via Fantozzi, 14), 
ma per specifiche esigenze dei bene-
ficiari 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 presen-
tate nelle due zone al 30 marzo 2018, 
mostra in generale un’alta incidenza 
delle domande respinte (44,3% nel-
la Pisana e 50,4% in Val d’Era) che, 
racconta verosimilmente, una non 
perfetta conoscenza dei criteri d’ac-
cesso da parte della cittadinanza. 



XIII  Rapporto povertà 2018, Comunità precarie  –  93



94  –  Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa

Un fenomeno comprensibile e vero-
simile dato che la rilevazione è sta-
ta effettuata ad appena quattro mesi 
dall’introduzione della misura, ma 
che lascerebbe trasparire qualche 
elemento di criticità in più se si ri-
petesse nelle stesse proporzioni an-
che negli anni a venire.
Nello specifico la Val d’Era deno-
ta, 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 mi-
nore l’incidenza di quelle in attesa. 
Verosimilmente si tratta anche di 
una conseguenza della mole di do-
mande, significativamente diversa 
fra i due territori, che il sistema ReI 
nel suo complesso (dai punti d’ac-
cesso all’Inps) è chiamata a vaglia-
re: 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 To-
scana ha approvato il Documen-
to Programmatico di Contrasto al-
la Povertà, un atto d’indirizzo di 
durata triennale (2018-2020) del-
le azioni e dei servizi necessari per 
l’attuazione del ReI come livello es-
senziale delle prestazioni, redatto in 
coerenza con il decreto legislativo 
147/2017, il testo normativo attuati-
vo della prima misura strutturale di 
lotta alla povertà introdotta in Ita-
lia. Fra i quattro obiettivi da conse-
guire nel corso del triennio12, il Do-
cumento dedica una particolare at-
tenzione al rafforzamento dei servi-
zi sociali a cui è destinata anche la 
somma del Fondo Nazionale Pover-
tà per il finanziamento dei servizi 

per l’accesso al ReI, per la valutazio-
ne multidimensionale finalizzata ad 
identificare i bisogni del nucleo fa-
miliare e per i progetti personaliz-
zati: per il 2018 si tratta di 11,7 mi-
lioni di euro assegnati alla Regione 
Toscana, la metà dei quali saranno 
distribuiti negli ambiti territoria-
li proporzionalmente alla quota dei 
beneficiari ReI sul totale regionale e 
l’altra metà in ragione della popola-
zione residente. Il punto di partenza 
è l’obiettivo indicato nel “Piano Na-
zionale per gli Interventi e i Servi-
zi Sociali di Contrasto alla Povertà 
2018-19” di garantire almeno un un 
assistente sociale ogni cinque mi-
la abitanti. Al riguardo il Piano re-
gionale sembra individuare una ge-
rarchia di priorità: al primo posto vi 
è senz’altro il rafforzamento del ser-
vizio sociale professionale garanten-
do, in coerenza con il Piano nazio-
nale, almeno un assistente sociale 
ogni cinque mila abitanti. “Gli am-
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biti che presentano un numero di 
operatori inferiore al target dovran-
no vincolare parte delle risorse lo-
ro attribuite all’acquisizione di ta-
li operatori” nella misura di alme-
no il 60% della quota assegnata per 
quei contesti territoriali con meno 
di un assistente sociale ogni 20mila 
abitanti, di almeno il 40% con me-
no 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 del-
la Toscana sembrerebbe raggiun-
to se è vero che la media regionale 
è di un assistente sociale ogni 2.856 
abitanti. Da qui il secondo obietti-
vo da conseguire, riferito al raffor-
zamento dei progetti personalizza-
ti per i nuclei con bisogni comples-
si, dedicati a garantire all’interno 
di essi almeno uno degli interven-
ti specificamente indicati dal de-
creto attuativo 147/2017, ossia tiro-
cini finalizzati all’inclusione socia-
le e all’autonomia delle persone, so-
stegno socio-educativo domiciliare 
o territoriale, assistenza domicilia-
re socio-assistenziale, sostegno al-
la genitorialità, mediazione cultura-
le e pronto intervento sociale. Il ter-
zo 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 re-
sidenti, la soglia scende ad un punto 
di accesso ogni 10mila e nei comu-
ni capoluogo di città metropolita-
na sale ad uno ogni 70mila. Fra i tre 
obiettivi vi è una sorta di gerarchia: 
“Il rafforzamento dei punti di acces-
so (terzo obiettivo ndr) – si legge nel 
Documento - potrà essere effettuato 
a valere sulle risorse del Fondo Po-
vertà solo nel caso in cui le risorse 
non utilizzate per il rafforzamen-
to del servizio sociale professiona-
le (primo obiettivo ndr) siano suffi-
cienti a garantire, in riferimento ai 
nuclei familiari con bisogni com-
plessi, l’attivazione di almeno uno 
degli interventi o servizi sociali pre-
visti dall’art.7 del d.lgs 147/2017 (se-
condo 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/Arti-
colo/561017/Poverta-il-2017-e-l-anno-del-
la-svolta-anche-in-Italia-un-Reddito-di-
inclusione; “Il reddito d’inclusione? Una 
svolta a patto che ci siano le risorse” Vita, 
15 marzo 2018 http://www.vita.it/it/arti-
cle/2018/03/15/il-reddito-di-inclusione-
una-svolta-a-patto-che-ci-siano-risorse-
adegu/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 “finan-
ziariamente condizionato”, ossia da un 
lato esposto come “livello essenziale del-
le 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’interven-
ti ai poveri che sia sempre esigibile, ossia 
almeno un nucleo essenziale di diritti che 
in quanto inclusi tra i livelli essenziali sia-
no davvero garantiti, meglio sarebbe uscire 
dall’ipocrisia e degradare i livelli essenzia-
li da diritti soggettivi (rango che la Costi-
tuzione 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 fragi-
li” (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, ab-
bia un reddito annuo lordo non inferio-
re 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 rappor-
to fra i redditi considerati ai fini dell’Isee e 
il parametro della scala di equivalenza va-
riabile in ragione della numerosità del nu-
cleo familiare.

