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Introduzione
+ Giovanni Paolo Benotto

Arcivescovo di Pisa

S
e la pubblicazione annua-
le del Rapporto Caritas sulle 
povertà è occasione preziosa 
per riflettere sulle attività ca-

ritative della Chiesa diocesana e per 
prendere coscienza di ciò che sta av-
venendo nel mondo sempre più com-
plesso e spesso sempre meno cono-
sciuto delle fragilità vecchie e nuove, il 
Rapporto 2020 costituisce qualcosa di 
totalmente diverso rispetto al passato 
perché letteralmente, ci assale con la 
crudezza dei suoi dati, ma in qualche 
modo ci riscalda con il calore delle te-
stimonianze raccolte nel tempo della 
pandemia che stiamo attraversando.
Prima di tutto la crudezza delle cifre. 
Siamo di fronte a dati numerici che 
nell’ultimo Rapporto non avremmo 
mai potuto immaginare. Da diversi 
anni, infatti, il trend dei contatti, degli 
interventi e dell’impegno caritativo si 
manteneva sostanzialmente in equili-
brio; anzi, era invalsa l’aspettativa non 

ipotetica di contribuire fattivamente 
ad emanciparsi da situazioni di cro-
nicità, persone e famiglie che pensa-
vamo avrebbero potuto rialzarsi dal-
le loro difficoltà, recuperando una di-
gnità che deve essere ricchezza condi-
visa per tutti.
Proprio per la consapevolezza che i 
numeri, nel caso del Rapporto Cari-
tas, corrispondono sempre a perso-
ne e a famiglie, anche leggere varia-
zioni percentuali ci facevano “sogna-
re” di poter contribuire soprattutto 
sulla distanza, ad un “riscatto” socia-
le che permettesse ad un sempre mag-
gior numero di persone di non dover 
più ricorrere agli aiuti e al sostegno 
della Caritas; la pandemia, invece, ha 
sconvolto ogni aspettativa di riscat-
to, facendoci intravedere scenari futu-
ri sempre più devastati e quindi biso-
gnosi di aiuti non soltanto occasionali 
o momentanei.
Ho scritto però anche di “testimo-
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nianze che riscaldano il cuore”. In ef-
fetti il Rapporto 2020, diversamente 
dal passato, contiene una sezione che 
se da un punto di vista scientifico, non 
può certamente competere con la rile-
vazione dei dati numerici della sezio-
ne precedente, nello stesso tempo, ci 
avvicina in maniera diretta al sentire, 
alla vita faticosa, alle attese e alle ras-
segnazioni della gente che si è rivolta 
ai nostri servizi caritativi, offrendo-
ci altresì il polso di una situazione di 
disagio personale e sociale di cui non 
possiamo non tenere di conto.
In effetti, ancor più dei numeri, le te-
stimonianze personali ci permetto-
no di sentire sulla nostra pelle ciò che 
stanno vivendo tanti nostri fratelli e 
sorelle bisognosi che, da una parte ve-
dono davanti a sé il buio di un futuro 
con le porte sbarrate; dall’altra la testi-
monianza dell’impotenza, da parte di 
chi pur si rende disponibile all’ascolto 
e al servizio dei più poveri, a dare ri-
sposte efficaci ai problemi che si pre-
sentano, che sono sempre ferite a volte 
nascoste quanto profonde, alle quali 
sembra quasi impossibile offrire una 
vera soluzione. Ciò che ne nasce è così 

un senso di delusione, di rassegnazio-
ne e magari anche di rabbia che acco-
muna tutti, sia chi chiede aiuto, sia chi 
si mette a disposizione per aiutare.
Ancora una volta, e, direi, più di sem-
pre, al centro ci sono dunque le perso-
ne, nella loro individualità e nella tra-
ma complessa dei loro rapporti fami-
liari e sociali; persone alle quali è pos-
sibile dare aiuto solo se chi è disponi-
bile al servizio non si chiude nell’ “ab-
biamo sempre fatto così”, ma si apre 
anche a modalità nuove di incontro, 
di relazione e di scelte operative.
Credo che la lettura attenta del Rap-
porto Caritas porti proprio a questa 
conclusione: se pure ne eravamo con-
vinti anche prima, ora però ne ab-
biamo avuto una prova provata: non 
si può più agire in ordine sparso; oc-
corre riflettere, pensare e agire insie-
me, sia a livello di realtà ecclesiale, sia 
in relazione con tutte le altre realtà 
sociali deputate ai servizi alla perso-
na, alla socializzazione interpersona-
le, alla tutela delle famiglie e della vita 
comunitaria. Ciò è possibile proprio a 
misura della capacità di ascoltarsi re-
ciprocamente; di accogliersi nelle pro-
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prie differenze identitarie e, parten-
do da ciò che sta avvenendo, cogliere 
quali possono essere nel futuro le li-
nee di tendenza verso punti di arrivo 
ai quali ci si sta dirigendo.
Proprio la sezione delle testimonianze 
sul tempo della pandemia ci permet-
te di cogliere quali sono i punti di for-
za e di debolezza con i quali dobbia-
mo confrontarci e come il “segreto” di 
possibili soluzioni stia in ciò che con 
termine cristiano chiamiamo “comu-
nione”.
La pandemia, da una parte ha accen-
tuato quanto mai il senso della solitu-
dine, della precarietà e quindi della ri-
cerca individualistica di soluzioni dei 
problemi all’insegna di se stessi, nel 
momento stesso in cui, invece, ci si è 
accorti che solo lo sviluppo della con-
divisione, del servizio gratuito, del so-
stegno generoso che reciprocamente 
possiamo offrirci, è la carta vincente 
quando tutto il resto sembra liquefar-
si come neve al sole.
C’è dunque da lavorare in questo sen-
so, sia dentro che fuori la comunità 
cristiana. Un proverbio della sapien-
za dei nostri antichi dice che “l’unione 

fa la forza” e ciò è frutto del buon sen-
so umano che è proprio di ogni perso-
na che abbia un cuore capace di vede-
re realmente ciò che sta accadendo; a 
livello ecclesiale il proverbio può ave-
re una nuova espressione: “la comu-
nione è la nostra forza”. Sì, perché nel-
la comunione di fede non siamo sol-
tanto noi uomini e donne a proporre, 
a pensare e ad agire; bensì con noi c’è 
il Signore al quale, se siamo disposti 
a dare spazio, ci conduce con la forza 
della sua grazia su strade nuove e ine-
dite che forse ancora nascoste all’in-
telligenza puramente umana, sono 
però chiaramente percepibili per chi 
ha occhi allenati alla disponibilità 
dell’amore.
Ringraziando la nostra Caritas dioce-
sana che ancora una volta ci offre ma-
teriale prezioso per riflettere e per ri-
spondere in maniera adeguata alle 
sfide che la povertà ci presenta, in-
vito tutti a fare una rinnovata espe-
rienza di comunione sul campo del-
la fraternità e del servizio d’amore,  ri-
conoscendo in chiunque incontria-
mo, un altro se stesso, perché ognuno 
sappia vedere nell’altro il volto amico 
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di Gesù Buon Samaritano, il quale è 
sempre pronto a guardare con atten-
zione chi soffre, a fermarglisi accan-
to, a provvedere per quanto è possi-
bile alle necessità emergenti e poi an-
cora a coinvolgere altri, nella comu-
nione dell’amore, ricordando che solo 
insieme si riescono a portare pesi più 
grandi di noi stessi e soprattutto si rie-

sce a rendere esplicito quanto il Signo-
re dice: “Tutto quello che avrete fatto 
ad uno di questi piccoli nel mio nome, 
l’avete fatto a me!”

Pisa, dicembre 2019

+ Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo
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1.1 Un quadro d’insieme
“Paura” e “ansia”. Ma anche “diffi-
denza”, “tragedia”, “disarmante” e 
“solitudine”. Come vedremo sono le 
parole più frequentemente associate 
al tempo della pandemia dalle fami-
glie incontrate in questi mesi ai ser-
vizi della Caritas di Pisa. L’emergen-
za Covid, sia sotto il profilo sanitario 
che sotto quello economico-sociale, 
è stata uno shock dalle ripercussio-
ni pesanti e destinate a protrarsi nel 
tempo che ha toccato tutti i citta-
dini, sia pure in misura diversa, sia 
nella sua dimensione psicologica ed 
emotiva che nelle conseguenze sulla 
vita quotidiana e sul benessere fami-
liare. Contorni e portata, però, so-
no ancora difficili da definire. Se ne 
saprà di più nei prossimi mesi, con 
i primi dati ufficiali relativi all’an-
nus horribilis 2020. Eppure, nono-
stante la pandemia sia ancora in cor-
so, cominciare a delinearne l’impat-
to, sia pure a partire dalle informa-
zioni ancora frammentarie di cui si 

dispone, diviene una necessità per 
contestualizzare e dare una collo-
cazione ai processi d’impoverimen-
to marcati incontrati in questi me-
si nei servizi Caritas. Al riguardo è 
inevitabile fare almeno un passo in-
dietro: per avere un’idea, sia pure va-
ga, dell’impatto che il virus ha avu-
to sulle nostre vite, infatti, è inevita-
bile partire da come stavamo prima, 
tornando al tempo apparentemente 
lontano eppure così vicino di quan-
do Covid-19 non esisteva. Da lì bi-
sogna partire per cominciare a trat-
teggiare i cambiamenti imposti dal-
la pandemia nel vissuto quotidiano, 
consapevoli che ad oggi si può fare 
affidamento soprattutto su proiezio-
ni e stime, dal valore esplicativo so-
lo parziale. È un esercizio necessario 
ma anche complicato se fatto con ri-
ferimento a un territorio come quel-
lo della diocesi di Pisa, che si estende 
su una superficie di 847 chilometri 
quadrati e conta 334.375  abitanti e 
165 parrocchie. Un territorio molto 

Capitolo 1

Le province di Pisa e Lucca
prima e durante la pandemia

Analisi del contesto



10  –  Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa

frastagliato che va dalla Garfagnana 
(vicariato di Barga) fino a Vicarello, 
Collesalvetti e al vicariato delle Col-
line (tra Luciana-Lorenzana e Ripar-
bella) che si affaccia sul mare nella 
frazione di San Pietro in Palazzi (co-
mune di Cecina), passando per la 
Versilia, Pisa e la Valdera. Diversifi-
cato anche per caratteristiche socio-
economiche e complesso da analiz-
zare utilizzando le banche dati di-
sponibili dato che si estende su por-
zioni di tre diverse province (Pisa, 
Lucca e Livorno) e sei differenti zo-
ne socio-sanitarie: Pisana, Alta Val 
di Cecina e Valdera, Versilia, Valle 
del Serchio, Livornese e Bassa Val di 
Cornia. Analisi che guardino unita-
riamente a questo aggregato territo-
riale non ve ne sono e, forse, ve ne 
sarebbe bisogno. Nel tentativo, co-
munque, di offrire qualche squarcio 
di luce sul tempo grigio della pan-
demia si farà riferimento ad alcu-
ne analisi, invero ancora poche, che 
hanno preso a riferimento i territo-
ri della Provincia di Pisa e di Lucca, 
le province su cui si estende in larga 
misura la diocesi di Pisa, sia pure co-
prendo solo una parte di entrambe1.

1.2 La provincia di Pisa alla vigilia 
della pandemia
Dal punto di vista demografico, con 
poco meno di 420mila residenti, pa-

ri all’11% della popolazione regio-
nale, Pisa è la seconda provincia del-
la Toscana in termini di popolazio-
ne dopo Firenze. Anche il territorio 
pisano è caratterizzato da fenomeni 
di progressivo invecchiamento del-
la popolazione, in misura anche più 
marcata rispetto al livello nazionale 
anche se più lieve in confronto alla 
media regionale: se in Italia, infat-
ti, vi sono in media 173 ultra65en-
ni ogni 100 giovani under 15, a Pisa 
tale valore sale a 188, mentre la me-
dia regionale è di 205. La distribu-
zione territoriale della popolazione 
è tutt’altro che equilibrata: oltre il 
90% dei residenti, infatti, vive nella 
fascia settentrionale della provincia 
(che, eccezion fatta per il Valdarno, 
è ricompresa in larga misura nel ter-
ritorio della diocesi di Pisa), il 42% 
nella sola area pisana e il 20 nel Co-
mune di Pisa.
La dinamica dei principali aggre-
gati economici (valore aggiunto, 
esportazioni, unità di lavoro e con-
sumi) mostra un andamento ete-
rogeneo. Nel primo decennio de-
gli anni Duemila, e in particolare 
prima dello scoppio della crisi del 
2008, la provincia ha mostrato tassi 
di crescita superiori rispetto al resto 
della regione, sia considerando indi-
catori chiave del sistema produttivo, 
quali valore aggiunto ed esportazio-
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ni, sia nelle loro ricadute in termini 
occupazionali e di capacità di spe-
sa. A partire dal 2008, però, la dina-
mica della provincia è andata peg-
giorando rispetto al dato regionale: 
Pisa, infatti, ha dapprima visto una 
maggiore riduzione del valore ag-
giunto nel periodo della crisi (2008-
2013), per poi mostrare una minore 
capacità di ripresa nel periodo 2014-
2018. Soprattutto nell’ultimo decen-
nio la crescita dell’economia pro-
vinciale è stata trainata dai servi-
zi, commercio in particolare, men-
tre industria e costruzioni, a partire 
dal 2008 hanno subito un forte ridi-
mensionamento. 
Al riguardo, però, occorre fare una 
distinzione per quanto riguarda 
il capoluogo: Pisa, infatti, mostra 
un’elevata specializzazione nei ser-
vizi pubblici che rappresentano la 
maggiore “industria” della città con 
oltre 15mila dipendenti nel settore 
pubblico a fronte di circa 36mila ad-
detti nelle imprese private. Ogni 100 
di essi, dunque, vi sono 42 dipen-
denti pubblici. Si tratta di un valo-
re significativamente maggiore, non 
solo di quello provinciale (19 dipen-
denti pubblici ogni 100 addetti pri-
vati), ma anche della media regiona-
le (15) e nazionale (17).
Il tessuto imprenditoriale pisano, 
al pari di quello regionale, è basato 

prevalentemente sulle piccole e pic-
colissime imprese (il 52% di esse ha 
meno di 10 dipendenti), un fattore 
di debolezza in generale “in un’eco-
nomia sempre più integrata e com-
petitiva” che “potrebbe rappresenta-
re un ulteriore fattore di rischio in 
quanto potrebbe rendere più diffici-
le e costoso l’adattamento delle im-
prese alle nuove esigenze organiz-
zative e tecnologiche dettate dalla 
pandemia”2
La segnalata minore capacità di ri-
presa nel periodo 2014-2018 sem-
bra aver lasciato strascichi anche sul 
mercato del lavoro: dopo una buona 
crescita nel biennio 2015-2017 (dal 
65 al 67%), infatti, il tasso di occu-
pazione3, ha fatto segnare un legge-
ro calo nel 2018 e un’ulteriore dimi-
nuzione nel 2019  (dal 69 a 68% in 
due anni). Un andamento simile lo 
ha avuto anche il tasso di attività4 
che ha toccato l’apice ne 2017 (55%) 
per poi lentamente diminuire atte-
standosi nel 2019 al 54%. Il tasso di 
disoccupazione, però, rimane com-
parativamente basso: 6,1% contro il 
6,7% della Toscana e il 10% nazio-
nale. Nonostante ciò per il pool di 
analisti dell’Università di Pisa che 
ha elaborato lo studio “L’impatto di 
Covid-19 sull’economia”, il quadro 
d’insieme non era privo di criticità 
già prima della pandemia: “L’anali-



12  –  Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa

si del tasso di occupazione, disoccu-
pazione e attività della provincia di 
Pisa evidenzia come il trend positi-
vo -nel senso di una ripresa del tas-
so di occupazione e di attività e calo 
del tasso di disoccupazione – osser-
vato negli anni successivi alla crisi 
del 2008, si sia invertito negli ulti-
mi anni, con un leggero peggiora-
mento dei due indicatori nel 2018 e 
2019, il che pone alcune preoccupa-
zioni sull’evoluzione del mercato del 
lavoro dopo l’emergenza sanitaria”5.
Al riguardo assume una peculiare 
rilevanza  l’incidenza prima della 
pandemia delle occupazioni e del-
le tipologie di contratti di lavoro 
che sono stati maggiormente colpi-
ti dalle misure di contenimento del 
virus, poiché il lockdown ha colpi-
to le famiglie in modo asimmetrico 
lasciando da un lato i lavoratori sta-
tali a tempo indeterminato e i pen-
sionati in una situazione economi-
ca inalterata e i dipendenti del set-
tore privato con la copertura della 
cassa integrazione, i lavoratori auto-
nomi e i “precari” in una assai più 
incerta nonostante gli interventi di 
tutela.  La platea dei c.d. “lavorato-
ri potenzialmente a rischio”, quindi, 
include lavoratori autonomi, lavora-
tori a tempo determinato, lavoratori 
domestici, lavoratori intermittenti 
e contratti di collaborazione. Com-

plessivamente questo segmento del-
la manodopera in Provincia di Pisa 
è pari al 14,9% del totale degli occu-
pati6, con la punta minima nel co-
mune di Pomarance (12,6%) e mas-
sima in quello di Orciano Pisano 
(22,4%), un’incidenza leggermente 
inferiore alla media regionale (15,9).
Analogamente è rilevante avere 
un’idea quantomeno della dimen-
sione quantitativa delle famiglie più 
povere dal punto di vista econo-
mico, le più esposte a un’eventua-
le riduzione di reddito a causa del-
la pandemia. Al riguardo giunge in 
soccorso nuovamente la banca dati 
Archimede dell’Istat che consente 
di conoscere la fascia di reddito lor-
do annuo equivalente del 25% della 
popolazione meno abbiente: in Pro-
vincia di Pisa il quarto di famiglie 
che versa in maggiori difficoltà eco-
nomiche dispone di un reddito me-
dio annuo di 11.600 euro, in linea 
con la media regionale (11.500). Il 
range varia dai 7.920 euro di Mon-
teverdi Marittimo ai 13.950 di San 
Giuliano Terme.

1.3 La provincia di Lucca alla vigi-
lia della pandemia
La prospettiva adottata da “Fer-
menti”, il primo rapporto sull’eco-
nomia civile della provincia di Luc-
ca” e uno dei pochi report prodotti 



XV  Rapporto povertà 2020  –  “Andrà tutto bene?”  –  13

a pandemia in corso con riferimen-
to al territorio lucchese, è meno eco-
nometrica e più sociologica dell’ap-
proccio adottato dal gruppo di stu-
diosi dell’Università di Pisa con rife-
rimento al territorio pisano. Si tratta 
di due analisi difficilmente compa-
rabili ma che si compensano e inte-
grano reciprocamente. 
Se, infatti, il rapporto pisano pren-
de le mosse dalla dimensione demo-
grafica della provincia e indaga so-
prattutto l’economia e il mercato del 
lavoro, quello lucchese affronta su-
bito il nesso fra povertà e compo-
sizione familiare evidenziando co-
me in Provincia di Lucca l’inciden-
za del rischio di povertà economica7 
presso le famiglie monogenitoria-
li sia del 37,9% mentre per le coppie 
con figli si arresti al  22,1 e per quel-
le senza figli scenda al 14,3. In altri 
termini, quindi, il rischio povertà 
(economica) per i nuclei del primo 
tipo è di 1,8 volte superiore a quelli 
del secondo e di 2,8 a quelli del ter-
zo. Dunque a Lucca la povertà cre-
sce al diminuire delle figure genito-
riali all’interno del nucleo ma anche 
in ragione della composizione del-
la famiglia: più questa è numerosa, 
maggiore è l’esposizione ai processi 
d’impoverimento, risultando mas-
simo (circa 60%) per le famiglie con 
più di otto membri.

Non solo, anche la cittadinanza dei 
componenti del nucleo familiare fa 
la differenza: gli stranieri, infatti, so-
no appena l’8,3% della popolazione 
residente  ma ben il 19,6% di quel-
la a rischio povertà relativa. “La ra-
gione principale della vulnerabilità 
economica degli stranieri è connes-
sa alla posizione marginale che es-
si occupano nel mercato del lavoro. 
Gli stranieri, infatti, non possono 
contare in genere su fonti di rendita 
e su cospicui trasferimenti interge-
nerazionali, pertanto il loro benes-
sere economico dipende prevalente-
mente dalla capacità o attitudine a 
generare reddito attraverso l’attività 
lavorativa”8. Peraltro i migranti vi-
vono una condizione di particolare 
fragilità anche sul mercato del lavo-
ro se è vero che la quota di quest’ul-
timi con un’intensità lavorativa9 pa-
ri o superiore all’80% dei mesi lavo-
rabili è del 24,1% contro il 49,7 degli 
italiani; viceversa, invece, gli stra-
nieri con un’intensità lavorativa pa-
ri o inferiore al 20% dei mesi lavo-
rabili è del 33,0% mentre per gli ita-
liani è del 22,6. La questione non è 
priva d’implicazioni che sono eco-
nomiche ma anche sociali e cultu-
rali: “Chi è fragile e non può con-
tare sul supporto dello Stato (per-
ché non è cittadino) e della comu-
nità locale (perché straniero) deve 
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necessariamente agglomerarsi, per 
poter formare un minimo di mas-
sa critica e beneficiare di quella for-
ma di supporto reciproco che, in un 
contesto “ostile”, può essere fornito 
soltanto dai propri connazionali”10. 
Va tenuto presente, al riguardo, che 
“dove la marginalità s’incontra con 
la presenza di barriere linguistiche e 
culturali (…), si creano le condizio-
ni per la formazione di concentra-
zioni etniche che possono preludere 
nel tempo alla nascita di veri e pro-
pri quartieri-ghetto”11.

1.4 L’impatto economico e sociale 
della pandemia in Provincia di Pi-
sa: prime evidenze
Attraverso l’Archivio Statistico delle 
Imprese Attive (Asia), curato dall’I-
stat, attraverso i codici Ateco, è pos-
sibile quantificare il numero dei la-
voratori sospesi dal lavoro a causa 
del lockdown d’inizio marzo 2020.

(Tabella 1.1). Nella provincia di Pi-
sa la sospensione ha riguardato cir-
ca 61mila lavoratori e poco me-
no di 19mila imprese su un totale 
di 125mila lavoratori e 36.700 im-
prese. Sono stati coinvolti, quin-
di, il 49% degli addetti alle impre-
se extra agricole e il 52% delle azien-
de. Nel dettaglio si è fermato circa il 
70% di lavoratori e aziende nel set-
tore dell’industria e il 46% delle im-
prese e il 38% degli occupati nei ser-
vizi. (Tabella 1.2). Inevitabile e pe-
sante l’impatto occupazionale sia in 
termini di ricorso agli ammortizza-
tori sociali che di diminuzione degli 
avviamenti al lavoro: le ore di cas-
sa integrazione sono più che decu-
plicate (+980,0), una crescita abnor-
me, nettamente più elevata anche di 
quella pur considerevole della To-
scana (+680,0%). E gli avviamenti al 
lavoro si sono ridotti notevolmente: 
in generale del 14,6% ma, se si pren-
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dono in considerazione solo quelli 
per occupazioni a tempo indetermi-
nato l’incidenza raddoppia (28,5%) 
(Tabella 1.3). Più moderato è l’incre-
mento delle indennità di disoccupa-
zione Naspi (dalle 3.933 del primo 
quadrimestre 2019 alle 4.194 dello 
stesso periodo del 2020 per una cre-

scita del 6,6%) ma l’analisi andrà ri-
vista quando verrà meno il blocco 
dei licenziamenti.

1.5 L’impatto economico e socia-
le della pandemia in Provincia di 
Lucca: prime evidenze
La pandemia e il lockdown in Pro-
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vincia di Lucca sembrano aver fatto 
un po’ meno male rispetto a quan-
to accaduto nel territorio pisano. I 
problemi, però, pure in questo ter-
ritorio, rimangono acuti. Vero che 
gli avviamenti a tempo indetermi-
nato sono addirittura cresciuti, sia 
pure di un modesto 5,6%, in con-
trotendenza rispetto al -14,8% della 
Toscana e gli avviamenti totali han-
no fatto segnare una frenata un po’ 
meno brusca rispetto a quella media 
regionale (-12,6%), ma si tratta co-
munque di di 2.328 posti di lavoro 
in meno. E pure qui la le ore di cas-
sa integrazione, nel primo semestre 
2020, sono aumentate di circa sette 
volte rispetto allo stesso periodo del 
2019. (Tabella 1.4)
L’altra incognita sollevata dal Primo 
rapporto sull’economia civile della 
provincia di Lucca riguarda la po-
vertà educativa e, nello specifico, il 
rischio di crescita della dispersio-
ne scolastica collegata alla  didatti-

ca a distanza e al nuovo modo di fa-
re scuola al tempo della pandemia 
per un territorio che già nel periodo 
precedente evidenziava sotto questo 
profilo, una situazione abbastanza 
preoccupante: stando all’Istat, in-
fatti, circa un giovane lucchese su 
cinque (20%) di età compresa fra i 
18 e i 24 anni era privo di diploma e 
non starebbe frequentando un cor-
so regolare di studi finalizzato alla 
sua acquisizione. Al riguardo è opi-
nione diffusa che lo sconvolgimento 
dei ritmi e dei modelli tradizionali 
di frequenza scolastica abbia dan-
neggiato soprattutto gli studenti più 
deboli, quelli che non hanno potu-
to contare sul supporto delle fami-
glie oppure si sono ritrovati privi 
dei mezzi tecnologici e delle risorse 
per poter fruire in modo adeguato 
delle forme di didattica a distanza. 
Stando ai dati Invalsi relativi all’an-
no scolastico 2017/2018 poco meno 
di un quarto, 23,7%, degli studenti 
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che frequentano la terza media non 
disponeva a casa di un pc, il 17,2% 
non aveva una scrivania e il 14,2% 
era privo di una connessione ad in-
ternet. Per quanto riguarda la man-
canza di un pc, fra i principali co-
muni della provincia, la situazione è 
particolarmente critica la situazio-
ne di Altopascio, Seravezza, Galli-
cano e Massarosa, centri in cui, cir-
ca un terzo degli studenti non ha un 
pc e un quinto è privo di connessio-
ne a internet e di scrivania. Tre dei 
comuni presi in considerazione fan-
no parte della diocesi di Pisa: si trat-
ta di Barga, Pietrasanta e Seravezza. 

Oltre a quest’ultimo, fra i comuni 
che presentano le maggiori critici-
tà dell’intera provincia, anche a Pie-
trasanta il quadro sembra proble-
matico: qui un quarto degli studenti 
è sprovvisto di pc, un sesto è senza 
collegamento a internet e un quinto 
non ha una scrivania su cui studia-
re. (Tabella 1.5)
______________
Note:

1 Nello specifico si tratta di “L’impatto del 
Covid-19 sull’economia: 10 proposte per la 
ripartenza: un’analisi fondata sullo stu-
dio della Provincia di Pisa”, Pisa, Univer-
sity Press 2020 (autori: Silvio Bianchi Mar-
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tini, Luca Spataro, Antonio Aiello, Cate-
rina Giusti, Paola Ferretti, Stefano Mar-
chetti, Luisa Iria Maria Azzena, Alessan-
dra Coli, David Burgalassi, Lorenzo Be-
nedetti, Pierluigi Martino e Alessio Tesi); 
“Fermenti: primo rapporto sull’economia 
civile in Provincia di Lucca”, Tavolo dell’e-
conomia civile della Provincia di Lucca, 
2020; “Focus Economia Toscana n.3”, Ires/
Cgil, 2020.

2 L’impatto del Covid-19 sull’economia: 10 
proposte per la ripartenza: un’analisi fon-
data sullo studio della Provincia di Pisa”, 
Pisa, University Press 2020, pag. 83.

3 Rapporto tra gli occupati e la popolazione in 
età lavorativa.

4 Rapporto fra le persone appartenenti 
alla forza lavoro (occupati e disoccupati) e 
popolazione in età lavorativa.

5 Ibidem, pag. 65.

6 Il dato, desunto alla banca dati Archi-
mede dell’Istat, però, è abbastanza datato 

in quanto risale al 2015.

7 Il rischio di povertà economica è un in-
dicatore si povertà relativa, calcolato pren-
dendo a riferimento una soglia “critica” 
pari al 60% del reddito familiare media-
no (calcolato in base a una scala di equi-
valenza che tiene conto della dimensio-
ne dei nuclei e della presenza di economie 
di scala).

8 Lorenzo Maraviglia, “L’analisi del conte-
sto territoriale” in ““Fermenti: primo rap-
porto sull’economia civile in Provincia di 
Lucca”, Tavolo dell’economia civile della 
Provincia di Lucca, 2020, pag.26.

9 L’intensità lavorativa è calcolata come 
rapporto fra il totale dei mesi lavorati dai 
componenti della famiglia durante l’an-
no di riferimento e il totale dei mesi poten-
zialmente lavorabili.

10 Ibidem, pag.24.

11 Ibidem, pag.23.
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2.1 Effetto valanga. Introduzione
L’effetto è quello di una valanga. Ha 
cominciato a scendere a valle in-
grossandosi repentinamente, per 
poi rallentare un po’ dando l’illu-
sione che il peggio fosse alle spalle. 
Successivamente, però, ha ricomin-
ciato, quasi all’improvviso a scivo-
lare verso il basso trascinando con 
sé un numero crescente di perso-
ne e famiglie. È l’immagine plastica 
che si ricava, anche a Pisa, leggen-
do i numeri delle “povertà al tempo 
della pandemia”: le due ondate più 
virulente di Covid-19, l’ultima del-
le quali non si è ancora conclusa, e 
i conseguenti provvedimenti di re-
strizione e chiusura – il lockdown 
quasi totale fra il marzo e l’aprile 
2020 e le misure più mirate ma co-
munque piuttosto estese che si sono 
succedute da ottobre in poi – hanno 
avuto conseguenze pesanti, non so-
lo sotto il profilo sanitario, ma an-
che sul piano economico e sociale.

In qualche modo pure “spiazzando” 
l’impostazione del Rapporto 2020 
dell’Osservatorio diocesano delle 
Povertà e delle Risorse. 
Il lettore che, scorrendo le pagine 
di questo capitolo, avesse l’impres-
sione di trovarsi di fronte a un testo 
frutto di stratificazioni successive, 
invero, non andrebbe molto lonta-
no dal vero.
La prima parte di questo capitolo, 
quella dedicata all’analisi delle po-
vertà incontrate dalla Caritas dio-
cesana di Pisa fino al 10 novembre 
2020, infatti, non doveva esserci: si 
era ritenuto inizialmente che offrire 
un quadro aggiornato a settembre 
costituisse, comunque, una rappre-
sentazione fedele dell’impatto della 
pandemia sulle famiglie più vulne-
rabili della diocesi.
Almeno in linea di principio mol-
to di più di quanto era stato fatto 
in tutte le edizioni precedenti, nelle 
quali l’analisi era incentrata preva-

Capitolo 2

Effetto pandemia
Le povertà incontrate

dalla Caritas di Pisa
Francesco Paletti  e Azzurra Valeri1
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lentemente sulle povertà incontra-
te dai Centri d’Ascolto (Cd’A) Cari-
tas nell’anno precedente a quello di 
pubblicazione.
La c.d. “seconda ondata”, e la nuo-
va impennata dei processi di fragi-
lizzazione che hanno interessato il 
nostro territorio, ha indotto ad in-
tegrare il capitolo includendo al-
meno i dati riferiti ai mesi di set-
tembre, ottobre e della prima parte 
di novembre 2020. Un’operazione 
necessaria perché proprio dal con-
fronto fra i dati aggiornati a set-
tembre e quelli di novembre emer-
ge con chiarezza la virulenza, an-
che economica e sociale, della “se-
conda ondata”.

2.2 Fra “nuove povertà” e
“povertà di ritorno”
Il punto di partenza per avere con-
tezza dell’impatto della pandemia 
nel lungo periodo è rappresenta-
to dal Grafico 2.1: dal 1 gennaio al 
10 novembre 2020 ai servizi Caritas 
si sono rivolte 1.909 nuclei familia-
ri, circa un quarto in più (25,7%) dei 
1519 incontrati nello stesso periodo 
dell’anno precedente.
L’andamento, rappresentato nel 
Grafico 2.2 basato in parte sulle in-
formazioni raccolte con le prime tre 
schede di monitoraggio (fino a giu-
gno 2020) e poi con i dati di fonte 
Mirod, quanto meno con riferimen-
to al totale delle persone incontrate, 
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sembra proprio descrivere quell’ef-
fetto valanga cui si è fatto cen-
no nell’introduzione: l’incremen-
to è stato veemente nei primi tren-
ta giorni quando si è passati dalle 
480 famiglie del  9 marzo alle 1.765 
dell’11 aprile (+ 265%, in 33 gior-
ni). Per rallentare un po’ nel perio-
do estivo (1.511 nuclei familiari in-
contrati al 30 giugno, il 12% in me-
no rispetto all’11 aprile ma sempre il 
triplo in confronto al 9 marzo) e ri-
prendere a crescere in autunno arri-
vando alle 1.909 famiglie del 10 no-
vembre: + 26,3% rispetto al 30 giu-
gno e, soprattutto, + 297% con rife-
rimento al 9 marzo.
Abbastanza costante, invece, l’in-

cremento delle c.d. “nuove pover-
tà della pandemia”, ossia dei nu-
clei che, prima del 9 marzo scorso, 
non si erano mai rivolti ad un ser-
vizio Caritas: 96 il 9 marzo, 330 l’11 
aprile, 498 il 30 giugno e 686 l’11 no-
vembre.
Il dato complessivo, con riferimento 
al periodo 10 marzo – 10 novembre 
20202, è eloquente: sono 630 i nuclei 
che hanno chiesto per la prima volta 
l’aiuto della Caritas successivamen-
te al primo lockdown del 9 marzo 
scorso, più di un terzo (35,5%) del-
le 1774 persone incontrate. Rispetto 
allo stesso periodo del 2019, il totale 
delle famiglie incontrate è aumenta-
to del 52,5%, quelle dei “nuovi po-
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veri” del 41,3%. (Grafico 2.3). Alle 
“nuove povertà” vanno ad aggiun-
gersi le c.d. “povertà di ritorno”, che 
si riferiscono alle famiglie già cono-
sciute dai servizi della Caritas ma 
che non vi si rivolgevano da alme-
no un paio d’anni e che sono torna-
te successivamente alla data spar-

tiacque del 9 marzo 2020.  Prenden-
do come periodo di riferimento il 
quinquennio 2015-20203  il fenome-
no ha riguardato 320 nuclei familia-
ri e il dato verosimilmente è sotto-
stimato dato che non include colo-
ro che potrebbero essersi rivolti a un 
Cd’A per l’ultima volta più di cinque 
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anni fa (Tabella 2.1). Dunque se al-
le c.d. “nuove povertà” si sommano 
anche le c.d. “povertà di ritorno” si 
arriva a 1.006 famiglie, oltre la me-
tà (52,7%) dei 1.909 nuclei seguiti. 
(Grafico 2.4)

La cittadinanza
Già prima della pandemia le fami-
glie immigrate in Toscana erano fra 
le più esposte ai processi d’impo-
verimento: prendendo la media del 
triennio 2014-2016 fra i nuclei con 
capofamiglia straniero l’incidenza 
della povertà assoluta era del 13,4% 
contro il 2,4 di quello con capofa-
miglia italiano4. Almeno con rife-
rimento alla diocesi di Pisa la pan-

demia sembra aver ulteriormen-
te allargato questa forbice: in gene-
rale, infatti, circa un terzo (34,6%) 
dei nuclei incontrati fino al 10 no-
vembre 2020 è italiano e i due terzi 
(65,4%) straniero.  Una forbice che si 
riduce leggermente con riferimento 
ai nuclei “già conosciuti dai servizi 
Caritas” prima del 10 marzo (38,0% 
per i primi e 62,0% per i secondi) e si 
dilata in modo significativo con ri-
ferimento alle “nuove povertà” fra le 
quali i nuclei stranieri sono pari al 
71,6% del totale. (Grafico 2.5)

La condizione occupazionale
Nemmeno il lavoro basta più a pro-
teggere dalla povertà. Al tempo del-
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la pandemia ancor più che rispet-
to al periodo precedente. I picco-
li lavoratori autonomi al pari di chi 
aveva un’occupazione precaria o era 
impiegato nell’economia sommersa 
sono stati sicuramente fra i più col-
piti dalle conseguenze economiche 
e sociali collegate alla crisi sanitaria 
che, però, non hanno risparmiato 
neppure coloro che avevano un la-
voro stabile, magari in uno dei set-
tori maggiormente colpiti dalla crisi 
come nel caso del turismo o della ri-
storazione. Sta di fatto che circa un 
terzo dei “nuovi poveri” (33,2%) ha 
dichiarato di avere un lavoro rego-
lare (23,5%) o di lavorare “al nero” 

(9,7%), ben dieci punti percentuali 
in più rispetto alla quota delle per-
sone seguite dai servizi Caritas an-
che prima della pandemia. (Grafi-
co 2.6)
Dati alla mano, in un anno, gli oc-
cupati in condizione di povertà so-
no raddoppiati (+98,8%) passando 
dai 170 del 10 novembre 2019 ai 338 
del 2020. (Grafico 2.7)
Ancora più rilevante, però, è l’in-
cremento percentuale di coloro che 
hanno dichiarato di lavorare nell’e-
conomia sommersa. Per quanto in 
numeri assoluti si tratti, probabil-
mente, di un dato ancora sottosti-
mato data la scarsa propensione dei 
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diretti interessati a dichiarare di la-
vorare “al nero”,  la loro quota  è più 
che triplicata nell’arco di 12 mesi 
(+225%): al 10 novembre 2019, infat-

ti, coloro che durante i colloqui ave-
vano esplicitamente affermato di es-
sere occupati in modo del tutto irre-
golare erano stati appena 36. Nello 
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stesso periodo del 2020 sono saliti a 
117. (Grafico 2.8).

La condizione familiare
Il tratto trasversale a tutte le situa-
zioni di vulnerabilità incontrate du-
rante la pandemia sembra essere 
una forte dimensione familiare: vive 
in famiglia, infatti, oltre la metà sia 
delle c.d. “nuove povertà” (56,6%) 
che delle persone seguite anche nel 
periodo precedente al lockdown di 
marzo 2020 (54,6%). La differen-
za più significativa, invece, riguar-
da l’incidenza di coloro che vivono 
in un c.d. “nucleo non familiare”, 
ossia insieme ad amici e conoscen-
ti, che interessa il 18,5% delle per-
sone incontrate per la prima volta 
successivamente alla pandemia e il 

12,3% di quelle già conosciute. Il di-
vario percentuale, verosimilmente, 
è da ricondurre all’evidente aumen-
to dell’incidenza dei migranti fra le 
c.d. “nuove povertà” fra i quali è as-
sai più frequente il fatto di coabitare 
con amici o conoscenti.
(Grafico 2.9).

La marginalità abitativa
In una baracca piuttosto che in un 
rudere fatiscente o in una casa oc-
cupata. O ancora in un camper o 
una roulotte piuttosto che in un asi-
lo notturno per senza dimora. So-
no queste, e altre similari, l’insie-
me delle condizioni rappresentan-
te nel database Mirod che sono sta-
te raggruppate sotto la definizione 
di “marginalità abitativa”, una con-
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dizione che quasi sempre è associata 
alla marginalità grave e che, spesso, 
è l’esito quasi terminale di un pro-
cesso d’impoverimento dalle molte-
plici concause. Al riguardo la casa, 
e il rischio di perderla,  è una del-
le preoccupazioni più pressanti fra 
“i poveri della pandemia”, sia nuovi 
che già conosciuti. Però la condizio-
ne di marginalità abitativa sembra 
quasi segnare un discrimine piutto-
sto netto fra i primi e i secondi: in 
chi si è affacciato ai servizi Caritas 
per la prima volta dopo il 10 marzo 
2020, la preoccupazione associata 
alla casa è soprattutto quella di per-
derla mentre la “marginalità abitati-
va” contraddistingue appena il 7,9% 
di essi. Fra le persone “già conosciu-
te”, che hanno un vissuto di pover-
tà più profondo e radicato, invece, 

spesso l’obiettivo, e talvolta il sogno, 
è di ritrovarla un’abitazione: circa 
un sesto di essi (15,6%), infatti, vive 
una condizione di marginalità abi-
tativa, un’incidenza doppia rispetto 
a quella registrata fra i nuovi poveri 
della pandemia (Grafico 2.10).

2.2a I bisogni incontrati e gli in-
terventi effettuati
La povertà e le necessità economi-
che stringenti legate a scadenze cui 
non si riesce a far fronte: l’affitto 
piuttosto che le utenze domestiche 
e, spesso, anche semplicemente, fare 
la spesa. E’ l’aspetto più evidente che 
emerge dall’analisi dei bisogni espli-
citati durante i colloqui nei Cd’A: la 
voce “povertà/problemi economici”, 
da sempre quella quantitativamen-
te la più rilevante, infatti ha assor-
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bito oltre la metà (54,3%) delle pro-
blematiche emerse durante i collo-
qui che si sono svolti fra il 1° gen-
naio e il 10 novembre 2020, un’inci-
denza nettamente superiore a quel-
la dello stesso periodo del 2019 per 
un incremento percentuale pari, ad-
dirittura, al 111,1% (più che raddop-
piati).
Analizzati con attenzione, però, i 
Grafici 2.11 e 2.12, segnalano alme-
no altri tre aspetti meritevoli di sot-
tolineatura:
1) La minore incidenza percentua-
le delle problematiche legate al lavo-
ro (19,4% nel 2020 e 21,4% nel 2019). 
Il fatto che in valore assoluto siano 
comunque aumentate (+17,4%) sta 

a indicare che il “peso complessivo” 
delle problematiche inerenti all’oc-
cupazione ha un’incidenza minore 
sul totale del 2020 rispetto a quan-
to accaduto nell’anno precedente. 
Un’apparente contraddizione spie-
gabile, in minima parte anche con 
le difficoltà nella  raccolta delle in-
formazioni durante i colloqui che, 
soprattutto nella prima fase, si sono 
svolti prevalentemente per via tele-
fonica, ma verosimilmente soprat-
tutto con il fatto che, come abbia-
mo visto, per una quota consisten-
te di persone incontrate il problema 
non è tanto collegato alla mancan-
za di un’occupazione quanto al fat-
to che il lavoro non è più remunera-
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to o, quanto meno, non lo è stato per 
un certo periodo: è il caso dei molti 
piccoli lavoratori autonomi che per 
buona parte dei mesi della pande-
mia non hanno potuto svolgere la 
propria occupazione a causa delle 
restrizioni e limitazioni ma anche 
dei tanti lavoratori dipendenti che 
hanno ricevuto con considerevole 
ritardo gli ammortizzatori sociali.
2) La diminuzione delle problema-
tiche relative all’abitare e alla salu-
te, in questo caso sia con riferimen-
to allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente che in valore assoluto: le 
prime, infatti, sono passate dal 12% 
del 2019 al 7,0% dell’anno successi-
vo per un decremento in valore as-
soluto addirittura del 42,9%; le se-
conde, invece, dal 7,1% del 2019, so-
no scese al 3,3% del 2020 per una ri-
duzione del 30,8%.
In realtà si tratta di due possibili 
campanelli d’allarme da monitora-
re con attenzione nei prossimi me-
si: come emerge chiaramente dalle 
interviste qualitative del capitolo 5, 
infatti, la casa rimane una delle pre-
occupazioni più assillanti e strin-
genti per le persone incontrate. Co-
me si spiega, dunque, una così signi-
ficativa riduzione fra le problemati-
che emerse durante i colloqui? Pu-
re in questo caso va messa in con-
to una maggiore difficoltà nella rac-

colta delle informazioni dovuta al-
le modalità di svolgimento dei col-
loqui, ma, soprattutto fra le perso-
ne e le famiglie seguite da più tem-
po, è assai diffusa la consapevolez-
za che il “sistema Caritas” nel suo 
complesso, fatica a dare riposta al 
bisogno di abitazione. Al punto che, 
a meno di una domanda diretta da 
parte dell’operatore o del volonta-
rio che sta conducendo il colloquio, 
spesso si evita anche di esplicitare la 
necessità.
Preoccupa anche la diminuzione 
del bisogno di salute: al riguardo 
l’incremento delle c.d. “nuove po-
vertà”, costituite da persone che fi-
no a prima di marzo 2020 condu-
cevano una vita dignitosa e salubre 
in grado di preservare mediamen-
te buone condizioni di vita, potreb-
be anche spiegare la riduzione in 
termini percentuali in confronto al 
2019.  Di sicuro, però, non è ragione 
sufficiente per giustificare la dimi-
nuzione in valore assoluto delle pro-
blematiche di salute rispetto all’an-
no precedente: che vi sia stata an-
che una certa ritrosia a frequentare 
ospedali e strutture sanitarie, consi-
derate come possibili luoghi di con-
tagio da Covid-19, inducendo a po-
sticipare quei controlli e interventi 
sanitari non urgenti? Il dubbio è le-
gittimo e deve essere tenuto in con-
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siderazione, anche se per risponde-
re alla domanda sarebbero necessa-
ri ulteriori approfondimenti.
Alla diminuzione delle problemati-
che relative ad abitazione e salute fa 
da contraltare l’incremento dei bi-
sogni d’istruzione, prevalentemente 
riferiti alle difficoltà nell’accesso al-
la didattica a distanza da parte dei 
bambini delle famiglie più fragili. In 
termini relativi si tratta di un incre-
mento lieve e di percentuali mode-
ste se è vero che questa categoria di 
bisogni è passata dal 2,7% del 2019 
al 3,9 del 2020. In valore assoluto, 
però, il bisogno d’istruzione è quel-
lo che ha realizzato l’incremento 

maggiore fra tutte le categorie cen-
site da Mirod: + 115,8% in un anno. 
(Grafico 2.11 e Grafico 2.12) 
L’incidenza percentuale del biso-
gno d’istruzione, per altro, cresce in 
modo significativo se si prendono in 
considerazione solo le famiglie con 
figli: fra quest’ultime, infatti, questa 
categoria di problematiche in termi-
ni percentuali più che raddoppia ar-
rivando all’8,1% a testimonianza di 
un collegamento stretto fra il biso-
gno d’istruzione e l’educazione e la 
formazione dei più piccoli, con rife-
rimento anche al nuovo modo di fa-
re scuola imposto dalle misure mes-
se in campo per contenere la pande-
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mia. (Grafico 2.13)
Complessivamente fra il 1°gennaio e 
il 10 novembre 2020 la Caritas dio-
cesana ha effettuato 5.864 interven-
ti. La media è di 3,3 per ogni per-
sona incontrata, uno in più rispet-
to allo stesso periodo del 2019, anno 
in cui il numero medio d’interventi 
a persona è stato di 2,4. Oltre all’a-
scolto, punto di partenza di qualun-
que intervento messo in atto dal-
la Caritas diocesana e che raccoglie 
oltre un quarto (27,9%) di tutti gli 
interventi effettuati, la parte del leo-
ne la fa l’aiuto alimentare: somman-
do, infatti, le categorie “distribuzio-
ne viveri”, “tessera emporio”, “viveri 
a domicilio”, “mensa” e “buoni spe-

sa”, tutte afferenti a questa tipologia 
di aiuto, si arriva al 34,9% di tutti 
gli interventi effettuati. Significativi 
anche gli interventi di assistenza al 
nucleo familiare (223) e il pagamen-
to di tasse e bollette (191).
Nonostante l’impegno profuso nel 
lavoro di rete nei mesi della pande-
mia, invece, risultano ancora rela-
tivamente limitati gli interventi di 
“orientamento”: sommando, infat-
ti, le categorie “orientamento ai ser-
vizi socio-sanitari”, “orientamen-
to per pratiche amministrative” e 
“orientamento per esigenze abitati-
ve” si arriva appena al 2,6% degli in-
terventi effettuati. L’impressione, è 
che, pure durante la pandemia, nel-
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le reti territoriali la Caritas abbia as-
sunto più il ruolo di catalizzatore 
delle richieste ed erogatore degli in-
terventi che non quello di “orienta-
tore” all’interno della rete dei servi-
zi del territorio. (Grafico 2.14 e Gra-
fico 2.15).

2.3  Da lockdown alla fine dell’e-
state
Nel solo periodo 10 Marzo – 10 Set-
tembre 2020 i Centro d’Ascolto han-
no avuto contatto con un numero di 
persone che supera quello registra-
to nel 2019 preso per intero. In soli 
6 mesi sono state infatti incontrate 
1.561 persone (Grafico 2.16).

L’esame riferito agli stessi perio-
di per gli anni 2018 e 2019 eviden-
zia ancora di più come anche per i 
Centri d’Ascolto e la rete dei servizi 
Caritas il 2020 sia stato un anno del 
tutto particolare.
Il Grafico 2.17 rappresenta il trend 
degli accessi nel periodo 10 Mar-
zo-10 Settembre  dell’ultimo trien-
nio (2018-2020).
In quel particolare intervallo, nel 
2018 si erano contate 1.007 persone, 
915 nel 2019 mentre nel 2020 si è re-
gistrata una vera e propria impen-
nata degli accessi: oltre 500 in più, 
pari al +70,6%.
Ancora nel confronto con l’ultimo 
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triennio rileviamo che la fotogra-
fia scattata al 10 Settembre è l’esi-
to di una crescita esponenziale che 
ha visto raddoppiare il numero dei 
contatti nel primo semestre dell’an-
no per poi far registrare un +158,7% 
tra inizio e fine periodo.
Nel Grafico 2.18 abbiamo rappre-
sentato l’andamento delle presenze 
in tre particolari periodi degli ulti-
mi 3 anni: 1 Gennaio-9 Marzo, 10 
Marzo-9 Maggio e 10 Maggio-10 
Settembre.
Osserviamo come la forma assun-
ta dalle barre per il 2018 e il 2019 si 
somigli mentre del tutto diversa è la 
geometria dei contatti che rilevia-
mo per il 2020.
Dal 1 Gennaio al 9 Marzo si sono 

infatti rivolte ai Cd’A 477 perso-
ne, poco meno di quelle che aveva-
mo incontrato nello stesso periodo 
dell’anno precedente.
Dal 10 Marzo al 9 Maggio, periodo 
del lockdown imposto dall’emer-
genza sanitaria, la variazione che 
registriamo è del +106,3% rispetto 
al periodo precedente e del +95,6% 
rispetto a quanto accadeva un anno 
prima nello stesso periodo dell’an-
no.
In questi due mesi le persone con-
tate sono state infatti 984, ben 507 
in più di quelle accolte da Gennaio 
a inizio Marzo.
Nel Marzo-Maggio del 2018 e del 
2019 non si erano comunque supe-
rate le 570 persone. Ma la crescita ha 
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continuato ad avere un andamen-
to simile anche nel periodo succes-
sivo al lockdown, segno evidente di 
quanto lunga sia stata l’onda delle 
misure di contenimento, in termini 
economici e sociali.
Dal 10 Maggio al 10 Settembre il nu-
mero dei contatti è quasi doppio a 
quello che registravamo nello stesso 
periodo del 2019; sono state 1.234 le 
persone con cui i Cd’A hanno avuto 
contatto in questi 4 mesi.
Per tali ragioni intendiamo puntare 
lo sguardo proprio su questo perio-
do e lo facciamo, come di consue-
to, analizzando le informazioni che 
provengono dal database utilizzato 
dalla rete dei Cd’A.
Come detto, in questo particolare 
semestre, sono state 1.561 persone 
complessivamente incontrate. 