5 Il contributo è erogato tramite una carta 
acquisti, denominata “Carta ReI”, con la fa-
coltà del beneficiario di riscuotere in contan-
ti non più del 50% dell’erogazione mensile.

6 Per il 2018 l’Inps attiva l’erogazione an-
che 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 for-
malizzato un accordo di collaborazione 
con la Banca Mondiale finalizzato proprio 
a sostenere il Ministero del Lavoro nell’im-
plementazione del ReI e che, fra le varie 
attività, prevedeva anche la realizzazio-
ne di report statistici regionali sull’impat-
to della misura.

9 Nella Zona della Valle del Serchio è in-
cluso nella Diocesi di Pisa solo il comu-
ne di Barga che, però, è quello con il mag-
gior 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 com-
pletati i passaggi istituzionali e ammini-
strativi 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 cari-
co; promuovere l’attivazione ed il rafforza-
mento delle reti e delle risorse territoriali; 
sviluppare l’infrastruttura territoriale per 
garantire il ReI come livello essenziale del-
le prestazioni; integrare fondi e programmi 
comunitari, nazionali e regionali.
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I
Rapporti della Caritas, naziona-
le o diocesana che sia, non scat-
tano mai istantanee, ma descri-
vono traiettorie e percorsi e an-

che il Rapporto 2018 dell’Osserva-
torio sulle Povertà della Diocesi di 
Pisa non fa eccezione. È la sintesi e 
la conseguenza del modus operandi 
dei centri d’ascolto, luoghi e servi-
zi definiti proprio da quel “cammi-
nare accanto” a chi fa più fatica nei 
loro percorsi di vita: accompagnar-
li nelle poche vittorie, nelle mol-
te sconfitte, nella fatica quotidiana. 
Con le poche opportunità che sono 
in grado di mettere in campo, spes-
so innegabilmente inadeguate ri-
spetto ai bisogni. Senza per questo, 
però, allentare la relazione, dirada-
re i contatti.
Lo facciamo perché ce lo chiede il 
Vangelo. Il Signore della Buona No-
vella è un Dio che ama, che antepo-
ne la misericordia al giudizio. Ma 
ciò non significa che non propon-
ga criteri chiari e netti di discerni-
mento. Il Giudizio Finale di Mat-
teo 25 (Mt 25,31-46), il testo evan-
gelico che ispira le indicazioni pa-

storali della Diocesi per questo an-
no 2018-2019 al riguardo, almeno ai 
credenti offre criteri impossibili da 
equivocare: “Perché io ho avuto fa-
me e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero forestiero e mi avete ospitato, nu-
do e mi avete vestito (…). Ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno so-
lo di questi miei fratelli più piccoli lo 
avete fatto a me”.
In un tempo di facili semplificazio-
ni e pericolose generalizzazioni, per 
noi, è doveroso ripartire da lì: «È un 
testo che dice con chiarezza su che 
cosa, come cristiani, verremo giudi-
cati» ha sottolineato con forza an-
che monsignor Severino Dianich 
intervenendo all’Assemblea delle 
Caritas Parrocchiali del 17 novem-
bre scorso.