Per approfondire l’impatto dell’e-
mergenza Covid-19 sulle pover-
tà incontrate abbiamo confrontato 
i dati riferiti a queste persone con 
quelli di coloro che si erano rivolte 
alla Caritas di Pisa tra il 10 Marzo 
e il 10 Settembre del 2019; in totale 
915 persone.
Mentre la loro distribuzione per ge-
nere non evidenzia significative dif-
ferenze, contando circa la metà di 
uomini e di donne in entrambi gli 
anni, emergono alcune importanti 
indicazioni con riferimento alla na-
zionalità.
Sono infatti 1.019 gli immigrati nel 
2020 e appena 559 nel 2019, ma la 
loro incidenza percentuale oscilla in 
entrambi gli anni tra il 68 e il 69%.
Quella che invece emerge è una di-
versa composizione per cittadinan-



XV  Rapporto povertà 2020  –  “Andrà tutto bene?”  –  37

za del gruppo degli immigrati. (Ta-
bella 2.2)
Rileviamo infatti, sia in termini as-
soluti, sia in termini relativi, una 
composizione che riteniamo esse-
re fortemente correlata al generale 
“rallentamento” della vita del Paese.
Nel 2020 il gruppo più numeroso 
è quello dei filippini: 192 persone, 
con un’incidenza del 18,8%. Si trat-
ta di un gruppo con cui i Cd’A han-
no cominciato ad avere contatti più 
frequenti da tempi relativamente re-
centi, a partire dal 2015, ma gli ospi-
ti di questa nazionalità non erano 
mai stati più di 70 in un intero an-
no e nel periodo Marzo-Settembre 
2019 erano stati 41, con un’inciden-
za del 7,3% sul totale degli stranieri.
Per il periodo Marzo-Settembre 
2020 se ne sono contati ben 192. 
Il gruppo dei filippini è immediata-
mente seguito da quello dei benga-
lesi: 119 persone, pari all’11,7% sul 
totale degli stranieri.
Si tratta di un gruppo che non si era 
mai collocato tra i primi cinque più 
numerosi e per i quali il valore è cre-
sciuto più di 6 volte rispetto al 2019, 
quando erano stati appena 15.
Altra annotazione riguarda i sene-
galesi. Sono il quinto gruppo più nu-
meroso, con un’incidenza dell’8,6%. 
Nei Report elaborati nelle settimane 
successive al lockdown mettevamo 

in evidenza come le più immediate 
conseguenze economiche e sociali 
della crisi sanitaria si fossero river-
sate da subito su alcune particolari 
categorie tra i quali gli ambulanti, i 
giostrai, i gestori di giochi e attra-
zioni per bambini. 
Tra gli ambulanti le persone più du-
ramente colpite sono stati proprio i 
cittadini senegalesi; negli anni non 
erano mai stati più di 50 mentre se 
ne sono contati 88 nel solo periodo 
Marzo-Settembre 2020.
In termini assoluti sono invece sta-
bili le presenze di cittadini maroc-
chini (68 nel 2020 e 41 nel 2019) e 
georgiani (rispettivamente 43 e 52).
Venendo al profilo socio-economi-
co delle persone incontrate, se è ve-
ro che l’età media scende di circa 2 
anni, passando dai 45,9 del 2019 ai 
47,7 del 2020, resta nella sostanza 
invariata la composizione del grup-
po nelle classi di età più numerose.
Il 54,1% delle persone si colloca nel-
la fascia 35-54 anni nel 2020; nel 
2019 la proporzione era stata del 
50%.
Poche le differenze rilevate con rife-
rimento al titolo di studio.
La licenza media inferiore è il tito-
lo più frequentemente conseguito in 
entrambi gli anni: 41,9% nel 2020 e 
37,5% nel 2019 e si mantiene stabile 
intorno al 5% la proporzione di co-
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loro che sono senza titolo. Alcune 
significative variazioni riguardano 
invece lo stato civile e conseguente-
mente le  condizioni abitative e fa-
miliari.
Nel 2020 le persone che abbiamo in-
contrato sono più frequentemente 
coniugate rispetto a quanto accade-
va nello stesso periodo del 2019.
Lo sono quasi la metà (4 su 10 nel 
2019) mentre non raggiunge il 15% 
la proporzione di separati/divorzia-
ti che invece arrivava al 20% l’anno 
precedente. Inferiore nel 2020 anche 
la quota dei celibi/nubili.
Il 57,2% delle persone vive conse-
guentemente all’interno di un nu-
cleo familiare mentre scende la pro-
porzione di quanti vivono in un nu-

cleo non familiare: dal 18,4% del 
2019 al 15,1% del 2020.
Oltre il 40% ha almeno un figlio e 
i figli complessivamente contati so-
no 1.346, dato questo che ci consen-
te di affermare che nel periodo Mar-
zo-Settembre 2020 la Caritas di Pi-
sa è entrata in contatto almeno con 
circa 3.900 persone, 909 delle quali 
sono under18.
Le condizioni abitative sono con-
traddistinte da una prevalente sta-
bilità: il 68,9% delle persone vive in 
abitazione di proprietà, in affitto o 
in edilizia residenziale.
Una proporzione che supera di ol-
tre 10 punti percentuali quella che 
avevamo registrato per il 2019. 
Scende invece al 13,2% la condizio-
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ne di marginalità (20% nel 2019) e 
al 13,6% quella di provvisorietà e 
di accoglienza temporanea presso, 
amici, parenti o strutture dedicate.
Per finire veniamo alla condizio-
ne occupazionale. Dal Grafico 2.19 
emerge chiaramente che il mondo 
del lavoro ha subìto pesanti conse-
guenze a seguito della crisi dovuta 
all’epidemia.
Aumenta infatti nel periodo Mar-
zo – Settembre del 2020 l’inciden-
za degli occupati, passati dal 16,6% 
al 20,8%. Se poi aggiungiamo a chi 
è impiegato in modo regolare anche 

coloro che provengono dal lavoro 
sommerso il numero è più che rad-
doppiato. L’incidenza di coloro che 
lavorano nell’economia sommersa è 
infatti passata dal 3,5% al 6,5%.
Ma la conseguenza diretta del fer-
mo imposto alle attività lavorative 
è ben descritto anche dall’aumento 
delle problematiche di natura eco-
nomica che emerge dall’analisi dei 
bisogni  con i quali le persone si so-
no rivolte ai Cd’A.
Sono state 4.774 le problematiche 
registrate e di queste oltre 2.600 af-
feriscono alla dimensione di pover-
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tà in senso stretto. La Tabella 2.3 in-
dividua le proporzioni rilevate per 
ciascuna delle 11 dimensioni nelle 
quali vengono riuniti i bisogni che 
emergono durante i colloqui.
Nel periodo Marzo – Settembre 
2020 per 1.241 volte si sono incon-
trate persone che denunciavano una 
difficoltà di gestione delle normali 
esigenze a causa del reddito divenu-
to insufficiente.
Sappiamo bene che ogni anno quel-
la economica rappresenta la dimen-
sione di bisogno in cui l’incidenza si 
conferma più alta, generalmente se-
guita dalla dimensione lavorativa e 
poi abitativa e/o familiare. 
Stesso ordine di apparizione an-
che nel 2020 ma la crisi conseguen-
te all’emergenza sanitaria ha di fat-

to amplificato il disagio economi-
co come ben dimostra l’aumento 
dell’incidenza delle problematiche 
di povertà passate dal 35-38% degli 
anni precedenti al 55,4% del 2020.
Un’ulteriore notazione vorremmo 
dedicarla alle problematiche legate 
ai bisogni di istruzione. 
Si tratta di una dimensione in gene-
re residuale e che anche per il 2020 
non raggiunge il 4% delle problema-
tiche complessivamente raccolte.
Quelli di istruzione sono in gene-
re problemi linguistici spesso legato 
alla scarsa conoscenza della lingua 
italiana che di fatto rappresentano 
uno svantaggio nel conseguire qua-
lifiche, titoli o anche per il norma-
le svolgimento dei percorsi di stu-
dio. Il 61,6% delle problematiche di 
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istruzione è in effetti conseguente a 
questo tipo di problematica.
Rileviamo però che proprio a segui-
to della chiusura delle scuole si sono 
registrate 50 situazioni in cui si se-
gnalava la difficoltà a seguire lezio-
ni a distanza, con un’incidenza di 
circa il 29% sulle problematiche di 
istruzione nel complesso.

2.4 I nuovi poveri del 2020
I numeri finora descritti sono certa-
mente il risultato della maggiore in-
tensità con cui il tradizionale baci-
no di persone che Caritas intercet-
ta ogni anno ha avvertito le difficol-
tà di natura economica, lavorativa e 
sociale.
Abbiamo tuttavia evidenziato come 
già dopo le prime due settimane di 
lockdown emergessero “nuove po-
vertà” ed abbiamo in effetti conta-
to un numero significativo di ospi-
ti che prima di questo periodo non 
avevano mai avuto bisogno di aiuto.

E in effetti il Grafico 2.20 evidenzia 
sia la maggiore incidenza dei poveri 
di lungo periodo sia quella dei nuovi 
poveri. I primi sono appunto coloro 
che vivono una situazione di pover-
tà cronicizzata e che si rivolgono or-
mai da 6 anni e più ai Cd’A Caritas, 
in genere per il soddisfacimento di 
bisogni essenziali (pasti, docce).
Osserviamo una loro lenta e pro-
gressiva crescita già da alcuni an-
ni per effetto della difficoltà di usci-
ta da condizioni di difficoltà che si 
stanno appunto cronicizzando.
Nell’anno della pandemia la crescita 
della loro incidenza è accompagna-
ta da una crescita ancora più signifi-
cativa dei nuovi poveri che raggiun-
ge il 33% e che fa contare, in termi-
ni assoluti, 515 persone mai incon-
trate prima.
Questa tendenza si è peraltro con-
fermata per tutta la durata del pe-
riodo in esame con un’intensità più 
accentuata rispetto a quelle che ab-
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biamo verificato nei due anni prece-
denti. La proporzione dei nuovi po-
veri che si erano rivolti ai Cd’A dal 
1 Gennaio al 9 Marzo erano stati 87 
su un totale di contatti che ammon-
tavano a 477. La loro incidenza rag-
giungeva il 18,2%, di poco superio-
re a quella riferita agli stessi periodi 
nel 2018 e 2019 (Tabella 2.4).
In valore assoluto il loro nume-
ro era nella sostanza vicino a quel-

lo di quegli stessi anni: 87 nel 2020, 
86 nel 2019 e 98 nel 2018. Nel 2020 
l’incidenza dei nuovi poveri è con-
tinuata a crescere anche negli altri 
due periodi considerati (10 Marzo-9 
Maggio e 10 Maggio-10 Settembre) 
con variazioni % di poco superio-
ri a quelle che rileviamo per il 2018 
e il 2019. Ciò che emerge e che vie-
ne messo in evidenza dalla Tabel-
la 2.4 è la crescita in valore assolu-
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to; nel periodo del 10 Marzo-9 Mag-
gio, quello del lockdown, le persone 
che si sono rivolte alla Caritas per la 
prima volta sono state 259 (26,3%). 
Nello stesso periodo dell’anno nel 
biennio precedente si era stati di po-
co sopra alle 100 persone. Nell’ul-
timo periodo considerato, quello 
compreso tra Maggio e Settembre, 
i numeri sono più che doppi rispet-
to a quelli del biennio precedente e 
i nuovi contatti sono 419 (34%). Ci 

concentriamo adesso proprio su di 
loro: le 481 persone che nel perio-
do 10 Marzo – 10 Settembre hanno 
bussato per la prima volta alle porte 
di un servizio Caritas alle quali ab-
biamo dedicato l’approfondimento 
della Scheda 1 – Esito delle elabora-
zioni per i Nuovi Poveri.
Si tratta di un gruppo che presen-
ta proprie specificità che emer-
gono chiaramente nel confronto 
con i nuovi poveri che i Cd’A han-
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no incontrato nello stesso periodo 
dell’anno precedente.
Pressoché identica è la loro inci-
denza sul totale dei contatti ma in 
termini assoluti i nuovi poveri del 
2020 sono quasi il doppio di quelli 
del 2019.
In estrema sintesi, volendo traccia-
re una sorta di identikit, potrem-
mo segnalare che si tratta di perso-
ne mediamente più giovani, molto 
spesso separate/divorziate, con figli 
e che vivono in condizione di stabi-
lità abitativa.
Sono più frequentemente stranieri e 
occupati.
Nel 2020 il 75,3% dei nuovi contat-
ti sono infatti immigrati; nel 2019 la 
loro quota era di circa il 60% e la lo-
ro distribuzione per nazionalità è 
notevolmente cambiata.
Tra i primi 3 gruppi più numerosi 
abbiamo i filippini (29%), i bengale-
si (23,5%) e i senegalesi (13,3%) nel 
2020 , mentre nel 2019 registravamo 

il 17,2% per i georgiani e il 10,4% per 
i marocchini e gli albanesi.
Come detto, i nuovi poveri del 2020 
sono mediamente più giovani, po-
co più di 41 anni è la loro età media 
ma con riferimento alle caratteristi-
che anagrafiche le differenze più ri-
levanti riguardano lo stato civile.
Ancora nel 2020 è del 36,4% la pro-
porzione dei nuovi contatti che han-
no almeno un figlio e i figli sono 335 
complessivamente, 210 dei quali 
minori.

______________

Note:

1 Francesco Paletti ha curato i paragrafi 
2.1 e 2.2; Azzurra Valeri il paragrafo 2.3.

2 Escludendo, quindi, il periodo pre-Co-
vid del 2020.

3 Fino al 10 novembre 2020.

4 Regione Toscana, “Le povertà in Tosca-
na – Secondo Rapporto 2018”, pag.34.
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I
l seguente capitolo presenta i risul-
tati più salienti di una ricerca con-
dotta su un collettivo di 30 benefi-
ciari dei servizi della Caritas di Pi-

sa durante il periodo di emergenza 
socio-sanitaria.
In una prima parte si introduce bre-
vemente il disegno di ricerca e si 
espongono gli strumenti utilizza-
ti nell’indagine: il questionario e il 
collettivo1. Per quanto riguarda il 
primo strumento, viene descritta la 
metodologia utilizzata e l’approccio 
di tale ricerca, di tipo quantitativo; 
il collettivoi, invece, viene presen-
tato identificando le diverse tipolo-
gie di beneficiari dei servizi Caritas, 
suddivisi in base alla propria con-
dizione professionale e lavorativa, a 
cui sono state somministrate delle 
interviste semi-strutturate.
L’obiettivo che si intende persegui-
re è finalizzato alla definizione dei 
bisogni emersi in questo periodo di 

emergenza e dei nuovi processi di 
impoverimento.
In una seconda parte il focus si spo-
sta sull’analisi dei dati emersi dal-
le interviste, con particolare rife-
rimento alla condizione abitativa, 
economica e lavorativa degli inter-
vistati e agli aiuti ricevuti dalle reti 
sociali di sostegno formali e infor-
mali.
Ogni variabile è stata analizzata fa-
cendo riferimento al periodo prece-
dente e successivo al lockdown po-
nendo particolare attenzione agli ef-
fetti che ha comportato la crisi so-
cio-sanitaria nella vita degli intervi-
stati.

3.1 Il disegno della ricerca 
Il presupposto su cui si fonda tale 
indagine è l’assunto secondo cui la 
povertà viene definita come un fe-
nomeno sociale multidimensiona-
le poiché non deriva esclusivamente 

Capitolo 3

Nuovi processi d’impoverimento
Gli effetti dell’emergenza sanitaria nella vita

dei beneficiari dei servizi della Caritas di Pisa
Alessia Scerra
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da una condizione di deprivazione 
materiale ed economica, bensì rap-
presenta anche l’esito dei processi 
sociali di indebolimento dei lega-
mi significativi entro cui l’indivi-
duo si trova coinvolto, dall’inseri-
mento nel mercato del lavoro, alle 
relazioni familiari e alle reti socia-
li di supporto [Paugam, 2013]. Tra 
le altre cause relative alla caduta in 
povertà si inserisce anche la man-
canza di opportunità che si può 
manifestare nel campo della salu-
te, dell’istruzione (povertà educati-
va) o nella partecipazione all’arena 
politica.
Tale ricerca si presenta come un’in-
dagine pilota, di tipo quantitativo e 
a carattere descrittivo ed esplorati-
vo, che intende analizzare, in pri-
mo luogo, le problematiche che gli 
intervistati hanno dovuto affronta-
re durante il periodo di lockdown 
previsto in seguito alla dichiara-
zione dello stato di emergenza cau-
sato dalla pandemia e le conse-
guenti richieste di aiuto da questi 
espresse. In tal senso, sono stati in-
dagati diversi aspetti: la relazione 
con il mercato del lavoro, la situa-
zione familiare, abitativa ed econo-
mica del nucleo in questione. Que-
sto primo obiettivo si riferisce dun-
que alla descrizione delle condizio-
ni di vita degli intervistati con l’in-

tento di comprenderne i nuovi bi-
sogni espressi e chiarire la conno-
tazione e il livello di gravità del-
la deprivazione esperita nel primo 
periodo della pandemia.
In secondo luogo, sono state in-
dagate le risposte di aiuto ricevute 
durante il periodo di emergenza da 
parte dei diversi enti pubblici e pri-
vati facendo riferimento, oltre que-
sti, anche alla rete di supporto in-
formale.
In questo caso l’obiettivo è stato 
quello di comprendere se i bisogni 
e le richieste di aiuto espresse dagli 
intervistati siano state trattate con 
adeguate risposte di aiuto. Succes-
sivamente sono stati dunque ana-
lizzati gli accessi agli ammortizza-
tori sociali, la presa in carico ai ser-
vizi sociali e/o ad altre associazioni 
ed eventualmente i motivi per cui 
tali accessi non siano avvenuti cer-
cando di evidenziarne le principali 
problematiche.
Infine, l’analisi si concentra sui 
cambiamenti di vita rilevati dagli 
intervistati in seguito al periodo di 
restrizioni, dal punto di vista del-
la propria condizione lavorativa, 
economica e abitativa. Un ultimo 
obiettivo si concentra dunque sulla 
comprensione della situazione de-
gli intervistati nell’ultimo periodo 
di emergenza.
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Gli strumenti della ricerca
Lo studio dei processi di povertà 
prevede tradizionalmente l’utiliz-
zo di survey, un metodo di analisi 
quantitativa che utilizza strumen-
ti standardizzati di rilevazione dei 
dati, ossia il questionario, conside-
rando un campione statisticamen-
te significativo. Tale tipologia di in-
dagine viene considerata standard 
nella ricerca sociale poiché si basa 
sul metodo dell’associazione in cui 
vengono studiate, mediante l’ausilio 
di tecniche statistiche, le associazio-
ni o relazioni fra le diverse proprietà 
dell’oggetto di studio trasformate in 
variabili in una matrice di dati. 
Un ulteriore strumento di ricerca 
utilizzato per lo studio del fenome-
no della povertà è l’approccio di ti-
po qualitativo che si basa sulla ricer-
ca sul campo mediante focus group, 
osservazione partecipante e intervi-
ste non strutturate. Tali metodi ven-
gono definiti non-standard e hanno 
l’obiettivo di portare in primo pia-
no l’elemento esperienziale e la ca-
pacità strategica dal punto di vista 
dell’attore.
Il metodo che si è scelto di utilizzare 
nella seguente ricerca si pone come 
via di mezzo tra entrambi gli stru-
menti di ricerca appena citati. 
Si tratta di una ricerca di tipo quan-
titativo in quanto l’obiettivo che si 

propone di raggiungere è di misura-
re il fenomeno della povertà in que-
sto periodo di emergenza mediante 
la somministrazione di un questio-
nario semi-strutturato. Tuttavia, lo 
strumento di indagine utilizzato si 
discosta dalla survey poiché l’estra-
zione del campione non è stato ef-
fettuato mediante inferenza statisti-
ca, utilizzata dalle indagini ISTAT, 
poiché tale tipologia di indagine ri-
chiede risorse e competenze tecni-
che che esulano dall’obiettivo del-
la presente ricerca e in quanto mol-
to dispendioso in termini di tempo.
 Inoltre, si è scelto di non sommini-
strare dei questionari non struttura-
ti poiché gli individui potevano non 
essere molto propensi e disponibili a 
partecipare a questa tipologia di ri-
cerca troppo invasiva considerando 
la delicatezza del periodo storico at-
tuale.
Gli intervistati, tutti ospiti dei ser-
vizi della Caritas diocesana di Pi-
sa, sono stati selezionati mediante 
MIROD (Messa in Rete Osservato-
ri Diocesani), la banca dati utilizza-
ta dalle Caritas diocesane della re-
gione Toscana la quale consente di 
avere una mappatura dei bisogni, 
delle condizioni di povertà presen-
ti nel territorio e delle risorse dispo-
nibili ma anche di mettere a dispo-
sizione dei dati utili ai fini della ri-
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cerca sociale. All’interno di tale si-
stema sono presenti le cartelle per-
sonali degli individui che si rivolgo-
no ai servizi Caritas le quali costitu-
iscono degli strumenti informativi e 
gestionali che consentono di tenere 
in memoria i dati necessari alla va-
lutazione della situazione dell’uten-
te. Inoltre, le cartelle socio-assisten-
ziali permettono di tutelare l’uten-
te in virtù della registrazione del-
la richiesta di aiuto, della definizio-
ne dei tempi e degli impegni assunti 
e facilitano la condivisione delle in-
formazioni nell’equipe.

Il questionario
La prima fase di indagine ha pre-
visto l’elaborazione di un questio-
nario rivolto agli utenti dei servizi 
della Caritas di Pisa presso cui si è 
svolta l’analisi.
L’intervista proposta agli utenti è 
semi-strutturata e si compone di 
tre domande aperte, molto sem-
plici, generali e di tipo personale, 
a cui è stata affiancata una griglia 
strutturata, composta da trentano-
ve domande, necessaria alla codifi-
ca delle interviste. 
Attraverso il questionario è stato 
quindi possibile ricostruire le con-
dizioni di vita degli intervistati nel 
periodo precedente e successivo 
all’emergenza sanitaria indagando 

la situazione familiare, economica, 
abitativa e lavorativa. 
La ricerca si concentra dapprima 
sulla ricostruzione del contesto e 
delle condizioni di vita dei benefi-
ciari dei servizi della Caritas di Pi-
sa considerando la natura multidi-
mensionale del fenomeno della po-
vertà e la complessità dell’esperien-
za degli individui che si trovano in 
tale condizione.
Lo scopo è quello di approfondi-
re e cogliere quali siano i bisogni 
emersi in questo momento di crisi 
socioeconomica indagando diversi 
aspetti: la deprivazione più stretta-
mente materiale legata in partico-
lare alla situazione reddituale e alla 
condizione abitativa, l’inserimento 
nel mercato del lavoro e la dotazio-
ne in termini di capitale sociale e di 
risorse relazionali di supporto.
La riflessione verte dunque sul-
le differenziazioni interne riguar-
do la fascia di popolazione che ver-
te in condizioni di povertà e che si 
affaccia ai servizi Caritas a partire 
dall’inizio del lockdown e si con-
centra poi sull’analisi dei fattori 
che maggiormente incidono e ca-
ratterizzano i nuovi percorsi in po-
vertà.
A tale scopo è stato approntato un 
questionario articolato nelle se-
guenti aree tematiche:
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- Informazioni socio-anagrafiche: 
relativamente al genere, all’età, al-
la cittadinanza e al paese di prove-
nienza dell’intervistato;
- Condizione abitativa: prima e do-
po il lock-down;
- Condizione lavorativa: relativa al-
la posizione nel mercato del lavoro 
precedente e successiva al periodo 
di emergenza, al tipo di contratto e 
alla durata del rapporto di lavoro;
- Condizione economica: relativa al-
le fonti di reddito disponibili, alla 
loro provenienza ed eventualmen-
te ai cambiamenti che la situazione 
reddituale ha dovuto subire dall’i-
nizio fino al termine del lockdown;
- Contesto familiare: al tal proposi-
to si chiedono informazioni circa il 
nucleo familiare dell’intervistato, la 
sua numerosità, la presenza o meno 
di figli e/o di conviventi specifican-
do i ruoli di tali soggetti;
- Reti relazionali e di supporto: in cui 
invece si indagano gli enti pubblici 
e privati e la rete informale a cui gli 
intervistati si sono rivolti nel mo-
mento di difficoltà e la sua compo-
sizione;
- Richieste di aiuto: con cui si fa ri-
ferimento agli aiuti richiesti e rice-
vuti, o eventualmente, ai motivi per 
i quali non è stato possibile ricever-
li nonché all’accesso agli ammortiz-
zatori sociali e alle diverse tipologie 

e durata di tali interventi.
Per l’elaborazione del questionario, 
è stato necessario concordare il nu-
mero e la complessità delle doman-
de con gli operatori Caritas. Tale 
scelta è motivata in particolar mo-
do dalla conoscenza specifica degli 
stessi riguardo il tipo di utenza che 
ad essi si rivolge.
È emersa dunque la necessità di co-
struire un questionario breve, con 
domande aperte e formulate in mo-
do preciso, chiaro e facilmente com-
prensibile dall’utente, soprattutto 
per evitare di sottoporre l’intervi-
stato ad un sovraccarico di stress, in 
ragione del fatto che coloro che si af-
facciano ai servizi di assistenza sono 
già psicologicamente provati dalle 
proprie esperienze di vita, in parti-
colar modo in un periodo di emer-
genza sociale e sanitaria. 
I questionari sono stati sommini-
strati presso il Centro di Ascolto 
della Caritas di Pisa, con una durata 
media di 20 minuti e in modalità fa-
ce to face. Tale decisione è stata ne-
cessaria al fine di garantire un con-
tatto diretto con gli intervistati, no-
nostante le norme di sicurezza anti-
contagio.
Ciò ha permesso di stabilire un rap-
porto di fiducia con l’utente, non più 
finalizzato al soddisfacimento del 
bisogno da questo espresso, ma con-
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centrando il colloquio su un ascolto 
attento ed empatico con l’intento di 
ottenere una maggiore cooperazio-
ne nell’intervista e raggiungere una 
buona sincerità nella risposta [Mau-
ceri, 2003].
Le interviste sono state inoltre regi-
strate mediante supporto audio, do-
po esplicito consenso da parte de-
gli intervistati, e sono state poi in-
tegralmente trascritte al fine di pro-
cedere con l’analisi dei risultati ef-
fettuata attraverso l’utilizzo del sof-
tware Jamovi.

Il collettivo
L’indagine è stata condotta su 30 in-
dividui beneficiari dei servizi della 
Caritas di Pisa tenendo come riferi-
mento l’ambito temporale compre-
so tra il 10/03/2020 (inizio del lock-
down) e il 10/08/2020 al fine di co-
prire l’intero periodo in cui è stato 
erogato per la prima volta il REM.
Il collettivo è stato estratto dai 416 
nuovi utenti della Caritas di Pisa ri-
levati mediante il sistema MIROD 
(Messa In Rete Osservatori Dioce-
sani), utilizzato dall’ente, in cui so-
no registrate le cartelle personali dei 
soggetti che si rivolgono ai servizi 
Caritas. 
Le regole di selezione sono state 
orientate in relazione alla longevità 
del rapporto degli intervistati con i 

servizi durante il periodo di emer-
genza e in base alla propria condi-
zione professionale. L’intervista è 
stata dunque preceduta da una tele-
fonata informativa tramite la quale 
è stato proposto agli utenti di pren-
dere parte a tale ricerca spiegando la 
composizione e il fine di quest’ulti-
ma. Successivamente è stato stabi-
lito, in accordo con l’utente, un ap-
puntamento in vista della sommini-
strazione del questionario.
Il collettivo è stato dunque suddivi-
so sulla base delle categorie profes-
sionali considerate dal Forum Disu-
guaglianze e Diversità e dall’ASviS:

Attivi occupati, che a sua volta com-
prendono:
- Lavoratori stabili, ossia gli occupa-
ti e coloro che si trovano in stato di 
maternità;
- Lavoratori precari, con cui si fa 
riferimento ai diversi sottogruppi 
comprendenti giostrai, ambulan-
ti con partita iva e dipendenti con 
contratto a chiamata;
- Lavoratori irregolari e saltuari, 
e dunque coloro che lavorano nel 
sommerso e nel contesto del lavoro 
al nero.