L’impegno quotidiano
Dunque, abbiamo dato da mangia-
re e da bere: 34.552 pasti distribui-
ti dalle mense in dodici mesi e 1.681 
persone seguite dall’emporio ali-
mentare della Cittadella della Soli-
darietà. Abbiamo vestito gli ignu-

Conclusioni

Per una comunità che cammina
al passo degli ultimi
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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’ Pao-
li. Visitiamo gli ammalati, median-
te l’impegno quotidiano dei parro-
ci e della Cappellania Ospedaliera, 
incontriamo i detenuti, attraverso la 
Cappellania Carceraria e presto an-
che con la casa “Misericordia Tua” 
di Calci. E abbiamo accolto i fore-
stieri (1.005 gli stranieri incontrati 
in dodici mesi) anche perché, come 
ha illustrato chiaramente il Rappor-
to regionale sulle povertà, nel gene-
rale aumento delle situazioni d’in-
digenza 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 as-
soluta il 12,3% delle famiglie immi-
grate e il 2,7% di quelle italiane.

Da un accompagnamento che
lenisce a uno che promuove
Dunque, stiamo facendo pienamen-
te il nostro dovere come comunità 
cristiana? Ancora una volta a venir-
ci in soccorso offrendoci un criterio 
di discernimento chiaro è il Vange-
lo: “Gli si fece vicino, gli fasciò le fe-
rite, versandovi olio e vino; poi, ca-
ricatolo sopra il suo giumento, lo 
portò a una locanda e si prese cu-
ra di lui. Il giorno seguente, estras-

se due denari e li diede all’alberga-
tore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò 
che spenderai in più, te lo rifonde-
rò al mio ritorno.” (Lc 10,34-35). Il 
“Buon Samaritano” incontra una 
persona moribonda e gli si fa pros-
simo e si prodiga anche per attiva-
re la comunità (in questo caso l’o-
ste) perché faccia lo stesso, almeno 
fino al momento in cui questa non 
sarà in grado di ripartire con le pro-
prie gambe. Eccola qua, la sfida che 
abbiamo di fronte, che rischiamo 
di perdere e in cui, forse, nemme-
no 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 cosiddet-
te situazioni di cronicizzazione, os-
sia di quelle persone che conoscia-
mo 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 ri-
spetto a quanto accade mediamente 
a livello regionale, nel 2017 le perso-
ne seguite da almeno sei anni han-
no 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 Chie-
sa Pisana, sentiamo in prima battu-
ta sulla nostra pelle, ma che, sul ver-
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sante della società civile, riguarda in 
misura se possibile ancora più mar-
cata le istituzioni che si occupano di 
politiche sociali e di contrasto alla 
povertà.

Ripartire dalle relazioni
e della comunità
Se l’accostamento non suona irri-
verente quella dei volontari e degli 
operatori e dei centri d’ascolto e di 
chi opera nei servizi sociali è davve-
ro una “vita da mediano” parafra-
sando Ligabue, una lavoro “da chi 
segna sempre poco, ché il pallone 
devi darlo a chi finalizza il gioco”. 
Però “sempre lì, lì nel mezzo” per-
ché “finché ce n’hai stai lì”. Con la 
fatica, il sudore e anche le proprie 
piccole povertà e limiti. Gli appas-
sionati di calcio lo sanno: un media-
no c’è in ogni squadra, ma il suo im-
pegno ha senso solo e soltanto in un 
lavoro, appunto, di squadra, ossia 
dentro un impegno collettivo e co-
munitario. Se la squadra (e la comu-
nità) non c’è, o fa fatica, il mediano 
rischia di correre a vuoto.
Ecco, dunque, la seconda sfida, evi-
denziata dai processi di periferiz-
zazione, crescenti anche in una cit-
tà come Pisa, con le povertà (alme-
no quelle incontrare dalle Caritas) 
che tendono a concentrarsi in spe-
cifiche aree del territorio comunale, 

non per forza periferie nel senso ge-
ografico del termine. Ripartire dalle 
relazioni e dalla comunità: alimen-
tando logiche e processi d’inclusio-
ne e presa in carico collettiva, in cui 
la povertà e il disagio sono un pro-
blema di tutti, e contrastando quel-
la deriva fatta di “guerre fra poveri” 
e sterili contrapposizioni fra esclusi 
di un colore e di un altro, buona so-
lo per alimentare un consenso cer-
to 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 pro-
cessi d’inclusione degli ultimi di-
vengano espressione di crescita ed 
espressione di potenziali” scrive, al 
riguardo, la Delegazione Regiona-
le Caritas nelle conclusioni del Rap-
porto 2018. 