Oltre tali categorie si è sentita l’esi-
genza di tenere in considerazione 
anche:
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Attivi non occupati:
- Disoccupati, in cerca di prima/
nuova occupazione

Inattivi:
- Studenti
- Pensionati
- Casalinghe
- Invalidi/inabili parziali e totali

Altro:
- Non in età lavorativa
- Non autorizzato al lavoro
- Non risponde
- Non specificato

(Tabella 3.1) Le interviste risultano 
così suddivise:

3.2 Due realtà a confronto
Nell’anno 2020 e, nello specifico, 
dal 10/03 al 10/08 si registrano 416 
nuovi accessi ai servizi della Caritas 
di Pisa, poco più del doppio rispet-
to all’anno passato in cui si contano 
204 soggetti nello stesso arco tem-
porale. 
Si tratta di un dato allarmante 
che senz’altro dipende dall’attua-
le periodo di crisi socio-economica 
mondiale causata dalla pandemia.
Pertanto, di fondamentale impor-
tanza risulta essere l’analisi delle 
differenze fra i due processi di im-
poverimento al fine di comprendere 

quali siano stati gli effetti della pan-
demia nel fenomeno della povertà.
Di seguito vengono elencate le ca-
ratteristiche socio-anagrafiche 
dei nuovi utenti nell’anno 2019 e 
nell’anno 2020 tenendo in conside-
razione le 8 nazionalità emerse du-
rante la somministrazione delle in-
terviste. (Tabella 3.2)
Ciò che emerge è innanzitutto una 
diversa composizione in base al ge-
nere e alla cittadinanza rispetto al 
2020: nell’anno 2019, infatti, si re-
gistra una maggioranza di donne 
(58,3%), la classe d’età prevalente ri-
mane la medesima rispetto al 2020, 
ossia 31 – 43 anni, i quali rappresen-
tano il 27,9% sul totale, e la naziona-
lità presente in maniera consistente 
risulta essere quella italiana (38,7%).
Nell’anno 2020, invece, i beneficia-
ri dei servizi Caritas sono per di più 
di sesso maschile (58,2%), apparte-
nenti alla fascia d’età 31 – 43 anni 
(35,8%) e provenienti dalle Filippi-
ne (24,5%).
Analizzando le differenze fra que-
ste due realtà in base alla condizio-
ne abitativa è possibile notare come 
in entrambi i casi una parte cospi-
cua degli utenti risieda in un appar-
tamento in affitto (il 30,0% nel 2019 
e il 66,6% nel 2020). Soltanto lo 0,5% 
nell’anno 2019 e l’1,0% degli indivi-
dui nell’anno 2020 dimora in una 



52  –  Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa

casa di proprietà con mutuo (Tabel-
la 3.3).
La maggior parte degli individui, 
inoltre, convive con il proprio nu-
cleo familiare formato anche da fi-
gli e altri parenti: erano il 32,4% nel 
2019 e sono saliti al 50,5% nel 2020, 
un incremento percentuale consi-
stente che sembra raccontare una 

più marcata caratterizzazione fa-
miliare dei nuovi ospiti incontra-
ti nell’ultimo dei due anni presi in 
considerazione.
Questo dato dunque mette in luce 
come la presenza di prole o altri pa-
renti a carico influisca nella caduta 
in povertà. (Tabella 3.4)
Infine, per quanto concerne la con-
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dizione lavorativa si riscontra sì, una 
presenza consistente di disoccu-
pati sia nell’anno 2019 che nell’an-
no 2020, rispettivamente il 69,1% e 
il 46,2%. La minore incidenza degli 
ospiti privi di occupazione registra-
ta nell’ultimo anno, però, segnala 
indirettamente anche la condizio-
ne di particolare criticità vissuta dal 
mondo del lavoro in conseguenza 
della pandemia: durante l’emergen-
za, infatti, anche la condizione di 
occupato è parsa meno in grado di 
proteggere dai processi d’impoveri-

mento. Una minima parte di indi-
vidui nell’anno 2019 svolgeva lavo-
ri saltuari e irregolari (1,5%) men-
tre nel 2020 questi costituiscono il 
9,9%. In riferimento a quest’ultimo 
periodo si registra inoltre una mi-
noranza formata da lavoratori pre-
cari.
Ciò che emerge è dunque un au-
mento del lavoro saltuario e irrego-
lare rispetto al 2019 probabilmente 
causato dell’attuale periodo di crisi 
che ha costretto molti individui a ri-
correre a tale tipologia di lavoro per 
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poter sopravvivere. (Tabella 3.5)

Caratteristiche socio-anagrafiche 
degli intervistati
Ai fini dell’indagine, di fondamen-
tale importanza risulta essere l’at-
tenzione posta in primo luogo all’a-
nalisi delle caratteristiche socio-
anagrafiche degli intervistati e dei 
416 nuovi beneficiari dei servizi Ca-
ritas.
Prendendo in considerazione il ge-
nere nel collettivo si contano lo stes-
so numero di uomini e donne: le in-
terviste sono state condotte, infat-
ti, su un collettivo composto da 15 
maschi e 15 femmine. Nel totale dei 
nuovi utenti, invece, sono presen-
ti più uomini (58,2%) rispetto alle 
donne (41,8%).
Per quanto riguarda la distribuzio-
ne dell’età, sono maggiormente rap-
presentate le fasce centrali, gran 

parte degli intervistati e dei 416 
utenti è costituita da individui ap-
partenenti alla fascia di età 31 – 43 
anni (il 35,8% sul totale); meno rap-
presentate sono invece le fasce di età 
più estreme, composte da 4 soggetti 
appartenenti alle classi 56 – 64 anni 
(l’8,9% sul totale) e dai più anziani 
over 65 (il 6,3% sul totale).
Nel collettivo sono inoltre presen-
ti sette nazionalità differenti. Con-
siderando il paese di origine, sono 
stati intervistati 11 individui ben-
galesi che costituiscono la maggio-
ranza seguiti da 6 italiani, 4 sogget-
ti di origine filippina, 3 provenienti 
dall’Albania, 2 del Senegal e 2 della 
Romania e infine una minima parte 
è composta da un individuo di na-
zionalità tunisina e uno proveniente 
dalla Georgia. Nel totale dei benefi-
ciari dei servizi Caritas invece, si ri-
scontra una prevalenza di soggetti 
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di origine filippina (25,5%), italiana 
(20,2%) e bengalese (18,5%).
La maggioranza degli stranieri del 
collettivo, ossia 22 persone, pro-
viene da paesi che non fanno par-
te dell’Unione Europea (il 64,9% sul 
totale) mentre la restante parte de-
gli intervistati proviene da un paese 
appartenente all’Unione Europea, 
nello specifico la Romania (il 2,2% 
sul totale). Gli stranieri rappresenta-
no una componente rilevante nell’a-
nalisi del fenomeno della povertà, 
per il carattere multidimensiona-
le dell’esperienza di deprivazione, 
che non sembra riconducibile so-
lo a elementi economici e materia-
li, ma anche al ruolo fondamentale 
svolto dal tipo di integrazione socia-
le raggiunto [Morlicchio, 2012]. Tra 
gli stranieri, infatti, che costituisco-
no i 2/3 degli intervistati, soltanto 4 

individui sono in possesso della cit-
tadinanza italiana mentre la restan-
te parte dispone della Carta di Sog-
giorno. (Tabella 3.6)
Per quanto concerne il rapporto fra 
il genere e la cittadinanza, si rile-
va come italiani e stranieri abbia-
no una diversa distribuzione in ba-
se al genere con una prevalenza di 
donne tra i primi e una maggioran-
za di uomini nei secondi. Ciò risulta 
evidente anche nell’analisi sul totale 
dei nuovi utenti anche se nell’inter-
pretazione di questa tendenza de-
ve essere tenuto in considerazione 
il fatto che il soggetto protagonista 
della richiesta di aiuto quasi sempre 
lo fa per conto dell’intero nucleo fa-
miliare. (Grafico 3.1 e Grafico 3.2)
Analizzando il rapporto fra le clas-
si d’età e il genere si rileva, invece, 
una lieve prevalenza di donne nel-
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la fascia di età più giovane compresa 
tra 19 – 30 anni mentre, nelle classi 
d’età più anziane, il collettivo risul-
ta equamente distribuito tra uomi-
ni e donne. Il genere maschile, inve-
ce, presenta una netta preponderan-
za nelle classi adulte 31 – 43.
Considerando il totale, la maggior 
parte delle donne è presente nelle 
fasce d’età 31 – 43 anni (32,8%) co-
me anche gli uomini (37,6%).
Nel collettivo gli uomini presenta-
no un’età media superiore rispetto 
alle donne, rispettivamente 37 anni 
contro 25 anni (Grafico 3.3 e Grafi-
co 3.4).
Se si considera la distribuzione 
dell’età e la cittadinanza, si osserva-
no forti differenze tra italiani e stra-
nieri. Si riscontra, infatti, che le clas-
si d’età 19 – 30 anni siano maggior-

mente composte da italiani mentre 
si individua una totale assenza di 
quest’ultimi nelle classi 31 – 43 an-
ni. Si può inoltre notare la minore 
rappresentanza di cittadini stranieri 
nelle classi di età 56 – 64 in cui si re-
gistra una totale assenza e una pre-
valenza nelle fasce 31 – 43 anni.
Infine, si può dunque constatare che 
i nuovi utenti di origine straniera si-
ano mediamente più giovani (46,5% 
nella classe d’età 31 – 43 anni) ri-
spetto agli italiani i quali apparten-
gono per gran parte alle classi 44 – 
55 anni (30,3%) (Grafico 3.5 e Gra-
fico 3.6).

Dimensioni di deprivazione mate-
riale 
Le condizioni di vita degli utenti in-
tervistati sono state indagate a par-
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tire da alcuni parametri ritenuti più 
attinenti ai fini della ricostruzione 
del contesto relativo alla depriva-
zione materiali. In particolare, ci si 
concentra sull’analisi della condi-
zione abitativa, economica e lavora-
tiva nella fase precedente, contem-
poranea e successiva al lockdown.

La condizione abitativa
La condizione abitativa costituisce 
uno dei primi indicatori che rap-
presentano lo status di agiatezza di 
un individuo e, per tale ragione, es-
sa assume una particolare impor-
tanza nell’analisi dei processi di im-
poverimento. 
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Il disagio abitativo può scaturire 
non solo dalla privazione di un al-
loggio, ma anche dalla tipologia di 
abitazione che si possiede, sia essa 
stabile oppure non idonea. 

Si può notare come precedentemen-
te al periodo di restrizioni dovute 
alla pandemia la maggior parte de-
gli intervistati dichiara di vivere in 
un appartamento in affitto (22 indi-
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vidui) mentre nessuno dei sogget-
ti risiedeva in una casa di proprietà 
con mutuo o era ospite presso amici 
o parenti (Tabella 3.7).
Una parte consistente del colletti-
vo condivideva la propria abitazio-
ne con il proprio coniuge e/o figli 
o altri parenti, invece 4 individui, 
per metà abitavano esclusivamente 
con il proprio coniuge mentre la re-

stante parte senza alcun convivente  
(Tabella 3.8).
In seguito al lockdown soltan-
to un’esigua parte del collettivo di-
chiara di aver subìto un cambia-
mento della propria situazione abi-
tativa: di questi, la metà, ovvero due 
individui, asserisce di abitare in un 
appartamento in affitto mentre pre-
cedentemente alloggiava rispettiva-
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mente nella casa del proprio assisti-
to oppure in una casa di proprietà; 
della restante parte, un individuo 
afferma di risiedere in una roulotte, 
mentre prima abitava in un appar-
tamento in affitto con il proprio nu-
cleo familiare; un altro intervista-
to alloggia invece nell’abitazione del 
proprio assistito, trattandosi di una 

badante che prima risiedeva in una 
camera in affitto. 
Dall’analisi si riscontra dunque un 
peggioramento della condizione 
abitativa da parte di coloro i quali 
hanno subìto un cambiamento della 
propria situazione (Tabella 3.9 e Ta-
bella 3.10).
Considerando la condizione abitati-
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va dopo il lockdown in base al gene-
re, non si riscontrano notevoli dif-
ferenze fra uomini e donne: per la 
maggioranza, entrambi afferma-
no di risiedere in un appartamen-
to in affitto, mentre solo 2 individui 
di ogni classe, abita in una came-
ra in affitto, oppure possiede un’a-
bitazione precaria poiché risiede in 
una roulotte o nell’appartamento 
del proprio assistito. Analizzando la 
distribuzione della condizione abi-
tativa dopo il lockdown tra le varie 
classi d’età i dati più evidenti mo-
strano che le la classe di adulti di età 
compresa tra 56 – 64 anni risiedono 
per gran parte in una casa popolare 
mentre la restante parte in una rou-

lotte oppure nell’appartamento del 
proprio assistito (Grafico 3.7).
Le fasce d’età più giovani (19 – 30; 
31 – 43; 44 – 55) e più anziane (65 e 
oltre) possiedono invece un appar-
tamento in affitto (Grafico 3.8).
Facendo riferimento alla distribu-
zione della condizione abitativa in 
seguito al periodo di restrizioni tra 
i possessori di cittadinanza italiana 
e tra quelli che ne sono sprovvisti, 
non si notano dati particolarmente 
rilevanti. La situazione fra italiani e 
stranieri risulta più o meno la me-
desima in quanto la maggior parte 
degli stranieri alloggia in un appar-
tamento in affitto così come la mag-
gioranza degli italiani. (Grafico 3.9)
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La condizione economica
La condizione economica degli in-
tervistati è stata analizzata attraver-

so la disponibilità o meno di un red-
dito, specificando anche la sua tipo-
logia, con il fine di comprendere il 
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livello di autonomia economica dei 
soggetti e i cambiamenti che questa 
ha subìto a causa dell’emergenza so-
cio-sanitaria.
Dall’indagine condotta emerge che 
nel periodo precedente alla pande-
mia tutti gli intervistati possede-
vano almeno una fonte di reddito: 
per gran parte del collettivo si trat-
tava di un reddito da lavoro mentre 
la minoranza, pari a due individui, 
percepiva rispettivamente una pen-
sione oppure necessitava di aiuti da 
parte di amici e parenti.
(Tabella 3.11)
In merito alla composizione del red-

dito una buona parte del collettivo 
disponeva di una singola fonte op-
pure di due fonti di reddito e nessun 
individuo poteva invece contare su 
più di due entrate economiche.
(Tabella 3.12)
La situazione varia, invece, nel pe-
riodo successivo al lockdown in cui 
si rileva una diminuzione del reddi-
to da lavoro, un consistente aumen-
to degli aiuti ricevuti da parte di 
amici e parenti e dei sussidi erogati.
(Tabella 3.13)
Anche la composizione del reddito 
è soggetta a delle variazioni: si regi-
stra un lieve incremento degli indi-
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vidui con una singola fonte di reddi-
to e una conseguente diminuzione 
degli individui che possiedono due 
fonti di reddito. (Tabella 3.14)
Analizzando la composizione del 
reddito per il genere, emergono del-
le differenze fra uomini e donne: i 
primi presentano un’unica fonte di 
reddito, mentre le donne ne possie-
dono due in quanto l’attività lavora-
tiva del coniuge condiziona la situa-
zione economica dell’intero nucleo 
familiare. (Grafico 3.10)
Rispetto alla variazione della com-
posizione del reddito per le clas-
si d’età si può notare come coloro i 

quali percepiscono una singola fon-
te di reddito appartengano alle clas-
si d’età mediamente giovani di 31 – 
43 anni. Gli intervistati che dichia-
rano di possedere due fonti di red-
dito, invece, appartengono alle clas-
si più giovani (19 – 30) o più adul-
te di 44 – 55 anni.  Tutti gli indivi-
dui appartenenti alle classi d’età più 
anziane 56 – 64 e 65 e oltre, pari a 
due individui per ogni classe, hanno 
a disposizione rispettivamente una 
fonte di reddito e due fonti di reddi-
to. (Grafico 3.11)
Infine, per quanto riguarda la com-
posizione del reddito per la cittadi-
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nanza non si registrano differen-
ze rilevanti in quanto sia gli italiani 

che gli stranieri del collettivo pos-
siedono per la maggior parte una 
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sola fonte di reddito. (Grafico 3.12)
La quasi totalità degli intervistati 
(28) dichiara inoltre di aver riscon-

trato di una diminuzione del pro-
prio reddito familiare a causa della 
pandemia mentre solo 2 risponden-
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ti affermano di non aver ravvisato 
alcuna diminuzione della situazio-
ne reddituale e che essa sia rimasta 
dunque invariata. Tali soggetti, in-
fatti, si trovavano in una situazione 
di precarietà già nel periodo prece-
dente al lockdown.
Quasi la totalità dei beneficiari dei 
servizi Caritas non rileva nessun 
miglioramento della condizione 
reddituale in seguito al periodo di 
restrizioni e afferma di aver riscon-
trato delle difficoltà nel sostenere 
le spese quotidiane mentre, dall’al-
tro canto, solo una minima parte 
composta da 3 individui dichiara di 
averne constatato un miglioramen-
to. (Tabella 3.15)
Per quanto riguarda il rapporto tra 
la variazione del reddito durante il 
lockdown e il genere si può nota-
re come si rilevi una lieve differen-
za fra uomini e donne: 15 uomini e 
13 donne intervistati affermano in-
fatti di aver ravvisato una diminu-
zione del reddito durante la pande-
mia mentre solo 4 donne affermano 
di non aver subìto alcuna alterazio-
ne del proprio reddito. 
Nessuno tra gli uomini afferma 
inoltre che la propria condizione 
economica sia rimasta invariata.
Si può dunque notare come gli uo-
mini abbiano sofferto maggiormen-
te di una diminuzione del proprio 

reddito rispetto al genere femmini-
le in quanto una parte consistente 
delle donne ha potuto contare sulla 
fonte di reddito derivante dall’atti-
vità lavorativa del proprio coniuge/
convivente. (Grafico 3.13)
Dopo il lockdown la situazione ri-
mane più o meno la medesima: la 
maggior parte degli intervistati in-
dividua ancora una volta un decre-
mento della condizione reddituale 
(13 uomini e 14 donne) e solamen-
te due uomini e una donna afferma-
no che la propria situazione sia mi-
gliorata. 
Nessun individuo tra gli uomini e le 
donne afferma che il proprio reddi-
to sia rimasto invariato.
Quasi la totalità del genere femmi-
nile ha ravvisato una diminuzio-
ne del proprio reddito a causa della 
perdita o della diminuzione dell’at-
tività lavorativa da parte del proprio 
coniuge, fonte di reddito disponi-
bile prima della pandemia. (Grafi-
co 3.14)
Analizzando invece la variazione 
del reddito in base alle classi di età si 
può notare come tutti i risponden-
ti appartenenti alle fasce più giovani 
(19 – 30; 31 – 43) e quelle più adul-
te di 56 – 64 anni dichiarano di aver 
ravvisato una diminuzione del pro-
prio reddito.
Per contro, solo un soggetto appar-
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tenente alla classe d’età di 44 – 55 
anni e la metà degli individui ap-
partenenti alla classe più anziana 

over 65 affermano di non aver ri-
scontrato alcun cambiamento del-
la situazione economica in quanto 
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alcuni tra loro hanno potuto con-
tare sull’aiuto dei familiari e ami-
ci e sull’erogazione di sussidi eco-
nomici. Nessuno tra gli intervistati 
sostiene, per ovvie ragioni, di aver 
avuto un miglioramento della con-
dizione reddituale.
Si evince, dunque, che le classi d’età 
più giovani, che sono quelle più atti-
ve nel mercato del lavoro, siano state 
sottoposte a maggiori forme di de-
privazione materiale a causa di una 
perdita dell’attività lavorativa du-
rante la diffusione della pandemia. 
(Grafico 3.15)
A proposito del rapporto fra l’età e 
la variazione del reddito in seguito 

al lockdown si riscontra una dimi-
nuzione del reddito da parte di tutti 
gli intervistati appartenenti alle fa-
sce d’età più adulte e anziane (44 – 
55; 56 – 64; 65 e oltre); una mino-
ranza, invece, ossia un soggetto ap-
partenente alle classi d’età 31 – 43 
coglie un aumento della propria si-
tuazione reddituale in quanto di-
chiara di aver ripreso l’attività lavo-
rativa. (Grafico 3.16)
Per quanto riguarda, infine, la va-
riazione del reddito tra italiani e 
stranieri a causa della pandemia, si 
può notare che la totalità degli stra-
nieri afferma di aver ravvisato un 
calo del proprio stipendio proba-
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bilmente in quanto la maggior par-
te di loro si trovava in una situazio-
ne di precarietà maggiore rispet-
to ai rispondenti italiani già prima 
della pandemia poiché la quasi tota-
lità degli intervistati stranieri erano 
lavoratori autonomi con partita iva. 
Soltanto 2 individui italiani hanno 
invece constatato una immutabili-
tà della propria situazione econo-
mica. Nessuno tra gli intervistati ha 
ovviamente riscontrato un aumento 
del reddito. (Grafico 3.17)
In seguito al lockdown la totalità 
degli italiani ha subìto una diminu-
zione delle proprie entrate econo-
miche e quasi l’intera popolazione 
straniera dichiara che la pandemia 

ha determinato un calo della pro-
pria condizione economica; un’e-
sigua parte è invece composta da 
stranieri che ne riscontrano un mi-
glioramento. (Grafico 3.18)

La condizione lavorativa
Un’altra dimensione indagata in 
quanto possibile causa della de-
privazione materiale è senz’altro la 
condizione lavorativa. Condizio-
ni di minore benessere, di disugua-
glianza sociale o di rischio di pover-
tà si associano infatti a scarse com-
petenze professionali e ad un rap-
porto con il mercato del lavoro insi-
curo e precario.
A tal proposito viene analizzata, 
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in primo luogo, la condizione la-
vorativa del collettivo precedente 
al lockdown: la categoria degli oc-
cupati costituisce la maggior parte 
del collettivo, poco più della metà, 
mentre si riscontra una totale assen-
za di disoccupati poiché coloro che 
non hanno un lavoro regolare si de-
dicano ad attività saltuarie e irrego-
lari al fine di far fronte ai propri bi-
sogni primari. (Tabella 3.16)
Si registra inoltre che, escludendo 
due intervistati inattivi, uno stu-
dente e l’altro pensionato, la mag-

gior parte degli intervistati, ossia 
poco più della metà, ravvisa una di-
minuzione del proprio orario lavo-
rativo e la restante parte dichiara di 
aver perso il lavoro.
Fra coloro i quali possiedono anco-
ra un’attività lavorativa soltanto 6 
individui asseriscono di aver rice-
vuto la Cassa Integrazione. Più della 
metà del collettivo aveva o possiede 
tutt’ora un contratto di lavoro e per 
11 individui di tale categoria si trat-
ta di un contratto a tempo determi-
nato. (Tabella 3.17)
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Si può poi notare come 11 rispon-
denti, dunque, non possiedano al-
cun contratto di lavoro: di questi 
una metà lavora al nero mentre l’al-
tra metà possiede la partita iva.
La maggior parte degli intervista-
ti ha subìto un’interruzione della 
propria attività lavorativa durante il 
periodo di restrizioni (dal 10 mar-
zo al 4 maggio) mentre nessuno di-
chiara di aver perso il lavoro dopo il 
lockdown (dopo il 5 maggio).
Al fine di comprendere quali sia-
no stati i cambiamenti nella vita de-
gli intervistati, viene dunque appro-
fondita la condizione lavorativa in 
seguito al periodo di restrizioni: la 
maggior parte dei soggetti afferma 
di aver ricominciato a lavorare do-
po aver interrotto o ridotto la pro-
pria attività lavorativa.
Per quanto riguarda le tempistiche, 
gran parte del collettivo afferma di 
aver ricominciato a lavorare da ol-

tre due mesi dal periodo di sommi-
nistrazione delle interviste (mese 
di ottobre) mentre solo una picco-
la parte lavora da meno di un mese 
oppure da più di un mese.
In seguito al periodo di restrizio-
ni causato dalla pandemia si assiste 
dunque ad un drastico cambiamen-
to nel rapporto con il mercato del 
lavoro: si rileva infatti un aumento 
della categoria dei disoccupati che 
prima risultavano totalmente as-
senti in quanto impegnati in lavori 
saltuari e irregolari; una lieve dimi-
nuzione del lavoro saltuario e irre-
golare e del lavoro precario e infine 
un calo del lavoro stabile.
(Tabella 3.18)
Circa l’analisi della condizione oc-
cupazionale in base al genere si ri-
leva che la maggior parte degli uo-
mini, ossia 7 individui, svolgono un 
tipo di lavoro stabile mentre gran 
parte delle donne (5 donne) si tro-
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vano in stato di disoccupazione.
(Grafico 3.19)
Per quanto riguarda la variazione 
della condizione lavorativa in base 
all’età, coloro che svolgono un lavo-
ro stabile appartengono alla classe 
d’età 31-43. (Grafico 3.20)
Considerando la distribuzione della 
cittadinanza all’interno delle varie 
classi di lavoratori, si rileva una pre-
valenza di individui stranieri, ossia 
10 individui, appartiene alla catego-
ria dei lavoratori stabili mentre una 
parte consistente degli intervistati 
italiani sostiene di essere disoccu-
pato. (Grafico 3.21)
Successivamente è stata analizza-

ta anche la condizione professiona-
le del nucleo familiare degli intervi-
stati al fine di comprendere quanto 
l’emergenza sanitaria abbia inciso 
nella vita degli individui: solo 7 in-
dividui affermano che nessun fami-
liare ha subìto una perdita dell’at-
tività lavorativa; la maggioranza è 
invece composta da individui i cui 
componenti del nucleo si trovavano 
già in stato di disoccupazione prima 
del periodo di pandemia. 
Fra coloro i quali dichiarano di ave-
re dei familiari che hanno perso il 
lavoro, per più della metà dei casi si 
tratta del coniuge e solo per un sog-
getto di un genitore. (Tabella 3.19)
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3.3 Reti formali e informali
di sostegno
Nell’analisi del fenomeno della po-
vertà, un altro aspetto di elevata ri-
levanza risulta essere la presenza di 
reti sociali di sostegno, formali e/o 
informali che siano.
Si introduce dunque il concetto di 
capitale sociale con cui si intende 
quel complesso di risorse, che de-
rivano dalla struttura delle relazio-
ni in cui l’individuo è inserito e che 
egli stesso utilizza per il raggiungi-
mento dei propri scopi [Coleman, 
1990]. La disponibilità di capita-
le sociale si focalizza, in tale ricer-
ca, sulla sua funzione di supporto 
sociale, rappresentata dal comples-
so di risorse fornite dalla rete socia-
le finalizzate al sostegno, materiale e 
immateriale, dell’individuo nel caso 
in cui si presenti una situazione cri-
tica [Meo, 1999].
In altre parole, essere inseriti all’in-
terno di un contesto relazionale ric-

co svolge un’azione di difesa dai pe-
ricoli e agevola nell’accesso alle ri-
sorse necessarie per soddisfare i 
propri bisogni [Matutini, 2017].
Nella seguente ricerca è stato dun-
que indagato il rapporto degli inter-
vistati con le reti formali e informali 
di riferimento al fine di far emergere 
quali siano state le richieste di aiuto 
da questi espresse e il modo attra-
verso cui siano state soddisfatte.
Di seguito vengono evidenziate le 
principali reti relazionali alle qua-
li i partecipanti all’indagine si so-
no rivolti durante il periodo di pan-
demia. I dati più rilevanti mostra-
no che, oltre ai servizi Caritas di cui 
tutti gli intervistati hanno benefi-
ciato, 21 soggetti hanno usufruito 
degli interventi da parte dello Sta-
to e solamente un rispondente affer-
ma di essersi rivolto anche ad asso-
ciazioni e organizzazioni del Terzo 
Settore. Durante il periodo di emer-
genza socio-sanitaria 12 beneficiari 
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dei servizi Caritas hanno ricevuto 
degli aiuti da reti informali e per lo 
più dalla rete familiare.
(Tabella 3.20)
Per quanto riguarda il sostegno ri-
cevuto dalle reti formali, ad 11 in-
tervistati è stato erogato un ammor-
tizzatore sociale: fra questi la mag-
gior parte ha percepito il RdC, so-
lo un individuo la NASPI e nessun 
soggetto ha beneficiato del bonus 
badanti. È inoltre possibile notare 

come le nuove prestazioni erogate 
in tempo di pandemia non abbiano 
avuto i risultati sperati, soprattutto 
per quanto riguarda il REM (perce-
pito da soli 4 individui intervistati) 
che si era proposta quale nuova mi-
sura volta a far fronte alle problema-
tiche legate alla povertà e all’esclu-
sione sociale durante il periodo di 
emergenza. (Tabella 3.21)
Dalla seguente analisi non si riscon-
trano differenze rilevanti in base al 
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genere: la maggior parte delle don-
ne e degli uomini intervistati han-
no richiesto e ricevuto il RdC e nes-
sun soggetto ha invece beneficiato 
del bonus badanti. Il bonus lavora-
tori autonomi è stato invece eroga-
to soltanto ad individui di sesso ma-
schile. (Grafico 3.22)
Rispetto alle classi d’età, invece, si 
può notare che tutte le fasce d’età 
hanno usufruito del RdC.
(Grafico 3.23)
Anche per quanto riguarda la cit-
tadinanza non emergono dati rile-
vanti: la maggioranza degli italiani 
e degli stranieri ha ricevuto il RdC 
e coloro che hanno beneficiato del 
bonus lavoratori autonomi sono per 

la totalità stranieri. (Grafico 3.24)
Fra gli intervistati, solo 2 individui 
risultano ancora in attesa di un esi-
to in seguito alla domanda di acces-
so agli ammortizzatori e 7 rispon-
denti non hanno beneficiato di al-
cun ammortizzatore sociale per di-
verse motivazioni: per una parte 
consistente la causa è legata all’as-
senza di requisiti ISEE (prevalen-
te perché sprovvisti di una dichia-
razione aggiornata) e per una mini-
ma parte è legata invece alla man-
canza di carta di soggiorno, di com-
petenze tecniche o a disinformazio-
ne. (Tabella 3.22)
Più della metà dei soggetti ha avu-
to accesso ai diversi bandi comuna-
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li mentre una piccola parte rimane 
ancora in attesa di un esito.
Tutti i rispondenti che hanno usu-
fruito dei servizi del Comune ha ri-
cevuto i buoni spesa e nessuno ha 
invece beneficiato del bando per le 
case popolari in quanto 4 indivi-
dui che ne hanno fatto richiesta ri-
mangono in attesa di una risposta; 
3 soggetti attendono l’esito per il bo-
nus utenze dell’acqua e nessun in-
tervistato ha richiesto il bonus per 

i campi solari (Tabella 3.23). Quasi 
la totalità degli uomini e delle don-
ne hanno poi usufruito dei buoni 
spesa; un’esigua parte degli uomini 
e delle donne ha invece beneficiato 
del bonus affitto. (Grafico 3.25)
Per quanto riguarda l’età, la clas-
se più giovane (19-30 anni) e quel-
la adulta (44-55) ha per la totalità ri-
cevuto i buoni spesa e l’intera fascia 
d’età 56-64 anni ha usufruito del 
bonus affitto. (Grafico 3.26)
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Coloro che hanno ottenuto i buoni 
spesa sono per lo più stranieri men-
tre quasi lo stesso numero di italia-

ni ha ricevuto entrambi i tipi di aiu-
ti. (Grafico 3.27)
Si rileva inoltre che 10 intervistati 



84  –  Quaderni InformaCaritas — Caritas Diocesana di Pisa



XV  Rapporto povertà 2020  –  “Andrà tutto bene?”  –  85

non abbiano avuto accesso ai bandi 
comunali per svariati motivi: a cau-
sa di una prevalenza di disinforma-
zione e mancanza di requisiti legati 
all’ISEE; la parte rimanente indivi-
dua invece un’assenza di requisiti di 
residenza o di competenze tecniche. 
(Tabella 3.24)
Soltanto 10 individui sono stati se-
guiti dai Servizi Sociali: la maggio-
ranza ha ricevuto degli aiuti di ti-
po alimentare attraverso l’erogazio-
ne di buoni spesa mentre la restante 
parte ha ottenuto aiuti di tipo eco-
nomico mediante dei contributi per 
il pagamento di affitto e bollette. Un 
rispondente afferma di aver ricevu-

to aiuti di altro tipo, nello specifico 
nella compilazione della domanda 
per i bandi comunali. (Tabella 3.25)
Più della metà degli uomini ha ri-
cevuto un aiuto di tipo alimentare e 
lo stesso numero di donne ha inve-
ce avuto bisogno di un aiuto di tipo 
economico per il pagamento di bol-
lette e affitto. (Grafico 3.28)
Gli aiuti di tipo alimentare sono sta-
ti erogati a favore delle fasce d’età di 
31 – 43 anni e 44 – 55 anni e la fascia 
d’età più anziana ha invece usufru-
ito sia di un sostegno alimentare sia 
di aiuti nella compilazione della do-
manda per alcuni bandi comunali. 
L’intera classe più adulta di 56 – 64 
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anni ha beneficiato di aiuti di tipo 
economico mediante un contributo 
per il pagamento di affitto e bollet-
te. (Grafico 3.29)
Tutti gli intervistati italiani hanno 
usufruito soltanto di aiuti di tipo 
economico e la maggior parte degli 
stranieri, invece, ha ricevuto degli 
aiuti alimentari. (Grafico 3.30)
Per quanto riguarda le tempistiche, 
una prevalenza dimostra di aver 
avuto degli aiuti dai Servizi Sociali 
per più di un mese e una minoran-
za solamente una volta.
Una buona parte del collettivo, os-
sia 21 soggetti, non è invece stato 
seguito dai Servizi Sociali a causa 
di una non meglio precisata “man-
canza di requisiti” da parte dei di-
retti interessati: soltanto 2 individui 
a causa della mancanza di requisi-
ti legati alla residenza e 5 rispon-
denti non sono invece a conoscen-

za delle motivazioni (Tabella 3.26). 
Per quanto riguarda gli interven-
ti ricevuti da parte di associazio-
ni e organizzazioni del Terzo Set-
tore, soltanto uno degli intervistati 
ha ricevuto degli aiuti, nello specifi-
co di tipo economico e per una sin-
gola volta: si tratta di uno studente 
che ha richiesto un aiuto per il pa-
gamento di una tassa universitaria 
da parte di un’associazione.
Tutti gli intervistati affermano di 
aver usufruito dei servizi Caritas: 
quasi l’intero collettivo dichiara di 
aver ricevuto degli aiuti per più di 
un mese e solo una minima parte 
una singola volta. Fra gli aiuti rice-
vuti si annoverano innanzitutto l’a-
iuto di tipo alimentare, un aiuto di 
tipo economico e un aiuto per l’ac-
quisto di beni necessari (Tabella 
3.27).
Per quanto riguarda le reti infor-
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mali la maggior parte del colletti-
vo ha ottenuto degli aiuti dalla fa-
miglia e la restante parte dalla rete 
amicale. In entrambi i casi si trat-
ta di aiuti di tipo economico-finan-
ziario per il pagamento di bollette 
e affitto.

3.4 Considerazioni finali
I risultati principali della ricer-
ca mettono a pieno in evidenza la 
complessità del fenomeno della po-
vertà e la sua correlazione con le di-
suguaglianze e l’esclusione sociale.
Innanzitutto, nell’anno 2020 si re-
gistrano 416 nuovi utenti dei servi-
zi della Caritas di Pisa, poco più del 
doppio rispetto all’anno precedente 
in cui si contano 204 soggetti nel-
lo stesso arco temporale, dal 10/03 
al 10/08.
Ciò che emerge è innanzitutto una 
diversa composizione in base al ge-
nere e alla cittadinanza rispetto al 
2020: nell’anno 2019, infatti, si re-

gistra una maggioranza di donne 
(58,3%) al contrario dell’anno suc-
cessivo in cui la maggior parte de-
gli utenti risulta essere di sesso ma-
schile. 
Per quanto riguarda la cittadinan-
za, invece, nel 2019 la nazionali-
tà presente in maniera consisten-
te è quella italiana (38,7%) mentre 
nell’anno 2020 i beneficiari dei ser-
vizi Caritas sono per di più di na-
zionalità filippina (24,5%). Si regi-
stra dunque un aumento consisten-
te della popolazione straniera.
Per quanto concerne, invece, la 
condizione lavorativa si riscontra 
una presenza consistente di disoc-
cupati in entrambi i periodi di tem-
po ma il dato più rilevante riguar-
da l’aumento del lavoro saltuario e 
irregolare rispetto al 2019 probabil-
mente causato dell’attuale periodo 
di crisi che ha costretto molti indi-
vidui a ricorrere a tale tipologia di 
lavoro per poter sopravvivere
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In primo luogo, i dati emersi dal-
le interviste mostrano come la co-
munità straniera sia quella mag-
giormente colpita dai nuovi proces-
si di impoverimento; nel collettivo 
si contano infatti soltanto 10 indi-
vidui italiani.
Questi processi sono probabilmen-
te causati dalla condizione di pre-
carietà abitativa, economica e lavo-
rativa in cui si ritrovano gli indivi-
dui stranieri a cui si aggiunge una 
parziale integrazione sociale.
Nello specifico la popolazione mag-
giormente presente nei servizi della 
Caritas Pisana nel periodo di emer-
genza è stata quella bengalese com-
posta da uomini nella fascia d’età 
31 – 43 anni appartenenti alla clas-
se dei lavoratori stabili o precari in 
quanto impiegati in settori quali ri-
storazione oppure ambulanti con 
partita iva.
Per ciò che riguarda la condizione 
abitativa si può innanzitutto notare 
come nessuno degli intervistati ri-
sieda in una casa di proprietà; si ri-
scontra inoltre un drastico peggio-
ramento della situazione abitativa 
successivamente al periodo di re-
strizioni per 4 individui del colletti-
vo, ossia tutti coloro che hanno do-
vuto subire un cambiamento della 
propria situazione residenziale nel 
medesimo periodo di tempo.

Anche la condizione economica de-
gli individui in questione ha subìto 
un aggravamento: dall’indagi-
ne condotta emerge che nel perio-
do precedente alla pandemia tutti 
gli intervistati possedevano alme-
no una fonte di reddito, per quasi 
la totalità del collettivo si tratta di 
un reddito da lavoro mentre 2 in-
dividui percepivano rispettivamen-
te una pensione oppure ricevevano 
aiuti da parte di amici e parenti.
La situazione varia, invece, nel pe-
riodo successivo al lockdown in cui 
si rileva una diminuzione del reddi-
to da lavoro, un consistente aumen-
to degli aiuti ricevuti da parte di 
amici e parenti e dei sussidi erogati.
Poco più della metà dei risponden-
ti dichiara inoltre di poter contare 
su un’unica fonte di reddito con un 
lieve incremento rispetto all’inizio 
del lockdown.
Analizzando la composizione del 
reddito per il genere, emergono del-
le differenze sostanziali in quanto 
gli uomini presentano per la mag-
gior parte un’unica fonte di reddito 
mentre le donne ne possiedono due.
Ciò è dovuto al fatto che, come af-
fermato dalle intervistate, l’attività 
lavorativa del coniuge condiziona 
la situazione economica dell’intero 
nucleo familiare.
Infine, per quanto riguarda la com-
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posizione del reddito per la cittadi-
nanza, si registra che gli italiani del 
collettivo abbiano a disposizione 
meno fonti di reddito rispetto agli 
stranieri. 
La maggior parte degli intervistati 
dichiara inoltre di aver riscontrato 
una diminuzione del proprio reddi-
to familiare a causa della pandemia, 
mentre solo 2 individui affermano 
di non aver ravvisato alcuna varia-
zione della situazione reddituale. 
Tali soggetti, infatti, si trovavano in 
una situazione di precarietà già nel 
periodo precedente al lockdown. 
Quasi la totalità dei beneficiari dei 
servizi Caritas non rileva nessun 
miglioramento della condizione 
reddituale in seguito al periodo di 
restrizioni e afferma di aver riscon-
trato delle difficoltà nel sostenere le 
spese quotidiane mentre, dall’altro 
canto, solo 3 individui dichiarano 
di averne constatato un migliora-
mento.
Per quanto riguarda il rapporto tra 
la variazione del reddito prima del 
lockdown e il genere si può nota-
re come gli uomini abbiano soffer-
to maggiormente una diminuzione 
del proprio reddito rispetto al ge-
nere femminile in quanto una par-
te consistente del genere femminile 
ha potuto contare sulla fonte di red-
dito derivante dall’attività lavorati-
va del proprio coniuge.

Si evince inoltre che le classi d’e-
tà più giovani, che sono quelle più 
attive nel mercato del lavoro, siano 
state sottoposte a maggiori forme 
di deprivazione materiale a causa 
di una perdita dell’attività lavorati-
va durante la diffusione della pan-
demia.
Un’altra dimensione indagata è la 
condizione professionale e lavora-
tiva del collettivo tramite la quale 
è stato possibile far emergere come 
durante il lockdown si sia verifica-
to un aumento consistente della di-
soccupazione.
Circa l’analisi degli aiuti ricevu-
ti dalle reti formali e informali del 
collettivo, si riscontra che la mag-
gior parte dei soggetti ha potuto 
contare sul sostegno dei propri fa-
miliari e sull’erogazione di ammor-
tizzatori sociali, soprattutto il RdC. 
Coloro che hanno beneficiato del 
bonus lavoratori autonomi sono, 
invece, per la totalità individui di 
sesso maschile e stranieri.
È inoltre possibile notare come le 
nuove prestazioni erogate in tem-
po di pandemia non abbiano avu-
to i risultati sperati, soprattutto per 
quanto riguarda il REM (percepito 
da soli 4 individui intervistati) che 
si era proposto quale nuova misu-
ra volta a far fronte alle problema-
tiche legate alla povertà e all’esclu-
sione sociale durante il periodo di 
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emergenza. Solo 7 intervistati non 
hanno beneficiato di alcun ammor-
tizzatore sociale per diverse moti-
vazioni: per una parte consistente 
la causa è legata alla mancanza di 
ISEE. 
Per quanto riguarda i servizi offerti 
dal Comune la totalità del collettivo 
ha ricevuto i buoni spesa.
Si rileva che 10 intervistati non ab-
biano avuto accesso ai bandi co-
munali per svariati motivi: vi è una 
prevalenza di disinformazione e 
mancanza di requisiti legati all’I-
SEE.
Soltanto 9 individui sono stati se-
guiti invece dai Servizi Sociali: la 
maggioranza ha ricevuto degli aiuti 
di tipo alimentare attraverso l’ero-
gazione di buoni spesa. La restan-
te parte non è stata seguita dai Ser-
vizi Sociali per diversi motivi: mol-
ti non sono al corrente delle moti-
vazioni, altri per una mancanza di 
ISEE o perché non hanno fatto ri-
chiesta per questioni legate a pre-
giudizi dovuti alla professione.

— Appendice

Il questionario
La ringrazio molto per il tempo 
che mi dedica e per aver accetta-
to di partecipare a questa ricerca. 
Si tratta di un’indagine che ha l’o-

biettivo di comprendere come stia-
mo affrontando questo periodo di 
emergenza sanitaria e che impatto 
ha avuto sulle nostre vite. Per po-
ter analizzare quanto mi dirà ho bi-
sogno di registrare le sue opinioni.
Lei autorizza la registrazione?
Per cominciare mi potrebbe dire 
quanti anni ha?
È italiano o straniero? 
Qual è la sua cittadinanza?

Questionario da sottoporre all’u-
tente:

- Quali sono state le problematiche 
che il suo nucleo familiare ha affron-
tato a causa dell’emergenza sanitaria?

- Ha ricevuto delle risposte di aiuto 
durante l’emergenza sanitaria? Se 
sì, da parte di chi? Che tipo di aiuti 
ha ricevuto? Se no, perché?

- In seguito al lock down, ci sono 
stati dei cambiamenti nella sua vita 
e in quella dei suoi familiari? Se sì, 
di che tipo?

Traccia funzionale alla codifica:

- Quali sono state le problematiche 
che il suo nucleo familiare ha affron-
tato a causa dell’emergenza sanita-
ria?
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4.1 “Paura” e “ansia” da virus
Il virus e le sue conseguenze, eco-
nomiche e sociali oltreché sanita-
rie, fanno “paura” e creano “ansia”. 
Sotto questo profilo non ci sono so-
stanziali differenze nella percezione 
dei “nuovi poveri della pandemia”, 
quelli che si sono rivolti alla Caritas 
per la prima volta  dopo il lockdown 
d’inizio marzo, e la condizione del-
le famiglie già conosciute. È quan-
to emerge in modo piuttosto niti-
do dalla narrazione della pandemia 
fatta da alcune delle famiglie diret-
tamente interessate: anche la Cari-
tas diocesana di Pisa, infatti, ha pre-
so parte all’indagine coordinata a 
livello nazionale da Caritas Italiana 
e a livello regionale da Caritas To-
scana, basata su interviste qualitati-
ve, in profondità, ai nuclei familiari 
più toccati dalla pandemia fra quel-
li incontrati, distinti proprio in base 
al momento in cui è avvenuto l’in-

contro con i servizi degli uffici dio-
cesani per la pastorale della carità: 
se precedentemente o successiva-
mente al primo lockdown. Insieme 
a loro sono stati intervistati anche 
operatori e volontari in prima linea 
fin dalla primavera scorsa nei servi-
zi gestiti dalla Caritas di Pisa. 
In tutto sono state intervistati 11 
persone: 6 nuclei familiari seguiti 
dalla Caritas (4 dei quali mai incon-
trati prima del 10 marzo e due co-
nosciuti da più tempo) e cinque fra 
operatori (3) e volontari (2). 
È un approfondimento qualitati-
vo che nasce nella convinzione che 
“ci siano diversi canali di espressio-
ne e di partecipazione sociale e che 
l’educazione è al servizio di que-
sto cammino, affinché ogni esse-
re umano possa diventare artefice 
del proprio destino”3 ma anche nel-
la consapevolezza che “i poveri so-
no” davvero “come maestri”4: lo si 

Capitolo 4

Il tempo e gli strascichi della pandemia
Interviste in profondità ai “nuovi poveri”,

famiglie fragili già conosciute,
operatori e volontari della Caritas diocesana

Francesco Paletti1 e Silvia Di Trani2
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è appreso, una volta di più, in que-
sti mesi di pandemia: “il loro sguar-
do, impastato nella difficoltà quoti-
diana ma spesso lucido, è anche, se 
ascoltato, un patrimonio di cono-
scenza, in grado di aiutare i decisori 
a prevedere anche l’evoluzione del-
le conseguenze sociali ed economi-
che della pandemia nel breve e nel 
medio termine”5. Lo studio qualita-
tivo, promosso sia a livello naziona-
le che regionale, infatti, aveva pro-
prio lo scopo di: 
- analizzare le percezioni diffuse sul 
tempo del Coronavirus a livello per-
sonale e sociale dal punto di vista di 
beneficiari, operatori e volontari;
- coinvolgere i soggetti beneficiari e 
gli operatori nella lettura dei biso-
gni;
- raccogliere eventuali proposte e 
suggerimenti per contribuire ad es-
sere proattivi nelle attività destinate 
ai beneficiari.

4.2 “Non mi era mai capitato …”
Le ‘nuove povertà’ della pandemia
Da una parte c’è la dimensione 
emotiva: quella che impressiona fin 
quasi a togliere il fiato, rappresenta-
ta da parole quali “ansia” e “paura”, 
le più ricorrenti fra “i nuovi poveri 
della pandemia” intervistati, come 
anche “male”, “grande” e “troppo”. 
Dall’altra parte c’è quella che stupi-

sce e preoccupa perché l’inedito im-
pedisce di dare un significato e con-
seguenze chiare e in qualche modo 
prevedibili a ciò che si sta affrontan-
do. Per questo la pandemia è anche 
“inaspettata”, “improvvisa” e “stra-
na” e genera “diffidenza” e “preoc-
cupazione”. Accanto vi sono i pro-
blemi della vita quotidiana, quel ba-
ratro che le conseguenze sociali ed 
economiche del virus rischia di spa-
lancare sotto i piedi delle famiglie 
intervistate: “licenziare”, “lavoro”, 
“spese”, “riapertura”, “stipendio”, 
“titolari” e “attività”.
Sembra definirsi attorno a queste 
due polarità – la reazione emotiva 
che spazia dallo stupore allo spa-
vento e le preoccupazioni della vi-
ta quotidiana – la geografia del-
le “parole chiave” scelte per defi-
nire il tempo della pandemia, dal 
lockdown sino all’inizio di giugno. 
Diversamente da quanto accade a 
livello regionale, nelle parole degli 
intervistati pisani, invece, pare po-
co presente la dimensione della soli-
tudine (solo la parola “nessuno” può 
essere riconducibile a questo aspet-
to) e nessuno alla dimensione della 
resilienza ma è probabile che ciò sia 
dettato, almeno in parte, dalla limi-
tatezza degli intervistati. (Figura 4.1 
e Figura 4.2)
Nel dettaglio, dal confronto fra le 



XV  Rapporto povertà 2020  –  “Andrà tutto bene?”  –  101

diverse dimensioni di significato cui 
rimandano i termini utilizzati per 
descrivere il tempo della pandemia 
(illustrato nella tabella 4.1), sem-
bra emergere, per quanto riguarda 

la Diocesi di Pisa, anche una mag-
giore incidenza relativa delle preoc-
cupazioni legate alla vita quotidiana 
che finiscono con l’assorbire quasi la 
metà (42,1%) delle parole più ricor-
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renti. Quando l’analisi si sposta sui 
problemi generati dall’impatto del-
la pandemia nella vita delle famiglie 
che si sono rivolte per la prima vol-
ta alla Caritas dal primo lockdown 
in poi, la dimensione delle preoccu-
pazioni della vita quotidianità pren-
de decisamente il sopravvento. Ci 
sono la “casa”, il “lavoro” e la “cas-
sa integrazione” (che non è ancora 
arrivata o è arrivata in ritardo) fra 
le parole più ricorrenti che si ritro-
vano nel racconto degli intervistati, 
più o meno le stesse che s’incontra-
no anche nella narrazione a livello 
regionale. E poi c’è “Marco”, un no-
me buttato lì, anche lui forse ad an-
naspare, provando a restare a galla 
in quel mare magnum di problemi 
quasi impossibile da fronteggiare.
Marco, di cognome fa Arzilli ed è il 
coordinatore del Centro d’Ascolto 
(Cd’A) diocesano, una piccola oasi o 
un punto ristoro sempre aperto nei 
giorni del massimo distanziamen-

to e delle chiusure. Probabilmente 
le persone intervistate tutto questo 
non lo sanno, per loro è sufficiente 
sapere che là c’è “Marco”. Abbiamo 
riflettuto sull’opportunità di lascia-
re quel nome così in evidenza, per 
quanto le dimensioni del carattere 
sono dovute semplicemente alla fre-
quenza delle citazioni: abbiamo de-
ciso di lasciarlo senza alcun intento 
“autocelebrativo” e consapevoli che 
incida senza dubbio anche un effet-
to selezione, dato che i nuclei fami-
liari da intervistare sono stati indi-
viduati congiuntamente ad operato-
ri e volontari del Cd’A e, quindi, è 
presumibile ritenere che siano stati 
individuati fra le persone con cui è 
stato possibile costruire un rappor-
to più stretto ipotizzando una loro 
maggiore disponibilità.
Si è deciso, comunque, di lascia-
re “Marco” intanto per correttezza 
metodologica visto, diversamente, 
sarebbe stato necessario eliminare 
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uno dei vocaboli maggiormente ri-
correnti. Ma anche per altre due ra-
gioni: il fatto di chiamare per nome, 
senza alcun indicazione di titolo o 
di ruolo, racconta della modalità di 
relazione, empatica e calda con per-
sone che, giova ricordarlo, fino al 10 
marzo non si erano mai rivolte a un 
servizio della Caritas diocesana.
Soprattutto quel nome, isolato e cir-
condato ad una marea crescente di 
difficoltà e disagi, che sembrano 
quasi soverchiarlo, rappresenta in 
modo quasi iconico il “percepirsi” 
della Caritas, soprattutto nelle pri-
missime settimane. (Figura 4.3 e Fi-
gura 4.4)
In particolare in quel periodo, im-
mediatamente precedente al mo-
mento in cui si sono svolte le in-
terviste, in cui gli operatori e i vo-
lontari dei servizi Caritas (“Marco” 
nell’immaginario delle persone in-
tervistate) sono state la prima por-
ta d’accesso cui portare problemi e 
difficoltà, magari già presenti, ma 
divenuti acuti e quasi esplosivi con 
la pandemia e le sue conseguenze 
economiche e sociali:

“Poi Marco sa tutto di mia bolletta di 
luce ...550 euro, acqua 300 ... non ha 
pagato ... passati quasi tre mesi ... Poi 
non ha pagato un anno di gas con S. 
(Compagnia del gas NdA) ... non ho 

pagato io, poi cambiato ... parlato 
con Marco e Marco dice: “Cambia-
mo ditta e lui aiuta me”.

Un approdo sicuro per trovare, 
non certo la soluzione alle pro-
prie difficoltà, ma almeno un po’ 
di sollievo: 

“Prima solo mamma latte ... ma ora 
lui (il bambino piccolo NdA) sei me-
si ...  ora lui tutto il giorno vuole ... 
lo sai te no …  frutta e qualcosa ... 
E dove compro io? Mi aiuta una vol-
ta Marco che compra latte per mio 
bimbo”

I problemi, però, rimangono e so-
no legati prevalentemente al venir 
meno dell’attività lavorativa, sia es-
sa autonoma come nel caso dei mol-
ti giostrai che da allora bussano alle 
porte della Caritas...

“In questo periodo (siamo stati NdA) 
chiusi. Abbiamo il luna park e da ve-
nerdì abbiamo ricominciato con le 
aperture, quelle stagionali (…) c’è 
stato dato il via (…) Chiusa quest’at-
tività non c’era altra entrata”

… oppure dipendente, magari in 
settori legati al turismo, uno dei 
più colpiti dalla pandemia, spesso 
con forme contrattuali grigie se non 
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proprio completamente al nero e, 
quindi, più difficili da “ristorare”.

“Prima lavoravo quattro ... sei ore” 
Quattro o sei ore? (intervistatore) 
“Si lavora tante ore, ma poi contrat-
to poco. Furbo lui. Ma io no trovato 
altro lavoro”

Anche il c.d. “lavoro sicuro” da di-
pendente e assicurato, però, non 
è stato sempre una protezione dal 
“rischio povertà” a causa dei consi-
derevoli ritardi nell’erogazione de-
gli ammortizzatori sociali.

“L’unico problema è un problema 
economico, reale, imposto dal fatto 
che la cassa integrazione è arrivata 
dopo circa 3 mesi e... con un conto 
corrente che piangeva, con una car-
ta di credito (ride  NdA) che non po-
tevo utilizzare ... e utilizzavo tro-
vandomi sempre scoperto”

Così, a meno che non si abiti in 
un alloggio Erp, la casa e il diritto 
all’abitare cominciano a vacillare: 

“Ma (sono NdA)  anche quattro me-
si che non pago l’affitto (…) ha chia-
mato la proprietaria e mi dice: “Io 
non ne posso più, ora devi trovare 
altra casa”, perché per tre mesi pas-
sato e io no dato un euro (...) Ma 

io come posso pagare?’’”(...) Lei (la 
proprietaria NdA) dice: “Cerca un 
altra casa (...)” Come faccio?”