La povertà minorile,
ipoteca sul futuro
Fra i fenomeni, ormai neppure più 
tanto nuovi, segnalati da alme-
no tre anni in questo Rapporto, vi 
è senz’altro la crescita della povertà 
minorile: bambini poveri che abita-
no a Pisa e dintorni. Noi incontria-
mo quotidianamente i loro genito-
ri ai nostri servizi. Solo quelli soste-
nuti dalla Cittadella della Solidarie-
tà 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 Cari-
tas, pure il dato su i bambini di ori-
gine macedone: sono pari al 43,1% 
di tutti i cittadini originari di que-
sto Paese residenti nel comune di 
Pisa e oltre la metà di essi (56,9%) 
vivono nel territorio del Ctp 3, quel-
lo per intendersi delle “baraccopo-
li” da liberare. Sono numeri che ci 
auguriamo siano conosciuti e sia-
no stati adeguatamente approfondi-
ti da chi sta lavorando allo sgombe-
ro di quegli insediamenti. Beninte-
so, per quanto ci riguarda non ci so-
no certo obiezioni sul fatto che sia 
doveroso superare gli insediamen-
ti malsani e precari che punteggia-
no anche le nostre periferie, agglo-
merati di degrado ed esclusione che 
spesso sfocia anche in piccola cri-
minalità e in cui non è certo possi-
bile condurre una vita dignitosa. Il 
punto è come si arriva a questo su-
peramento: se con un processo di 
presa in carico condivisa e difficile, 
certo avara di consensi immediati, o 
invece mediante percorsi di allonta-
namento, marginalizzazione e ulte-
riore esclusione, spesso con tanto di 
rimpalli fra amministrazioni con-
finanti. Auspichiamo, comunque, 
che nel momento delle scelte, cer-
to non semplici, si tenga conto del-
la centralità e del rispetto della per-
sona, a cominciare dai più piccoli, 

i bambini appunto. Porsi il proble-
ma del loro futuro, infatti, è certo, 
in prima istanza, compito delle loro 
famiglie, ma subito dopo delle isti-
tuzioni e di chi amministra il terri-
torio.

Dai bonus e gli interventi
una tantum ai percorsi
personalizzati
Dentro questa cornice, la sfida ri-
mane l’accompagnamento: la logi-
ca dei “bonus” (che siano mille eu-
ro l’anno ad altrettante famiglie po-
vere o voucher da 50 euro al mese 
per i nuclei che hanno figli piccoli 
da spendere in servizi per l’infan-
zia) 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 me-
no che non sia inserita in percorsi e 
progetti d’accompagnamento cali-
brati sui bisogni della famiglia. È la 
sfida che si propone il Reddito d’In-
clusione, la prima misura di contra-
sto della povertà assoluta introdot-
ta in Italia anche su forte sollecita-
zione dell’Alleanza contro la Pover-
tà cui aderisce anche Caritas Italia-
na e, a livello regionale, anche la De-
legazione Caritas Toscana. Sul pun-
to è bene essere chiari: se il ReI, o 
ciò che potrebbe arrivare successi-
vamente (vedi il Reddito di Citta-



dinanza), rimangono solo misure 
ad integrazione del reddito familia-
re e se i progetti individualizzati so-
no semplicemente funzionali ad ac-
cedere 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’affidamen-
to a soggetti collettivi (siano essi as-
sociazioni, parrocchie, circoli o al-
tri soggetti della società civile) della 
gestione di piccoli beni e spazi pub-
blici, sostenendone gli sforzi e l’im-
pegno. È anche così che si alimenta 
il senso di appartenenza ad un terri-
torio e i legami comunitari. In que-
sto senso l’auspicio è che siano raf-
forzate e moltiplicate le poche espe-
rienze in atto.
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