Difficoltà economiche e sociali im-
provvise che, inevitabilmente, si ri-
percuotono sui più piccoli del nu-
cleo familiare: anche il diritto all’i-
struzione, e alla stessa scuola per 
tutti, in questo prolungato tempo 
di emergenza, è tutt’altro che scon-
tato.

“Sempre maestra in video che di-
ce a bimbo:“disegna qualcosa per 
whatsapp”. Ma come posso io ... se 
non c’hai matita, pennarello, quader-
no ... Come posso io fare scrivere?”

In un quadro connotato da tan-
te precarietà e incertezza, il futu-
ro è un enorme punto interrogati-
vo: difficile da immaginare, ancor 
meno da progettare, quanto meno 
a lunga scadenza. A soffrirne sono 
tanto la dimensione familiare...

“Tra un mese vorrei andare a tro-
vare i miei genitori in Albania (ri-
de) Non so se sarà possibile …  per-
ché loro sono soli lì. Settantenni, so-
no da soli…”

… quanto quella professionale e la-
vorativa.
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“Il problema è questo continuo sen-
tir parlare di questo ritorno della 
pandemia, questo ti taglia le gambe 
perché non fa fare progetti “

Eppure, anche nella Diocesi di Pi-
sa, come già evidenziato a livel-
lo regionale, emerge lo sguardo lu-
cido dei poveri su un futuro che 
si annunciava, ed in effetti è sta-
to, meno roseo di quanto la reto-
rica, forse, doverosamente ottimi-
sta dell’“andrà tutto bene” sembra-
va ipotizzare.

“No chiude, io pensare a otto-
bre chiude (il negozio in cui lavora 
NdA). Anche io lo vedo che non c’è 
turista in giro. E se non c’è turista 
non si prende un euro. Noi vendia-
mo souvenir e vestiti’’.

“Usciremo fuori definitivamente ad 
aprile/maggio dell’anno prossimo... 
(...) e secondo me il periodo peggiore 
sarà settembre/ottobre perché tut-
te quelle aziende che hanno riaper-
to adesso, (...) se non ci sarà un aiu-
to da parte dello Stato ... il 40/50% 
di quelle aziende sono destinate a 
chiudere a settembre/ottobre, oppu-
re a non poter pagare i dipendenti e 
quindi aumenterà la disoccupazio-
ne”
Così anche il giudizio sui provve-

dimenti messi in campo dal Gover-
no nella prima fase sia per contene-
re il virus che per attenuare l’im-
patto sociale ed economico delle 
misure necessarie al contenimen-
to sempre diviso varia in ragione 
della prospettiva da cui si sceglie di 
guardarli.
I giudizi positivi tendono a coagu-
larsi attorno alla dimensione sani-
taria dei provvedimenti dietro la 
convinzione che le misure messe in 
campo siano riuscite a contrastare 
la diffusione del contagio.

“Penso di sì (che i provvedimenti 
siano soddisfacenti NdI) anche se 
avrebbero potuto cominciare anche 
un po’ prima”

Vi è anche chi, in generale, sce-
glie di non prendere posizione, nel-
la consapevolezza delle dimensioni 
della sfida che si è trovato di fronte 
chi governava il Paese.

“(La pandemia è stata NdA) una 
patata bollente anzi ancora di più 
…  lavica: logicamente chi aveva per 
le mani questo problema ... io pen-
so che sia impossibile pensare che 
qualcuno avrebbe fatto di meglio su 
qualcosa o avrebbe fatto peggio su 
un’altra”
Più critico, invece, il giudizio sul-
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la dimensione economica e socia-
le dei provvedimenti messi in cam-
po, ritenuti sostanzialmente del-
le toppe, magari utili quanto meno 
per rallentare lo scivolamento ver-
so la povertà, ma non in grado di 
attenuare quella crescita delle di-
suguaglianze di cui, loro malgra-
do, i “nuovi poveri della pandemia” 
hanno una percezione chiara.

“(I provvedimenti NdA) sono servi-
ti a tappare qualcosa … però atten-
zione, che non hanno tappato nien-
te, nel senso che anche adesso la 
gente si ritrova senza soldi... quindi, 
quando vengono a dire “i conti cor-
renti sono aumentati, (…) sì, è au-
mentato, per quella parte che era un 
dipendente statale, per quelle parti 
che lavoravano negli ospedali, per 
quelli che hanno fatto smart wor-
king, per quelle cose lì: per il 65% 
delle persone non è cambiato nul-
la... e c’è stato quel 35% che è peg-
giorato quindi il divario... si è allun-
gato ancora di più”

Così anche la domanda sugli even-
tuali suggerimenti o proposte per 
il futuro, diventa quasi l’occasio-
ne per inviare a chi governa il Pa-
ese una richiesta di aiuto che suo-
na quasi come un invito ad avvici-
narsi: chi guida il Paese è percepito 

come troppo lontano e distante dal 
quotidiano di coloro che, neppure 
troppo lentamente, stanno scivo-
lando verso la povertà

“Il suggerimento che darei ai gover-
nanti è di avvicinarsi un pochettino 
di più alla vita reale … sono troppo 
lontani, troppo spettacolo in televi-
sione, (…) troppo lontani dalle pro-
blematiche reali delle persone. (…) 
Non si può tassare la cassa integra-
zione di 900 euro per chi ha un con-
tratto full time al 23%, …  perché 
la cassa integrazione è una neces-
sità (...) io con 200/300 euro potevo 
pagarci le bollette della luce, del gas 
che sono continuate ad arrivare .. 
.tutto è continuato ad arrivare eh... 
(ride NdA) ... quindi quello secondo 
me c’è da tener presente: avvicinar-
si un pochettino di più alle persone”

Il sostegno che le persone han-
no percepito come più utile è stato 
quello più vicino, originatosi dal-
le “reti di solidarietà corte”, a pre-
scindere dal fatto che coinvolges-
sero altre realtà del volontariato o 
istituzionali. Emblematico, al ri-
guardo, il modo in cui le famiglie 
intervistate, tutte sconosciute al-
la Caritas prima del marzo scor-
so, si sono messe in contatto con 
l’ufficio per la pastorale della cari-
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tà della Diocesi di Pisa. C’è chi di-
ce di averlo fatto direttamente, non 
avendo altri canali di contatto.

“Noi ci siamo rivolti subito a don 
Emanuele (direttore della Caritas 
NdA):(...) ho telefonato e gli ho spie-
gato .. perché insomma noi siamo 
tante famiglie siamo tanti qui ci so-
no 7 o 8 famiglie, tanti bambini pic-
coli. Subito ho spiegato che sarebbe 
stata una cosa temporanea natural-
mente, nessuno di noi voleva appro-
fittarsi (…) perché poi io e i miei col-
leghi sono trent’anni che siamo qua 
… nessuno ha mai chiesto aiuto, 
fortunatamente non c’era mai sta-
to bisogno”

Chi vi è arrivato a partire dall’in-
dicazione di un ente pubblico, qua-
si sempre un comune.

“La primissima volta (che mi rivol-
go alla Caritas NdA)... non mi era 
mai capitato (..) Non pensavo nel-
la mia vita di ritrovarmi... ma per 
caso, perché chiamando il comune 
di Pisa ... mi hanno indirizzato al-
la Caritas”

Molti altri, soprattutto, attraverso 
quei rapporti di conoscenza e col-
laborazione già in corso che si so-
no ulteriormente rinsaldati in que-

sti mesi di pandemia.
“Io mi sono rivolta solo a voi (alla 
Caritas NdA). Tanto io non conosco 
tante persone, non le so le cose. Se 
devo chiedere da questa parte o da 
quella parte non le so. (...) Io mi so-
no rivolta solo a voi grazie anche al-
la presidente del circolo, la Stefania, 
che mi ha detto che potevo chiama-
re e chiedere aiuto a voi”

Proprio l’aiuto e il sostegno offer-
to da queste reti, sicuramente più 
povere di risorse e opportunità ri-
spetto agli aiuti governativi, è stato 
però percepito come più utile in ra-
gione, verosimilmente delle tempe-
stività con il sostegno è stato eroga-
to, un elemento che fa la differenza 
nei momenti d’emergenza

“Risposte concrete le ho avute dal 
Comune... che mi hanno dato questi 
buoni... ma soprattutto anche dalla 
Caritas che mi ha aiutato in tre si-
tuazioni.con dei pacchi... e poi an-
che con dei buoni per poter compa-
re un po’ di carne, un po’ di pesce... 
sinceramente dover ricorrere, a 50 
anni... a queste cose qui... eh... dopo 
una vita di lavoro, di sacrifici”

“Don Emanuele (il direttore del-
la Caritas NdA) si è prestato subi-
to: dopo due giorni è arrivato e ci ha 
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portato i beni primari … pasta, olio 
...ci ha portato insomma tutto quel-
lo che serviva e poi finalmente sono 
arrivati i genitori con la pensione. 
(...) meno male che c’è stato l’aiuto 
da parte loro (...) perché poi insom-
ma le bollette sono continuate arri-
vare a tranquillamente senza pro-
blemi (…)  E poi anche la protezione 
civile...  sono stati bravi perché han-
no saputo un po’ la situazione qua 
del Luna Park e due o tre volte so-
no venuti e ci hanno portato un po’ 
di pasta”

Fra le “nuove povertà della pande-
mia” intervistate, invece, il rappor-
to con i servizi sociali è rarefatto e 
non privo di elementi di criticità.
C’è chi proprio non vi si era mai 
rivolto in precedenza e non lo ha 
fatto nemmeno in questa occasio-
ne, forse anche perché non a cono-
scenza delle modalità per farlo.

“No. Mai mai (contatti con i servi-
zi sociali NdA  Come avevo spiega-
to a Don Emanuele infatti non ave-
vo neanche l’Isee. (…) perché non ne 
ho mai avuto bisogno, neanche  per 
i libri ai ragazzi (…)”

Qualcun altro, invece, vi si era en-
trato in contatto in passato, ma per 
motivi contingenti, non legati ad 

una condizione di povertà (che, 
forse, in quel momento neppure 
sussisteva) e neppure in quest’oc-
casione ha cercato un nuovo con-
tatto.

“Si (in passato mi sono rivolta ai 
servizi sociali NdA) (…) per fare i 
documenti, quindi il permesso di 
soggiorno”

Anche chi vi è stato, e risulta for-
malmente in carico, almeno fino a 
giugno scorso non ne aveva ricava-
to un’esperienza positiva

“Sì, i servizi sociali sì. Ho V. (assi-
stente sociale). Ma lei dato duecen-
to euro di affitto per aiutare … Pe-
rò non lo so, per tre mesi io ho chia-
mato io ho detto che c’è problema 
in my life ... come si chiama? “Vita. 
La tua vita” (intervistatore) (...) Lei 
vuole aiutare ... ma io chiamo per 
appuntamento e lei malata (...) mai 
risponde qualcuno. E lei dice: “Non 
è colpa mia, io malata”. Ok, non è 
colpa tua. Ma io dico: non c’è altra 
persona per tuo posto?”

Per queste famiglie la pandemia è 
stata come una deflagrazione im-
provvisa che ha fatto crollare  dal-
le fondamenta certezze magari pic-
cole ma attorno a cui ruotava la lo-
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ro quotidianità e la possibilità di 
continuare a condurre una vita di-
gnitosa e autonoma. Sicurezze che 
si sono sgretolate quasi da un gior-
no all’altro mentre il futuro, con la 
provvisorietà e frammentarietà del-
le varie ripartenze che si sono succe-
dute, continua a restare un grande 
punto interrogativo. Eppure, pro-
prio da parte dei più provati da que-
sta crisi, arrivano segnali, non solo e 
non tanto di resilienza, ma proprio 
di uno sguardo altro, diverso, con 
cui guardare al futuro, consapevo-
li che la “nuova” normalità che ver-
rà non sarà sicuramente come quel-
la che c’era prima.

E, forse, non dovrà nemmeno esser-
lo.

“Lì devi iniziare secondo me, vivere 
un po’ con gli occhi anche dell’altro”

“Bisogna riuscire a fare un piano, ma 
non che sia di singole persone … un 
piano generale per poter dare un po-
chettino ... di slancio a tanti valori che 
si erano persi prima, nel senso che la 
famiglia, l’amicizia, la generosità, la 
gentilezza, il volersi bene... il dare un 
sorriso, perché tante volte secondo me, 
nei momenti di difficoltà anche un sor-
riso... . sono delle piccole cose che po-
trebbero far cambiare tanto”.
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4.3. “Ho sempre avuto problemi 
economici … ora più di prima”.
Le “povertà già conosciute” e l’im-
patto della pandemia

La narrazione della pandemia che 
emerge dalle parole delle due fami-
glie seguite da Caritas anche prima 
di COVID, ossia le c.d. “povertà già 
conosciute”, si presta poco ad una 
lettura di tipo comparativo dato il 
numero limitato d’interviste rea-
lizzate. La significatività del quadro 
che emerge dalle parole delle perso-
ne incontrate, però, rimane comun-
que rilevante lasciando trasparire 
alcuni aspetti specifici che vale la 
pena evidenziare. Accanto a quella 
sensazione diffusa di “paura”, con-
divisa anche con le “nuove pover-
tà della pandemia”, infatti, affiora-
no dimensioni contenutistiche che 
danno conto:
- della condizione di restrizione 
(“casa”, “soffocata” e “uscire”, verbo 
quest’ultimo preceduto da articoli o 
preposizioni di significato negativo) 
e isolamento (“televisione” e “sola”)
della quotidianità povera di queste 
persone, sia con riferimento agli ali-
menti consumati (“pasta” soprattut-
to, e “verdure”) che ai mezzi di tra-
sporto (“bicicletta”)
- delle preoccupazioni anche per la 
salute con timori anche con riferi-

mento ai rischi per la propria vita 
che emergono in modo eloquente 
(“morire”, “muoiono” e “dottore”). 
(Figura 4.6)
Per quanto riguarda le problemati-
che, invece, si affievolisce, anche se 
non scompare, il tema occupazio-
nale (“lavoro” e “nero”), forse per-
ché quest’ultimo era assente nella 
vita degli intervistati anche prima 
della pandemia, mentre sembrano 
crescere, in modo quasi soverchian-
te, i problemi legati alle spese quo-
tidiane per il mantenimento dell’a-
bitazione (“casa” e “affitto”, ma an-
che “luce”, “bolletta” e “gas”), per la 
salute (“farmacia”), per mangiare 
(“spesa”, “buoni”, “Coop”) e, in ge-
nerale, per far fronte alle spese cre-
scenti (“debiti”, “rateizzo” e “paga-
re”). Questioni che toccano la vita 
quotidiana ma che hanno anche ri-
percussioni psicologiche per perso-
ne che vivono una condizione d’i-
solamento o solitudine e che, sulla 
loro condizione, “rimuginano”, os-
sia riflettono continuamente, talvol-
ta anche in modo compulsivo. (Fi-
gura 4.7)
La dimensione della mancanza del 
lavoro, come detto, per quanto af-
fievolitasi rispetto alle “nuove po-
vertà”, è tutt’altro che scomparsa 
dall’orizzonte. Magari occupazio-
ni povere, scarsamente retribuite e 
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poco o nulla assicurate. Ma che, al-
meno fino a prima della pandemia, 
consentivano la sopravvivenza.

“Sì (lavoravo NdA) anche se ero a ne-
ro … Dal signore dove andavo...  ave-
vano paura ... sono andata per circa 
tre volte e poi non mi hanno chiama-
ta proprio per nulla. Il mio marito lo 
stesso ha perso il lavoro a causa del 
Covid”

La casa e il diritto all’abitare, però, 
assumono un peso crescente nel vis-
suto di queste famiglie per le quali 
un alloggio di Edilizia Residenzia-
le Pubblica, ossia la possibilità di vi-
vere in abitazioni dignitose e a co-

sti sostenibili, è l’obiettivo verso cui 
tendere, almeno per chi non lo ha 
ancora conseguito.

“Poi pensare che ho un affitto di 600 
euro è un po’ pesante’’ (…) io conti-
nuo a pagarlo (…) fino a maggio ab-
biamo pagato … perché siccome ab-
biamo fatto domanda lì, per l’affitto 
(…) casa popolare e perciò non dob-
biamo essere in debito per poi avere 
problemi per darci una casa ed è per 
quello che abbiamo fatto con aiuto e 
con tutto”

Alloggio, per altro, non significa so-
lo riuscire a pagare l’affitto. Anche 
i costi per il mantenimento dell’a-
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bitazione costituiscono da sempre 
una spesa che non sempre i poveri 
sono in grado di sopportare, una si-
tuazione che si è ulteriormente acu-
ita dal lockdown in poi.

“(…) Perché, capisci, quando c’è la 
luce da pagà ...  la rateizzo e l’ho 
sempre pagata questa bolletta. (Ma 
NdA) mi è arrivato (anche NdA) 
quasi 500 euro di gas perché mi han-
no cambiato il contatore e ho aspet-
tato proprio all’ultimo quando … 
proprio no? Bisognava che lo cam-
biassi  (...)e mi hanno fatto tutto un 
conguaglio no? … Quando vidi la 
bolletta mi ci sentii male.”

I figli, specie quando sono piccoli, 
spesso sono l’elemento che può fa-
re la differenza rispetto alla capacità 
di progettare un futuro: il bisogno 
di costruire un avvenire per i picco-
li della famiglia rimane una moti-
vazione trainante anche nel tempo 
a cupo e nebuloso della pandemia.

“Con il lavoro  … con i bambini a 
scuola che questo per me è impor-
tante. Voglio farli studiare qui e poi 
vivere come se fosse tutto….. mentre 
lavoro, con i bimbi  …. mentre lavo-
ro te li faccio a studiare”

Chi è un po’ più anziano e non ha fi-

gli da crescere tende, comprensibil-
mente, a rimanere un po’ più ripie-
gato su sé stesso e a vedere un po’ 
più lontana la luce alla fine del tun-
nel della pandemia.

“Sinceramente ci vedo tanto buio … 
Penso che ad ottobre torni fuori (il 
virus NdA). (…) Non ci vedo la luce, 
non ci vedo luce’’

Le persone seguite da più tempo, in 
genere, sono conosciute anche dai 
servizi sociali come nel caso delle 
due famiglie intervistate.

“Caritas ora (mi aiuta NdA), per-
ché prima io c’ero (ero conosciuta dai 
servizi sociali NdA) ma tanti anni fa, 
ma poi con la carta Rei6 c’era quello 
che mi aiutava … poi questo non mi 
davano più ed io con due bimbi non 
è che lavoravo tanto (..) Poi quando 
è uscito quello, il virus covid 19 so-
no andata in quello che è uscita ora 
il bonus spesa (…) quelli del comune”

No (non è stata la prima volta che 
vengo NdA) … me lo avevano det-
to la M. (ex datrice di lavoro NdA) 
e anche la M. (assistente sociale) … 
‘’vacci, vacci’’ … perché io ho sem-
pre avuto problemi economici, te lo 
dico francamente … ora più di pri-
ma”
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Dall’inizio della pandemia, però, 
la Caritas è stato il punto di riferi-
mento principale per le necessità di 
sostegno. Probabilmente ciò è det-
tato anche dal fatto che le famiglie 
intervistate sono state individua-
te proprio fra coloro che frequenta-
no i servizi Caritas e può anche es-
sere che l’insistenza nel sottolinea-
re l’importanza della Caritas sia do-
vuta anche a una sorta di volontà di 
gratificare l’intervistatore.

“Son contenta di aver trovato la Ca-
ritas che mi dà ‘na mano … come 
dissi a don Morelli (il direttore NdA): 
io non pretendo che se m’arriva il 
gas, la luce … me la devan pagà lo-
ro … ma una botta di questo gene-
re qui (500 euro di gas NdA), io non 
posso, capito?’’

La circostanza, comunque, rimane 
degna di considerazione dato che 
l’esperienza del sostegno ricevuto 
in passato dai servizi sociali è stata 
percepita qualche volta come fram-
mentata e saltuaria.

“No (non ho avuto aiuti dai servi-
zi sociali NdA). Perché magari dice-
vano che ha fatto già la richiesta … 
perciò sei in attesa, quindi non si sa e 
non abbiamo avuto mai la risposta. 
Poi prima era la carta REI quindi 

già stavamo prendendo quella. Non 
è che mi hanno aiutato.”

E altre non sempre tempestivo.

“Bisogna mettere la bolletta in com-
missione ma non si fa a tempo’’ dice 
(l’assistente sociale NdA) …. per giu-
gno”

4.4 “Ci si farà?” Il punto di vista
di operatori e volontari
L’indagine qualitativa ha volu-
to raccogliere anche il punto di vi-
sta di operatori e volontari dei Cen-
tri di Ascolto e dei servizi Caritas, 
che nei primi mesi della pandemia 
non si sono fermati, continuando a 
lavorare e a dedicarsi a chi in quel 
momento aveva ancora più bisogno 
di supporto e sostegno. Operatori e 
volontari hanno lavorato duramen-
te nonostante il periodo fosse estre-
mamente complesso, cercando di 
conciliare l’ambito familiare e quel-
lo lavorativo. Ne abbiamo intervi-
stati cinque: tre operatori e due vo-
lontari.

“… La mia famiglia sta vivendo la 
pandemia in modo molto diverso dal 
mio: mia moglie è rimasta a casa e 
quindi ha vissuto proprio l’esperien-
za dell’isolamento. Di fatto essendo 
io l’unico ad uscire per andare a la-
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voro, ero anche l’unico che andava a 
fare la spesa quindi in loro si è accen-
tuata ancora di più questa sensazio-
ne di spaesamento, di non sapere co-
sa stava succedendo perché di fatto 
non avevano più messo piede fuori di 
casa  … e c’era una certa tensione nel 
vedermi uscire e nel vedermi rientra-
re a sera; una paura anche da par-
te mia di poterli contagiare, di creare 
un danno a tutti loro…”

Paure e timori condivisibili che 
hanno accomunato tutti quanti, 
operatori, volontari e assistiti. I la-
vori nel mondo del sociale sono, co-
me tutti gli altri lavori definiti “hel-
ping profession”, ambiti nei quali gli 
individui hanno un carico psicolo-
gico particolarmente elevato ed in 
un momento storico come quello 
attuale l’impegno, la professionali-
tà e la serietà sono stati elementi an-
cora più imprescindibili. A cornice 
di tutto questo va però considerato 
che a conclusione di una giornata di 
lavoro ciascuno di questi volonta-
ri e operatori doveva rientrare nel-
la propria abitazione dalle proprie 
famiglie e trovare anche in questo 
ambito una nuova modalità di rela-
zione e di cura.

“Per quanto riguarda la famiglia de-
vo dire che è andata bene, diciamo 

che  tutti hanno risposto adeguata-
mente a quelle che erano le limita-
zioni imposte da questo Covid e per 
certi versi si sono recuperati gli ele-
menti che si erano un po’ persi perché 
i ragazzi grandi (prima della pande-
mia NdA) avevano una vita più au-
tonoma, diciamo più proiettata all’e-
sterno della famiglia”

Vi è un aspetto comune a tutti gli 
intervistati inerente all’ambito di 
servizi, ovvero la mancanza della 
relazione diretta con gli utenti. Il te-
ma del distanziamento sociale, o co-
me più volte ci ha ricordato l’arcive-
scovo di Pisa, Mons. Giovanni Pao-
lo Benotto, il distanziamento fisico, 
è stato un impedimento difficile da 
superare. Incontrarsi personalmen-
te, poter parlare con gli utenti, per-
mette ai volontari di creare una re-
lazione che si può definire “calda”, 
che unisce e che aiuta, in alcuni ca-
si, ad abbattere ostacoli ingombran-
ti come la non conoscenza della lin-
gua italiana. Questa, oltre che ad es-
sere percepita come una mancanza 
a livello personale, è stata anche la 
prima trasformazione avvenuta per 
la quasi totalità dei servizi che sono 
stati rimodulati ed adattati per per-
mettere lo svolgimento delle attività 
nel pieno rispetto delle norme di si-
curezza. 
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“Beh i servizi sono cambiati radical-
mente … cioè da incontrare le perso-
ne a fare praticamente tutto con il te-
lefono...poi ne ha risentito anche la 
relazione … sicuramente il telefono è 
un buono strumento ed è stato molto 
utile ma ha dei limiti... io personal-
mente preferisco il contatto umano”

“...L’impatto iniziale con il Covid  ha 
avuto due tipi di riscontro nel nostro 
Cd’A: c’è stato qualcuno di noi che 
ovviamente ha preso il lockdown in 
maniera molto molto seria e quindi 
si è fermato, anche perché i gruppi 
Caritas hanno una età media eleva-
ta. All’inizio abbiamo tentato prima 
di tutto di fare un lavoro di back-of-
fice, cioè uno sportello telefonico. Ab-
biamo preso un cellulare, un nuovo 
numero e lo abbiamo attivato … pe-
rò ci siamo resi conto che la gente poi 
aveva bisogno di parlare o meglio di 
entrare in contatto”

“Dopo la prima fase abbiamo ria-
perto il Cd’A andando fisicamente 
là a lavorare, ed eravamo io mia mo-
glie e l’operatrice Caritas. Abbiamo 
messo le cose che servivano per il di-
stanziamento sociale, abbiamo da-
to una mascherina a chi non l’aveva, 
abbiamo sempre tenuto aperte tutte 
le porte, ovviamente noi con le ma-
scherine, liquido per le mani eccete-

ra … ma abbiamo ridotto al minimo 
l’impatto che il virus poteva avere su 
di noi...”

La trasformazione dell’erogazione 
dei servizi nei mesi trascorsi è anda-
ta di pari passo con il cambiamento 
delle persone che sono state incon-
trate e che hanno chiesto un soste-
gno a Caritas.

“…Abbiamo incontrato delle realtà 
sconosciute..”

Questo fenomeno si è riscontrato 
non soltanto nella nostra diocesi ma 
in tutta la Toscana come emerso dal 
rapporto regionale delle Caritas ed 
anche a livello nazionale. Chi lavo-
rava nel settore del turismo, nella ri-
storazione, per non parlare dei gio-
strai, degli ambulanti, dei venditori, 
badanti e tutti coloro che svolgeva-
no lavori irregolari. 

“...Il grosso problema di tutta questa 
situazione sono state veramente le 
persone che da un momento all’altro 
hanno perso il lavoro e non aveva-
no nessun ammortizzatore sociale, 
mi riferisco per esempio a chi lavora-
va in nero oppure a chi lavorava tipo 
giostraio o lavorava nello spettacolo 
che si sono trovati azzerati e quindi 
avevano bisogno proprio di mangia-
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re ... avevano finito i soldi che aveva-
no da parte e avevano già grattato il 
fondo del barile …”

“Persone che in tempi passati aveva-
no chiesto aiuto, ma poi erano riusci-
te a uscire dalla soglia di marginalità 
o di povertà e di crisi e che di fatto la 
pandemia velocemente li ha rimessi 
al punto di partenza…”

“Sicuramente una novità sono stati 
tutti quelli che lavorano nel settore 
inerente al turismo che hanno gua-
dagni molto bassi e quindi bassissi-
mi margini di movimento.”

Questo cambiamento repentino 
nelle modalità di lavoro ha trovato 
tutti gli operatori pronti a cambia-
re le loro abitudini e mansioni per 
venire incontro alle nuove esigenze 
creando non poche difficoltà anche 
agli operatori stessi.

“...La difficoltà personalmente più 
grande è stata quella di sentirmi im-
potente di fronte a molte situazioni, 
per telefono puoi ascoltare tante ri-
chieste, tante difficoltà che emergono 
o che non ti esprimono ma che co-
gli …  ed io mi sentivo impotente nei 
confronti di molte situazioni, sia io 
come persona che come realtà Cari-
tas per capirci. Essendo tutto chiuso, 

tutto fermo, avvertivo proprio il fat-
to di non riuscire ad aiutare quella 
persona quando veniva fuori un pro-
blema…”

“...La difficoltà più grande è stata af-
frontare i grandi numeri. Oltre alla 
normale amministrazione abbiamo 
dovuto affrontare centinaia di do-
mande di aiuti in più…”

“... Non avere la possibilità di con-
frontarmi con tutto il gruppo di la-
voro a causa della distanza…non ero 
abituata e quindi c’era anche questa 
preoccupazione, ci si farà? Insomma 
questo senso anche di ..  come dire... 
via ci trovavamo di fronte davvero a 
dei problemi che erano enormi ”

Le difficoltà espresse dagli opera-
tori e dai volontari sono legittime 
e inevitabili data la particolarità e 
l’imprevedibilità del periodo vissu-
to. All’interno dell’intervista som-
ministrata vi è anche una doman-
da nella quale si chiede di poter rac-
contare una storia che li ha partico-
larmente colpiti. Storie di incontri e 
di realtà con le quali sono entrati in 
contatto.

“...Una coppia di giovani che dopo 
tanti anni di ricerca, nel mese di feb-
braio si erano trovati veramente vi-
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cini a un’opportunità di lavoro che 
finalmente gli poteva dare, a uno 
di due, un po’ di stabilità…pratica-
mente dai primi di marzo è chiaro 
che è saltato tutto ...e oggi non ritro-
viamo quello che avevamo lasciato 
perché (il lavoro) era nel settore del 
turismo e quindi in questo momen-
to la pandemia ha spazzato via ogni 
condizione, questa famiglia, che ha 
sempre vissuto diciamo in una suffi-
ciente tranquillità perché saltuaria-
mente aveva lavorato e quindi con 
i contributi recuperati dal comune, 
da quelli che possono essere i servi-
zi sociali del territorio, erano sem-
pre riusciti a rimanere sufficiente-
mente sereni. Saltata questa oppor-
tunità, dopo i primi 30 giorni, han-
no cessato la loro disoccupazione e 
poi hanno cominciato a scegliere se 
fare la spesa o pagare l’affitto. Dopo 
è diventata una scelta trovare soldi 
o per far mangiare il bambino e ri-
nunciare magari alla cena, quindi è 
stato loro proposto di venire in Cari-
tas a parlare al Centro d’Ascolto per 
un buono spesa e chiaramente è sta-
ta per loro una novità quella di an-
dare in un centro d’ascolto e prende-
re un buono spesa di pochi euro per 
fare la spesa di una settimana. Lo 
shock è notevole, diciamo il proble-
ma è che questa famiglia ancora og-
gi specialmente ora è in questa dif-

ficoltà e il loro primo segnale è che 
così non possono andare avanti, ma 
non solo da un punto di vista econo-
mico, ma da un punto di vista pro-
prio sociale, di relazione umana, ec-
co...”

La pandemia ha sconvolto le vite 
di tanti, e modificato le abitudini di 
molti, ma come spesso accade in mo-
menti bui della storia molte sono sta-
te le dimostrazioni di solidarietà e vi-
cinanza da parte di tantissime perso-
ne. Solidarietà e vicinanza che è par-
tita direttamente da coloro che per 
primi avevano bisogno di aiuto e che 
hanno cercato Caritas.

“... Mi è capitato di sentire persone 
che si rivolgevano a noi perché ave-
vano bisogno di aiuto in quanto no-
stri utenti che evidentemente a pre-
scindere delle loro difficoltà si sen-
tivano collegati e connessi agli al-
tri dal contesto in cui si trovavano e 
non avevano il riflettore puntato su 
se stessi come di solito succede quan-
do vedi i tuoi problemi e non vedi al-
tro, molti hanno risposto “ma lo dia 
prima a chi ha più bisogno” “ ci sa-
ranno persone che in questo momen-
to stanno peggio di me, pensate pri-
ma a loro”...”

“... Ci è capitato a volte che stavamo 
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per portargli la spesa e ci telefona ci 
dice “no guarda non me la portare la 
spesa, mi è arrivata la cassa integra-
zione, portala a qualcuno che forse 
ha più bisogno di me” quindi…  ecco, 
la gente ad un certo punto nonostan-
te questa che … come ti posso dire … 
questa brutta situazione e questo di-
stanziamento sociale. no? Però ha ri-
trovato comunque la forza di pensa-
re anche agli altri che magari aveva-
no più bisogno di lui…”

Ai volontari ed operatori che hanno 
prestato il loro tempo raccontando 
la loro esperienza nel monitoraggio 
effettuato è stato chiesto se proprio 
a partire da quegli elementi di posi-
tività riescono ad immaginare o se 
si aspettano dei cambiamenti futuri 
positivi, dei segnali che possano la-
sciar sperare in un mondo migliore.

“...Lo vedo dai miei bambini perché 
vedo che sono diventati molto più 
generosi, più disponibili, più attenti 
e…più riflessivi nel loro piccolo. Pri-
ma il telegiornale in casa, è un esem-
pio piccolo, era una noia perché in-
terrompeva i cartoni animati e…ora 
è un momento in cui sanno che è im-
portante, anche se magari non lo ca-
piscono, è importante informarsi. 
Vedo segnali positivi perché sono au-
mentate le relazioni tra le persone, 

solo il problema della scuola di mia 
figlia ha intensificato le relazioni tra 
famiglie e che ci ha portato a parlare 
di temi che magari prima era difficile 
soffermarsi sopra. Mi rendo conto… 
mi sono accorto, appunto (…) che 
l’intensità dei rapporti è più forte e 
che c’è tanta gente che lavora per il 
bene ecco…e quindi sono positivo…”

“...io voglio sperare in un mondo più 
solidale…”

“...io sono fiduciosa da questo punto 
di vista, penso che insomma intan-
to a livello cittadino ho creato que-
sta rete di collegamento anche fra le 
varie realtà, vedi per esempio la di-
stribuzione dei pacchi che ha anche 
determinato l’opportunità di coordi-
narci, incontrarci, di scambiarci no-
tizie anche su determinate situazio-
ni. Quindi in parte si è iniziato ad 
incrinare questa barriera tra le as-
sociazioni. Perché ognuno, aveva il 
suo orticello da tutelare, si sentiva 
un po’ minacciato dalle attività degli 
altri che venivano ad invadere il lo-
ro campo che quindi sentivano come 
proprio. Questo collegamento spero 
possa continuare e migliorare ed an-
che svilupparsi ulteriormente…”
Eventi come la pandemia da Co-
vid 19 generano degli effetti imme-
diati che travolgono la quotidiani-
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tà di tutti. Il cambiamento quin-
di è istantaneo per sopperire ad al-
cune necessità che si presentano 
nell’immediato, ma allo stesso tem-
po eventi come quello che abbiamo 
appena vissuto portano a riflettere 
su quale possa essere il futuro che 
dovremo incontrare e sul cambia-
mento.
Un cambiamento che avrà a che fa-
re anche con il mondo di Caritas 
in tutte le sue realtà a partire dalle 
strutture dei servizi, fino ai gruppi 
parrocchiali.

“...Probabilmente anche questa pan-
demia ci ha insegnato che è possi-
bile anche, come dire…uscire…non 
essere statici, monolitici con Caritas 
uguale uffici …  ma andare incontro 
alle persone. Quindi andarle anche 
a trovare, vedere dove vivono. Que-
sta secondo me sarà una delle cifre 
che verranno riutilizzate anche in 
futuro”.

“Cosa poi sarà la Caritas dopo, è 
una cosa che come dire…(…) più che 
sapere come sarà dopo, è la capaci-
tà di adattarsi in maniera veloce ai 
cambiamenti che ci sono stati, che ci 
sono e che ci saranno…”

“... C’è ancora questa onda lunga che 
continuerà per svariati mesi. Noi co-

me Caritas saremo ancora più inte-
ressati a questa fase qui… Io penso 
che le Caritas dovranno iniziare a 
pensare il loro servizio non più co-
me un servizio di assistenza ma un 
servizio di vera promozione, noi non 
dobbiamo pensare di dare il pacco 
spesa alle persone perché hanno fa-
me ma dobbiamo pensare di dargli il 
pacco spesa e allo stesso tempo di in-
segnargli a fare qualcosa per per po-
ter incominciare a camminare con le 
loro gambe. Quindi che cosa cambie-
rà nella Caritas? Questa dovrà di-
ventare davvero una Caritas che fa 
discernimento e che è in grado di for-
nire delle soluzioni che possono aiu-
tare le persone per iniziare a cammi-
nare. Questo vuol dire che noi dob-
biamo anche pensare a fare dei mi-
crocrediti, a dare dei soldi, a stare vi-
cini alle persone per provare a farle 
partire per la loro strada”

“Ricordiamoci che esistono anche i 
penultimi. Perché noi spesso ci fer-
miamo a quelli che sono dentro del-
le povertà cronica, no? Sono delle 
persone che ci abbiamo sempre nei 
centri di ascolto, che vengono sem-
pre, che …  diciamo che siamo il lo-
ro mezzo di sussistenza e di soprav-
vivenza… Invece però ci sono del-
le persone che possono sopravvive-
re perfettamente per conto loro, ba-
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sta solo dargli una spinta … quel-
la cosiddetta fascia grigia.  Io credo 
che la Caritas debba alzare gli oc-
chi e puntare sulla fascia grigia. Cioè 
noi nell’onda lunga del Coronavirus 
dobbiamo fare ripartire le persone 
che si sono fermate perché improvvi-
samente non hanno più avuto fonte 
di reddito, che sono affogate nei lo-
ro debiti diciamo. Quindi io cosa mi 
aspetto dalla Caritas in futuro? Beh 
io mi aspetto più che diventi una Ca-
ritas di promozione, cioè che si occu-
pi di spingere la gente, di aiutarla a 
riprendere il loro cammino”

“... Probabilmente questa pandemia 
ci ha insegnato che è possibile, come 
dire…uscire…non essere statici, mo-
nolitici ma anche andare incontro 
alle persone. Quindi andarle anche a 
trovare, vedere dove vivono.”

A conclusione del monitoraggio 
svolto è stato chiesto ai partecipanti 
di dirci una parola che per loro po-
tesse indicare questo periodo e di 
descrivere una immagine che po-
tesse descriverlo. Una richiesta non 
semplice per molti ma che ci ha re-
galato alcuni bei messaggi di spe-
ranza.

“... Mi viene da dire fiducia ma una 

immagine… forse potrei dire una lu-
ce. Si ecco una immagine lumino-
sa, una cosa bella come può essere il 
mare con il sole insomma qualcosa 
di bello e di positivo. Un futuro più 
luminoso che arriva da questo perio-
do nero che abbiamo vissuto…”

“… Come immagine, dato che so-
no un amante della bicicletta direi 
una bella salita. Un gruppo di cicli-
sti dove chi ha un buon passo rima-
ne in fondo affinché il gruppo riman-
ga compatto, chi fa più fatica viene 
portato in cima perché si senta parte 
di un gruppo. In modo tale che non 
si rischi di non accorgersi che queste 
persone possano rimanere indietro. 

“Una bella salita! Diciamo che con il 
cuore, con la testa si possono imma-
ginare tante cose però è il momento 
in cui ci vogliono veramente i mu-
scoli, perché bisogna mettere in pie-
di tante cose…”
______________

Note:

1 Par. 4.1, 4.2 e 4.3.

2 Par. 4.4.

3 Papa Francesco, “Fratelli Tutti”, n.187.

4 Papa Francesco, Messaggio per la XXIX 
Giornata Mondiale della Gioventù, 13 
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aprile 2014.

5 Regione Toscana, “Le povertà in Tosca-
na”, Quarto Rapporto 2020, pag.188.

6 Il ReI è il Reddito d’Inclusione, la pri-
ma misura strutturale di lotta alla pover-
tà introdotta in Italia,precedente all’attua-

le Reddito di Cittadinanza. A molte fami-
glie straniere non comunitarie in condi-
zione di povertà è stato precluso il passag-
gio dall’una all’altra misura per mancan-
za del requisito dei 10 anni di residenza (di 
cui gli ultimi anni in maniera continuati-
va) in Italia.
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L
a sera del 9 marzo 2020 è 
stata una sera che difficil-
mente gli italiano potranno 
dimenticare. Il tempo del-

la chiusura era arrivato, un tempo 
che “non c’era più” e che diventa-
va sempre più scandito da nume-
ri inquietanti, numeri provenien-
ti da ospedali, obitori, pronto soc-
corso protezione civile, ma tutti 
quei numeri erano persone, uomi-
ni e donne che erano stati grave-
mente colpiti dal virus. 
Ma a tutti gli altri uomini, donne 
e bambini in Italia cosa stava suc-
cedendo? Molti di questi hanno 
visto le loro fragilità ingigantirsi. 
Attività commerciali chiuse, scuo-
le chiuse, chiusura di spazi ricre-
ativi per anziani e giovani, isola-
mento…
Un concatenarsi di eventi e situa-
zioni che, in poche settimane, ha 
stravolto la vita di tantissimi cit-
tadini, portando situazioni già 
estremamente difficili ad incan-
crenirsi ed altre a precipitare al di-
sotto di una soglia di povertà dal-
la quale molte famiglie con mille 

sforzi cercavano di sfuggire.

5.1a La riorganizzazione dei ser-
vizi: mascherine, gel, pasti da 
asporto … e telefono
Il Covid-19 ha esasperato alcune 
realtà e creato le condizioni per 
far nascere nuove debolezze, tut-
ti sono stati in qualche modo col-
piti, individui, istituzioni, associa-
zioni, la chiesa ma, la reazione che 
ne è scaturita, è stata molto rapi-
da e reattiva. In questa occasione 
vogliamo approfondire cosa è suc-
cesso in questi mesi a partire dalle 
parole del direttore di Caritas dio-
cesana di Pisa, don Emanuele Mo-
relli e del responsabile del Centro 
d’ascolto diocesano Marco Arzilli.

“Caritas era pronta, o quantome-
no, si aspettava quello che sarebbe 
successo. Eravamo pronti per vive-
re questa nuova condizione ed ave-
vamo già in mente di rimodulare 
tutti i servizi con l’impegno di far-
li rimanere aperti anche se ovvia-
mente con modalità diverse pro-
prio per non lasciare gli ultimi, i 

Capitolo 5

La Caritas di Pisa al tempo del Covid
Silvia Di Trani1 e Azzurra Valeri2
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poveri, le persone che hanno biso-
gno di noi, senza risposta”

don Emanuele Morelli
direttore

“Analizzando servizio per servi-
zio per esempio il centro di ascol-
to è passato da una modalità in 
presenza ad un ascolto di tipo te-
lefonico. Questo ha significato do-
verci trovare con gli operatori per 
provare a darci qualità rispetto al-
la diversa modalità di ascolto, dal-
la presenza al telefono, che è uno 
strumento che chiede attenzioni, 
e delle scelte particolari di gestio-
ne di un colloquio. Di conseguenza 
anche tutti i servizi che sono stret-
tamente legati al centro di ascolto 
hanno subito delle variazioni ma 
non la chiusura. Il servizio docce, 
le mense e l’Emporio hanno radi-
calmente modificato la loro moda-
lità di lavoro senza mai dimentica-
re quale fosse l’obiettivo di fondo, 
ovvero essere sostegno alle persone 
nonostante le ulteriori difficoltà del 
momento, ponendo grande atten-
zione alla sicurezza sia degli ospiti 
che degli operatori e dei volontari.”

don Emanuele Morelli
direttore

Sia per gli ospiti che per gli ope-
ratori, Caritas ha da subito forni-

to (d’intesa con le Coop. Sociali 
che gestiscono i servizi, Il Simbo-
lo, Paim e Il Cammino) dispositi-
vi di protezione individuale e pro-
cedure per garantire a tutti la sicu-
rezza in questo difficile momento.

“…L’operatore del servizio docce è 
stato dotato di dispositivi di prote-
zione individuale, le persone veni-
vano fatte entrare uno alla volta e 
tra uno e l’altro ovviamente veni-
va sanificato l’ambiente. Abbiamo 
dovuto sospendere la fornitura del 
pranzo da seduti ed attivato una 
fornitura di cestini da asporto con 
lo stesso pasto che gli ospiti avreb-
bero consumato in sala.”

Marco Arzilli
responsabile Cd’A diocesano

“Una mensa, quella più piccola con i 
volontari più anziani è stata chiusa, 
mentre è stata potenziata la mensa 
del Cottolengo. All’inizio abbiamo 
cominciato a servire 60-70 pasti fino 
poi ad arrivare ad oltre 100 pasti al 
giorno; anche in questo caso l’opera-
tore era munito di dispositivi di pro-
tezione individuale con anche dispo-
sitivi fisici come il plexiglass e invi-
tando anche gli ospiti stessi a man-
tenere la distanza, indossare la ma-
scherina e quindi avere anche rispet-
to di sé ed imparare ad averne per gli 
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altri. Mentre all’emporio, come tutti 
i supermercati, abbiamo distribuito 
gel igienizzante, misurato la tempe-
ratura all’accesso e fatto entrare non 
più di due ospiti contemporanea-
mente. E poi la fornitura, soprattutto 
nei primi mese del lockdown, di spe-
se a domicilio attraverso una rete di 
solidarietà informale che si è attiva-
ta immediatamente in tutta la città.”

don Emanuele Morelli
direttore

5.1b I nuovi servizi …
Da un punto di vista operativo il 
servizio svolto all’interno dei cen-
tri d’ascolto si è modificato drasti-
camente.

“...È stato un salto enorme, prima 
incontravo i nostri utenti personal-
mente, poi d’improvviso solo per 
telefono. Sicuramente all’inizio le 
relazioni ne hanno risentito. È ve-
ro anche che il telefono come stru-
mento forse lo avevamo sottovalu-
tato, si è rivelato un buon compro-
messo e per alcune situazioni ha 
anche migliorato la comunicazio-
ne, ma io … ecco … personalmen-
te, preferisco il contatto umano, 
questo mi è mancato davvero mol-
to. Oltre a dover gestire i rapporti 
tramite telefono la cosa che più ci 
ha colpiti, ed in questo senso mi ri-

ferisco a tutti gli operatori, volon-
tari e ragazzi del servizio civile, è 
stato il quantitativo di telefonate 
ricevute. Oltre alla normale ammi-
nistrazione, se così si può definire, 
in pochissimi giorni abbiamo rice-
vuto centinaia di richieste di aiuto; 
questo ha messo tutti quanti a du-
rissima prova. Dovevamo essere re-
attivi ma allo stesso tempo rivede-
re completamente il nostro modo di 
lavorare. È stato un periodo diffici-
le e intenso...” Marco Arzilli

responsabile Cd’A diocesano

La rimodulazione dei servizi è sta-
ta tempestiva, ma oltre a questa 
sono state immediate anche le tan-
te nuove attività più o meno strut-
turate che si sono create per far 
fronte all’emergenza.

“...Sostanzialmente all’inizio ci 
chiedevano aiuti di tipo alimenta-
re, intanto nei primi due mesi di 
Covid abbiamo attivato due centri 
di distribuzione alimentare, uno 
presso la parrocchia di Santo Ste-
fano (Santo Stefano Extra Moenia, 
la parrocchia del quartiere di Por-
ta a Lucca NdA) ed uno presso il 
circolo Arci Alhambra. Al mattino 
i volontari si recavano presso il sa-
lone della parrocchia di Santo Ste-
fano per preparare i pacchi alimen-
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tari. I nominativi delle famiglie ve-
nivano comunicati nel pomeriggio 
del giorno precedente dal Cd’A dio-
cesano e poi nel pomeriggio con al-
tri volontari venivano consegnati i 
pacchi a domicilio. Abbiamo lavora-
to su una media di almeno 20 pacchi 
ossia 20 famiglie al giorno...”

don Emanuele Morelli
direttore

5.1c … e le “nuove povertà”
La massiccia richiesta di aiuti pro-
veniente anche da molti individui 
che si rivolgevano per la prima vol-
ta ai servizi della Caritas è un aspet-
to che ha colpito in modo trasversa-
le tutti gli operatori e volontari.

“...Beh innanzitutto l’elemento co-
mune e distintivo di quasi tutte 
le persone che ci hanno cercato in 
quel periodo, sia italiani che stra-
nieri, era la precarietà del lavoro o 
comunque l’assenza di strumenti di 
tutela legati al ritardo nell’erogazio-
ne di determinati servizi come la 
cassa integrazione o altri strumenti 
di welfare, quindi di sicuro l’assen-
za e la mancanza di un reddito non 
permetteva a queste famiglie di far 
fronte nell’immediato ai bisogni es-
senziali...”

Marco Arzilli
responsabile Cd’A diocesano

Torna di nuovo il tema della pre-
carietà lavorativa che resta il pri-
mo grande problema di chi cer-
ca di mantenersi al di sopra della 
soglia di povertà. Proprio questo 
continuo alternarsi di situazioni 
instabili ha portato così tante per-
sone, allo scattare del lockdown, a 
precipitare. 

“...Se dovessimo categorizzare, quin-
di creare come dei cluster, e raggrup-
pare le persone sicuramente dovrem-
mo considerare i venditori ambulan-
ti. Siamo stati contattati dal presi-
dente della comunità senegalese che 
ci ha chiesto aiuto perché appunto 
non potevano più vendere in maniera 
regolare o anche abusiva la loro mer-
ce. Queste sono tutte persone che non 
hanno sicuramente da parte un teso-
retto, quello che guadagnano in real-
tà sono poi le rimesse, cioè quelle che 
poi spediscono nei loro paesi di ori-
gine per aiutare le famiglie (…) Non 
possono essere dimenticate le persone 
che svolgono dei lavori di cura come 
badanti e colf che da molti sono stati 
messi a casa. In un momento dove si 
poteva uscire solo per recarsi a lavo-
ro, chi lavorava in modo irregolare “a 
nero per essere chiari” ha visto la so-
spensione di tutte le attività...”

don Emanuele Morelli
direttore
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Pisa è una città che vive anche di 
turismo, la sola Piazza dei Miraco-
li porta all’anno un numero supe-
riore ai 4 milioni e mezzo di turi-
sti. La mancanza di questo circuito 
ha inciso notevolmente nell’econo-
mia cittadina.

“...Per esempio la quasi totalità dei 
cittadini del Bangladesh che ab-
biamo intercettato in questi mesi 
lavorano nelle bancarelle che ven-
dono i souvenir, nei mini market o 
nei retrobottega  dei ristoranti, al-
cuni di questi hanno dei contrat-
ti, ma molti altri no. Bene o ma-
le queste erano tutte persone che 
in un modo o nell’altro prima ri-
uscivano a guadagnare qualcosa, 
ma in periodo di chiusura in po-
chi hanno usufruito di strumen-
ti come la cassa integrazione o al-
tri tipi di strumenti di welfare. Ul-
tima categoria sicuramente molto 
nuova per noi, sono stati tutti i la-
voratori delle giostre, giostrai, cir-
censi, gestori di Luna Park. Que-
sti sono tutti soggetti che tenden-
zialmente nel mese di marzo dopo 
l’ inverno sarebbero ripartiti con le 
loro attività, ma questo non è sta-
to possibile. Sono stati loro stessi a 
comunicarci i loro bisogni e la lo-
ro necessità di essere sostenuti an-
che da un punto di vista essenzia-

le come è il bisogno alimentare...”
Marco Arzilli

responsabile Cd’A diocesano

Le “nuove povertà” che si sono ri-
volte a Caritas soprattutto nel pri-
mo mese e mezzo di lockdown era-
no persone che chiedevano soprat-
tutto aiuto di tipo alimentare. 

“...Necessitavano di un aiuto imme-
diato, perché durante la chiusura è 
avvenuto in contemporanea anche 
il blocco degli sfratti, il blocco delle 
sospensioni per morosità delle uten-
ze… diciamo che si è creato una 
specie di limbo in cui la cosa più im-
portante era la sopravvivenza. Co-
me centro di ascolto abbiamo dovu-
to rispondere quasi esclusivamen-
te a questo bisogno poi con l’inizio 
delle prime riaperture sono ricom-
parsi anche gli altri problemi. Sfor-
tunatamente tutti coloro che si ri-
volgono al nostro centro, o meglio 
quasi tutti, hanno come problema 
principale l’occupazione, il lavoro 
manca, oppure non è sufficiente per 
andare avanti...”

Marco Arzilli
responsabile Cd’A diocesano

5.1d Il lavoro di rete
Covid 19 ha messo a dura prova 
tutte le istituzioni e le realtà impe-
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gnate nella lotta alla povertà, in-
cluse le Caritas che hanno visto 
crescere il loro lavoro in maniera 
esponenziale. A Pisa è stata fonda-
mentale la “rete” e la collaborazio-
ne con gli altri soggetti del terri-
torio, sia istituzionali ma anche e 
soprattutto del volontariato e del 
terzo settore.

“...Per la Caritas diocesana la re-
te è fondamentale. Senza rete non 
possiamo lavorare, ma il Covid ha 
fatto comunque emergere una de-
bolezza strutturale della nostra re-
te. Dalla riapertura in poi, ma pos-
siamo dire da dopo l’estate, abbia-
mo provato ad investire sul con-
solidamento della rete. Ci stia-
mo muovendo per promuovere un 
Centro d’Ascolto almeno in ogni 
unità pastorale e vorremmo allar-
gare l’utilizzazione degli strumen-
ti informatici, come per esempio 
il nostro software MIROD, a tutte 
quelle realtà che per mission han-
no il compito di farsi prossimi alle 
persone sui territori; penso in par-
ticolare alle San Vincenzo ad altre 
realtà come le Misericordie. La re-
te è fondamentale e noi lo abbia-
mo sperimentato veramente come 
risorsa ma, abbiamo sperimenta-
to anche la fragilità e l’assenza in 
alcuni territori di nodi importanti 

e significativi e questo è l’impegno 
che ci porta ad investire sul conso-
lidamento di questo strumento...” 

don Emanuele Morelli
direttore

5.1e La tutela dei volontari
“a rischio”
Una delle difficoltà che mol-
te Caritas in Toscana, ma anche 
in Italia, hanno dovuto affronta-
re è stata la mancanza di aiuto da 
parte dei tantissimi volontari che 
per età anagrafica non potevano 
uscire di casa poiché considerati 
soggetti a rischio. 

“...Da subito la decisione di far ri-
manere a casa i volontari è stata 
condivisa sia da me che dal Diret-
tore. Prima di tutto viene la salu-
te. Non avremmo mai pensato di 
poterli mettere a rischio. Molti di 
loro ci hanno continuato a chia-
mare per sapere come procedeva il 
lavoro e per restare aggiornati su 
molte situazioni che seguivano...”

Marco Arzilli
responsabile Cd’A diocesano

“...inizialmente la decisione di fer-
marli ci è sembrata quella più ade-
guata ma nel passare delle setti-
mane abbiamo visto che alcuni di 
loro potevano anche da casa dive-
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nire una importante risorsa. Ab-
biamo deciso di monitorare le ol-
tre 400 famiglie che usufruiscono 
dell’Emporio e tra queste in par-
ticolare quelle che hanno dei mi-
nori a casa. E’ stata una esperien-
za importante perchè ci ha porta-
to ad aprire uno spaccato e fatto 
diventare consapevoli che vi era-
no altri tipi di beni che diventava-
no sempre più importanti. Tutto 
quello che era legato alla didattica 
a distanza, quindi strumenti in-
formatici come tablet, pc, connes-
sione dati, wifi ecc… Il grande la-
voro che molti dei nostri volonta-
ri hanno fatto da casa è stato pro-
prio quello di mettere in contatto 
queste famiglie con le opportunità 
offerte dalle varie scuole, oppure 
aiutarci ad intervenire anche di-
rettamente nel fornire questi stru-
menti. Tutto questo è stato un in-
vestimento di carattere economico 
importante ma soprattutto rela-
zionale che stiamo proprio in que-
sto periodo dell’anno, con la ripre-
sa dell’anno scolastico, mettendo 
a sistema. Intendo il rapporto con 
le scuole, i rapporti con le famiglie 
e il fatto di essere noi sensori ca-
paci di recepire i bisogni e di sa-
per rispondere al bisogno con degli 
interventi mirati rispetto proprio 
a questo tema. Questo stile del 

sentire e dell’entrare in relazione 
e del creare legarmi credo che, in 
un tempo come questo, dove siamo 
chiamati ad essere distanti, siamo 
comunque chiamati a mantenere 
dei legami di unità, di condivisio-
ne e di fraternità...”

don Emanuele Morelli
direttore

5.2 Analisi delle richieste e ac-
cesso ai Servizi Caritas
Oltre all’attività di ascolto, rior-
ganizzata come descritto nelle 
pagine precedenti, il Cd’A attra-
verso la propria rete di servizi e di 
attività ha risposto dal 10 Marzo 
al 10 Settembre 2020 a specifiche 
richieste, prevalentemente orien-
tate all’erogazione di beni e ser-
vizi e a forme di sussidio econo-
mico.
In totale sono stati contati 4.721 
interventi per beni e servizi ma-
teriali che si sono più frequente-
mente concretizzati in distribu-
zione di viveri, anche a domicilio 
(2.226, pari al 47,2%), rilascio di 
tessere per la Cittadella della Soli-
darietà (954, pari al 20,2%) e buo-
ni pasto per le Mense (741, pari al 
15,7% del totale degli interventi 
per beni e servizi).
I sussidi economici sono stati nel 
complesso 1.174 e hanno riguar-
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dato per il 44,2% la distribuzione 
di buoni spesa e per il 33,1% il pa-
gamento di bollette e tasse.

5.2a L’accesso alla Cittadella del-
la Solidarietà
Nel periodo 10 Marzo-10 Luglio 
2020 le tessere emesse dalla Cit-
tadella della Solidarietà su indi-
cazione del Centro d’Ascolto dio-
cesano sono state 432. In quattro 
mesi, quindi, è stato emesso qua-
si lo stesso numero (460) di tut-
to il 2019.A queste, inoltre, van-
no aggiunte le 425 utilizzate per la 
consegna dei pacchi spesa dal cen-
tro di distribuzione che, nei me-
si dell’emergenza, è stato allestito 
dalla parrocchia di Santo Stefano 
Extra Moenia e dal Circolo ARCI 
Alhambra.
I titolari delle 432 tessere emesse 

dalla Cittadella della Solidarietà 
nel 65% dei casi sono state conse-
gnate a donne e nel 70% a stranie-
ri (erano il 62% nel 2019). (Tabel-
la 5.1). Cresce dunque l’incidenza 
degli immigrati ma la loro com-
posizione per specifica nazionalità 
somiglia molto a quella del 2019 e i 
gruppi più numerosi restano quel-
lo filippino (17,9% nel 2020), alba-
nese, marocchino, romeno e sene-
galese (Tabella 5.1).
Il 60,1% dei titolari di tessera sono 
coniugati, il 17,3% separati/divor-
ziati mentre la proporzione dei ve-
dovi ammonta al 5,5%. L’inciden-
za delle persone celibi o nubili è 
pari invece al 16,3%.
Nel periodo Marzo-Settembre 
2020 l’accesso dei “nuovi poveri” 
ha inciso soltanto per il 9% sul ri-
lascio delle tessere utili alla spesa. 
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Nel 2019 la loro proporzione rag-
giungeva il 15% circa. L’apparente 
diminuzione relativa, in realtà, è 
spiegata dal fatto che la gran par-
te dei nuovi nuclei familiari sono 
stati sostenuti attraverso i centri 
di distribuzione di Santo Stefano 
Extra Moenia e del Circolo ARCI 
Alhambra.
Confermata la significativa preva-
lenza di persone che hanno una si-
stemazione abitativa stabile, con-
dizione che riguarda l’89,8% delle 
tessere rilasciate.
Infine, con riferimento alla condi-
zione occupazionale, ancora in sa-
lita la proporzione di quanti risul-
tano essere non occupati; si tratta 
di 266 persone, pari al 65,4% dei 
titolari.

5.2b L’accesso alle mense
e al servizio doccia 
Nel periodo 10 marzo-10 settem-
bre 2020 hanno avuto accesso al-
la rete dei Servizi Caritas 742 per-
sone, un numero superiore sia a 
quello rilevato nello stesso pe-
riodo del 2019, quando le perso-
ne erano state 407, sia a quello del 
2019 preso per intero, quando se 
ne erano contate 665. La variazio-
ne percentuale del periodo marzo-
settembre 2020 rispetto allo stesso 
intervallo di tempo del 2019 è del 

+82,3%. Delle 742 persone con-
tate tra Marzo e Settembre 2020 
ben 396, pari al 53,4%, sono nuo-
vi contatti, persone cioè che non 
si erano rivolte in periodi ed anni 
precedenti ai servizi Caritas.
Nello stesso periodo del 2019 la 
proporzione dei nuovi contat-
ti non raggiungeva il 33% e ab-
biamo verificato di anno, in anno 
una netta prevalenza di persone 
già ben conosciute, motivo per il 
quale tendiamo a definire i Servizi 
Caritas come “servizi a bassa so-
glia”, servizi destinati cioè in mi-
sura prevalente a persone in situa-
zione di povertà cronicizzata per il 
soddisfacimento dei bisogni pri-
mari.
Nel 2020 osserviamo invece, per 
la prima volta, che la suddivisione 
tra nuovi e vecchi contatti è pres-
soché omogenea.
Le persone che hanno avuto ac-
cesso al servizio doccia sono sta-
te 102, 89 delle quali sono uomi-
ni (87,3%).
Le persone sconosciute alla rete 
dei servizi Caritas sono soltanto 
21: per il 79,4% dei casi si tratta in-
fatti di persone che hanno già fre-
quentato il servizio.
L’82,4% delle persone che hanno 
avuto accesso alle Docce hanno 
fruito anche del servizio mensa.
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Gli italiani rappresentano il 41,2% 
dei fruitori; in totale 42 persone.
I buoni doccia distribuiti sono sta-
ti 1.176, un numero in linea con 
quello rilevato per lo stesso pe-
riodo del 2019, quando erano sta-
ti 1.164.
Sono state 634 le persone che han-
no avuto accesso alla mensa per 
un totale di 28.177 pasti distri-
buiti. In totale sono stati rilascia-
ti 2445 i buoni, 1384 in più rispet-
to ai 1061 effettuati nel periodo 
Marzo – Settembre 2019, dato che 
descrive come l’intensità della ri-
chiesta sia cresciuta del 130,4%.
Il 43,7% dei fruitori sono nuo-
vi contatti, persone cioè che non 
si erano rivolte alle mense Cari-
tas negli anni passati. Sono donne 
soltanto il 17,5% delle persone che 
hanno avuto accesso alle mense. 
 
5.2c La distribuzione
dei Pacchi Spesa
Da marzo a settembre 2020 ha 
funzionato regolarmente il Servi-

zio Amico di Santa Croce in Fos-
sabanda che ha distribuito 1.176 
pacchi a 107 persone. La distribu-
zione dei pacchi spesa è però sta-
ta direttamente coinvolta dal ser-
vizio di ampliamento e di rimodu-
lazione che si è adottato durante il 
lockdown.
Alle 107 persone raggiunte dal 
Servizio Amico sono infatti da 
aggiungere altre 425 persone che 
nel periodo considerato hanno ri-
cevuto almeno 1 pacco a seguito 
del rilascio di una tessera ad hoc 
da parte della Cittadella sia per 
l’hub di Santo Stefano Extra Moe-
nia che per quello del Circolo AR-
CI Alhambra, presso i quali sono 
stati organizzati sia il confeziona-
mento che la distribuzione.
____________

Note:

1 Par. 5.1

2 Par. 5.2
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6.1 “Non possono venir meno i ser-
vizi essenziali”. Introduzione
“Se la dimensione della Parola, quel-
la dei Sacramenti e quella comunita-
ria subiscono inevitabili limitazioni, 
non può invece venire meno la dimen-
sione della Carità di cui voi, in prima 
linea, siete i testimoni nelle e con le vo-
stre comunità… pur con tutte le cau-
tele del caso e con la prudenza neces-
saria, senza esporsi ed esporre altri a 
inutili rischi, è chiaro che non possono 
venir meno i servizi essenziali a favore 
dei poveri, che le Caritas a livello dio-
cesano e parrocchiale assicurano quo-
tidianamente.  Neppure possono esse-
re trascurati i “nuovi bisognosi” di oggi 
e, inevitabilmente, di domani, e anche 
chi viveva già situazioni di difficoltà e 
vede peggiorare la propria condizione: 
gli anziani spesso soli con le loro pau-
re, le famiglie che si devono far carico 
dei figli che non possono frequentare le 
scuole, i lavoratori lasciati a casa con 
preoccupanti prospettive per il futu-
ro, i rifugiati, i detenuti, gli ammalati 
(anche di altre malattie), ecc. Sappia-

mo che vi state dando da fare per tutto 
questo, con la consueta generosità, con 
la lucidità necessaria e con la capacità 
di inventiva che non manca mai nel-
le nostre Caritas. Per questo vi espri-
miamo il nostro grazie e il nostro inco-
raggiamento, assicurando il sostegno e 
la vicinanza nostra e degli operatori di 
Caritas italiana.”
Queste sono le parole che il presiden-
te di Caritas Italiana, monsignor Car-
lo Roberto Maria Redaelli, e il diret-
tore, don Francesco Soddu hanno in-
viato a tutte le Caritas diocesane nei 
primi giorni a seguito dell’inizio del 
lockdown.
Parole che si sono trasformate in fatti, 
tutti gli operatori della Caritas Dioce-
sana hanno lavorato da subito per ri-
modulare i servizi che non potevano 
essere chiusi come le mense, il servi-
zio docce ma si sono anche adoperati 
per dar vita a nuove realtà nate per far 
fronte alle tante persone che improv-
visamente con lo scoppio della pande-
mia e le conseguenti chiusure viveva-
no un momento di forte crisi.

Capitolo 6

Nuovi servizi e buone prassi
del tempo della pandemia

Silvia Di Trani1 e Azzurra Valeri2
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A Pisa si è attivata una task-force per 
la creazione di due hub per la conse-
gna di pacchi alimentari a domicilio 
e buoni spesa, il progetto dedicato al 
supporto delle famiglie per quanto ri-
guarda la didattica a distanza con la 
consegna di tablet, pc ma anche giga 
per potersi connettere e seguire le le-
zioni da casa e raccolte per reperire 
materiale scolastico da distribuire al-
le famiglie. A questo si è poi aggiun-
to l’impegno profuso nella riorganiz-
zazione della mensa diurna della con-
gregazione del Cottolengo e di quella 
serale della parrocchia di Santo Stefa-
no Extra Moenia.
Covid 19 è arrivato nelle vite di tut-
ti con una forza dirompente, ha am-
plificato le disuguaglianze sociali, ha 
generato nuove povertà, nuovi biso-
gni che le Caritas stanno, come sem-
pre accade, intercettando ponendo in 
prima linea i Centri di Ascolto, vere e 
proprie antenne che captano i segna-
li di una grande fascia di popolazione 
in difficoltà.

6.2 Gli hub per la consegna
dei pacchi alimentari
A partire da dopo la Pasqua la Caritas 
di Pisa ha avviato un servizio di con-
segna di pacchi alimentari a domici-
lio che si è svolto utilizzando princi-
palmente due spazi fisici, i locali del-
la Parrocchia di Santo Stefano Extra 

Moenia e il circolo Arci Alhambra.
Fino all’11 di settembre, in questi due 
servizi, sono stati incontrati 419 nu-
clei familiari, un numero di famiglie 
estremamente elevato se si pensa che 
solo nel 2019 presso l’Emporio della 
Solidarietà i nuclei familiari seguiti in 
un anno erano stati circa 460.
Il 76,6% di queste famiglie sono nuove 
povertà incontrate a causa della crisi 
scoppiata a seguito della pandemia da 
Covid 19.  Oltre il 12% sono famiglie 
o nuclei singoli che non si rivolgevano 
a Caritas da più di 6 anni. Quest’ul-
time vengono chiamate povertà di ri-
torno, si tratta di persone che con non 
poche difficoltà erano riuscite a svin-
colarsi da un momento di difficoltà, 
camminando con le proprie gambe.
Tra le persone incontrate 57 nuclei 
erano italiani e 362 stranieri. Tra le 
cittadinanze straniere abbiamo in-
contrato in modo particolare 3 nazio-
nalità, ma in generale in quei 5 mesi ci 
sono stati contatti con 26 nazionalità 
differenti. Volontari e operatori si so-
no trovati a lavorare e ad interloquire 
con una platea estremamente eteroge-
nea ricca di tradizioni e costumi, ma 
- allo stesso tempo - di difficoltà dif-
ferenti. La comunità filippina è stata 
la più numerosa con il 34,2% sul tota-
le degli stranieri incontrati.  Da qual-
che anno gli ospiti di questa comunità 
accolti nei Cd’A della Caritas di Pisa, 
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sono cresciuti: la comunità filippina è 
prevalentemente impegnata nel lavo-
ro di cura. Lo scoppio della pandemia 
ed il divieto di uscire se non per “mo-
tivi di lavoro” ha impedito, a tutti co-
loro che svolgevano un “lavoro in ne-
ro”, di percepire uno stipendio.
La novità per i Cd’A, però, è costituita 
soprattutto dai bengalesi, una comu-
nità che fino al marzo scorso pratica-
mente non frequentava i servizi Cari-
tas. Si tratta del 27,3% degli stranieri 
incontrati, ovvero 99 nuclei familia-
ri in totale. La quasi totalità ha perdu-
to il lavoro a causa delle chiusure im-
poste dai Dpcm, poiché tutti lavorano 
nel settore del turismo e della ristora-

zione. Non è stato possibile elabora-
re un dato esatto ma dalla percezione 
di operatori e volontari si può stimare 
che almeno la metà dei 99 nuclei ben-
galesi conosciuti da marzo in poi vi-
vevano grazie ad un reddito derivante 
da lavoro nero e da contratti irregola-
ri, nei quali le ore di lavoro assicurate 
sono estremamente inferiori rispetto 
a quelle lavorate.
Terza comunità straniera intercettata 
che ha subito un duro colpo a causa 
delle ristrettezze imposte per tutelare 
la popolazione sono stati i senegale-
si, quasi il 10% delle famiglie visitate. 
(Grafico 6.1)
Vi è una particolarità che merita di 
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essere evidenziata nell’esperienza vis-
suta con la distribuzione dei pacchi 
alimentari, ovvero la prevalenza di 
uomini sulle donne. Gli uomini sono 
stati il 56,7% e questo può trovare una 
spiegazione proprio nelle nazionali-
tà che abbiamo intercettato. Bengale-
si e senegalesi hanno una prevalenza 
maschile sul nostro territorio cittadi-
no: vivono insieme ad altri connazio-
nali e con i guadagni del lavoro invia-
no denaro alle famiglie che sono ri-
maste nel paese di origine o che per 
altri motivi vivono in un altro paese. 
Gli abitanti del Bangladesh ad esem-
pio sono solo 1,8% degli stranieri re-
sidenti in Toscana ma sono la secon-

da comunità per invio di “rimesse”. Il 
62,2% di coloro che sono stati incon-
trati nel servizio di consegna di pac-
chi alimentari, ed ai quali è stato chie-
sto di firmare le liberatorie per la pri-
vacy, sono coniugati. Il 37% ha un’e-
tà compresa tra i 35 ed i 44 anni, per-
centuale che sale al 60% se si prende 
in considerazione le classi d’età dei più 
giovani (25-44 anni). (Grafico 6.2)

6.2a L’hub di Santo Stefano
Extra moenia
La parrocchia di Santo Stefano Ex-
tra Moenia è stata protagonista di 
questa nuova esperienza: “Dal pun-
to di vista della Carità –racconta il 
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viceparroco don Federico Franchi- 
la parrocchia è sempre stata attiva e 
si è mossa su un duplice binario in 
questi anni: da un lato la mensa se-
rale che racconta il forte legame che 
da sempre c’è con Caritas che ne è la 
vera e propria anima e dall’altro la 
San Vincenzo de’ Paoli, che raccon-
ta di un accompagnamento e di una 
attenzione ai nuclei familiari della 
zona. Diciamo che questi due cana-
li sono stati attivi in quello che si può 
definire un tempo ordinario, men-
tre durante il Covid tutto è andato 
a modificarsi ed a questo proposito 
sono adatte le parole di Papa Fran-
cesco quando parla della “ fantasia 
della Carità, la fantasia dell’amore”. 
La Caritas ha colto appieno questa 
sfida poiché è stato proprio il diretto-
re di Caritas Pisa che ha bussato al-
la porta della parrocchia e ci ha pro-
posto questo nuovo servizio che sia-
mo andati a costruire nelle sale par-
rocchiali trasformandole in una suc-
cursale dell’Emporio della Cittadella 
della Solidarietà”.
Il grande salone è stato allestito co-
me un vero e proprio magazzino 
contenente generi alimentari a lun-
ga conservazione per la creazione di 
pacchi alimentari da distribuire alle 
famiglie che fin dai primi giorni del 
lockdown, e nei mesi a venire, han-
no contattato Caritas in cerca di un 

sostegno alimentare e non solo.
Le famiglie incontrate ed aiutate da 
Caritas con il servizio di consegna 
di pacchi alimentari a domicilio so-
no tutte famiglie conosciute a cau-
sa della pandemia. Alcune erano già 
state conosciute dalla Caritas negli 
anni passati, le cosiddette “povertà 
di ritorno” che, a causa della pande-
mia, si sono trovati a scivolare nuo-
vamente verso una soglia di povertà 
dalla quale erano riuscite a svinco-
larsi da qualche anno con non po-
che fatiche. “Dopo aver messo a di-
sposizione di Caritas i nostri spa-
zi, abbiamo iniziato questa conver-
sione, una conversione missionaria, 
che ha visto giungere un bel giorno 
i mezzi della Cittadella della Solida-
rietà pieni di bancali carichi di pro-
dotti e poi si è iniziato a lavorare e 
a creare questa grande dispensa con 
l’aiuto dei volontari della parroc-
chia, gli Scout dei vari gruppi della 
città e con l’Ordine Francescano Se-
colare. Questa collaborazione è sta-
to un bel gesto di comunione: non è 
infatti così scontato che tante realtà 
diverse, pur facendo tutte parte del-
la Chiesa riescano a dialogare tra lo-
ro. Mi auguro che da questa terribile 
esperienza si possa fare tesoro di al-
cune cose che abbiamo imparato co-
me quella di fare rete: ne abbiamo 
necessità e dobbiamo auspicarlo per-
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ché il lavoro di squadra abbiamo vi-
sto che è stato vincente con Caritas”
Il servizio prevedeva che al matti-
no quattro volontari, di scout e Or-
dine Francescano Secolare, insie-
me ad un operatore Caritas, prepa-
rassero i pacchi da consegnare, gli 
itinerari delle consegne e la gestio-
ne del magazzino ed i rifornimenti. 
Nel pomeriggio si alternavano varie 
coppie che si dedicavano alla conse-
gna del pacco alle famiglie. Come 
ha raccontato lo stesso coordinato-
re dei capi scout Agesci Andrea De 
Conno: “Il servizio di per sé era mol-
to semplice, ma una volta raggiunta 
la casa il pacco diventava un prete-
sto per entrare in relazione con loro, 
e questa era l’indicazione che veniva 
da Caritas. Non eravamo dei “cor-
rieri”, ma eravamo persone che en-
travano in una casa di altre persone 
che vivevano un momento di difficol-
tà. Per quanto mi riguarda c’è sta-
to un episodio che mi ha toccato: era 
una ragazza giovane, credo dell’Est 
Europa, che ci accoglie insieme al 
marito e ad una bambina, parlan-
do un ottimo italiano. Ci mettiamo 
a conversare, chiediamo come stan-
no e se la bambina riuscisse a seguire 
le lezioni ed è stato lì che la mamma 
ci dice che non avevano strumenti da 
dare alla bambina così lei tramite il 
suo telefono trascriveva tutto quel-

lo che veniva fatto durante le lezio-
ni e poi dava questa trascrizione al-
la bambina per far sì che non perdes-
se nemmeno una parola di ciò che le 
insegnanti stavano dicendo. Mi sono 
quindi permesso di chiedere alla si-
gnora come facesse, se anche lei aves-
se delle difficoltà nello svolgere que-
ste traduzioni ed è stato in quel mo-
mento che lei mi ha detto di essere 
laureata in lingue, che non era dun-
que un problema quello ma, che qui 
in Italia faceva la donna delle puli-
zie perché non aveva trovato altro. 
Ecco questa cosa mi ha molto colpi-
to. Siamo abituati a immaginare un 
certo tipo di povertà che difficilmen-
te comprende anche situazioni come 
questa, con un alto livello di cultu-
ra... Quando siamo rientrati abbia-
mo come sempre segnalato a Caritas 
che situazione avevamo trovato e al-
la bambina, dopo pochissimo tempo, 
è stato consegnato un tablet per po-
ter seguire le lezioni. È successo dun-
que quello che secondo me è stato il 
vero messaggio di fondo di questa 
esperienza ovvero inserire un tassel-
lo di giustizia che può mettere queste 
persone in una condizione di minor 
asimmetria rispetto a dove si trova-
no. Questo per me è mettere un pez-
zo di giustizia oltre che di carità!”
Con il coordinatore del gruppo di 
volontari dell’Ordine Francescano, 
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Michele Passarelli, ricordiamo an-
che una modalità d’intervento che 
ha preceduto la distribuzione dei 
pacchi facendo da apripista: “Con 
don Emanuele (Morelli, direttore 
della Caritas diocesana NdA) ci sia-
mo sentiti non appena il lockdown 
scattò proprio per creare una colla-
borazione in funzione della distri-
buzione, alle famiglie che ne aveva-
no necessità di buoni spesa e da li è 
subito nata l’idea di poter coinvolge-
re altri dell’OFS per mettere in pie-
di una distribuzione a domicilio di 
generi alimentari. Il lavoro in que-
sti mesi è stato tanto, ma allo stesso 
tempo il ritorno che abbiamo avuto è 
stato enorme; andare personalmen-
te nelle case di chi aveva bisogno ci 
ha permesso di cogliere degli aspetti 
importanti, in particolare di venire a 
conoscenza di bisogni ai quali nessu-
no di noi aveva pensato e che invece 
erano di fondamentale importanza 
come i tablet per la scuola. Ricordo 
che a me avevo molto colpito la ne-
cessità dei giga per collegarsi ad in-
ternet che in un tempo scandito dalla 
didattica a distanza o dal telelavoro 
sono diventati un bene necessario.” 
Questa esperienza ha permesso an-
che a tantissimi giovani e meno gio-
vani, di potersi mettere in gioco fa-
cendo volontariato, mostrando loro 
un mondo fatto di precarietà, diffi-

coltà, povertà economica ed educa-
tiva, un vero e proprio ventaglio di 
bisogni che vanno oltre il bisogno 
alimentare. L’altra novità è stata la 
vergogna, “L’imbarazzo che molte 
delle persone che ho incontrato han-
no provato la prima volta che li ab-
biamo conosciuti – continua Passa-
relli - Da tantissimi anni faccio un 
servizio di distribuzione di pacchi 
alimentari con i Frati di Santa Croce 
in Fossabanda a Pisa, ma il servizio 
si svolge al contrario: sono le perso-
ne che vengono fisicamente a ritira-
re gli alimenti e il rapporto dopo tan-
ti anni è di fiducia e conoscenza. Per 
la prima volta invece nelle prime set-
timane di questa nuova avventura 
ho visto sui visi di tanti la timidez-
za e la vergogna. Questo mi ha fat-
to comprendere che la maggioran-
za delle persone che incontravo era 
la prima volta che chiedevano aiuto. 
Altra cosa che mi ha dato da pensare 
è stato il gran numero di asiatici in-
contrati tra gli stranieri, anche se con 
l’andare avanti dei mesi ed entrando 
in confidenza con alcuni di questi ho 
compreso quali fossero state le diffi-
coltà incontrate da loro nel periodo 
del lockdown, tantissimi svolgeva-
no lavori di cura, oppure lavoravano 
nella ristorazione”.
Durante i mesi di pandemia le diffi-
coltà che tutti quanti hanno vissuto 
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sono state molte, il lavoro, la scuola 
per i bambini, la famiglia, le distan-
ze, ma la mancanza di relazione è 
stato il “bene” che più è mancato in 
maniera trasversale. La solitudine 
ha colpito indipendentemente dal 
reddito: “Il Covid ci ha fatto riflette-
re sulla relazione con le persone – ha 
sottolineato don Franchi - L’uomo 
vive di relazioni perché è immagine 
di Dio che è relazione e lo sperimen-
tiamo ogni giorno e la cartina di tor-
nasole è questa, ovvero mi pare che 
la paura più grande delle persone sia 
la solitudine. Il fatto che il Covid ci 
abbia isolati ci ha fatto riscoprire le 
relazioni. Anche il nostro arcivesco-
vo ci ricorda sempre, non parliamo 
di distanziamento sociale, perché di 
quello ne abbiamo già anche troppo, 
parliamo invece di distanziamen-
to fisico. Altro aspetto fondamenta-
le è la comunione che ci ha fatto tor-
nare un po’ all’essenziale. Lasciamo 
da parte quelle che potremmo anche 
chiamare sovrastrutture e tornia-
mo all’essenziale perché è ciò di cui 
abbiamo davvero bisogno. Il ritor-
no all’essenziale della relazione, del-
la comunione e poi la generosità del-
la gente. Durante il Covid è emersa 
una grande generosità da parte delle 
persone. Ecco in questo senso credo 
davvero che la chiesa abbia riscoper-
to la sua missionarietà.”

6.2b L’hub del circolo
Arci Alhambra
“Come Arci abbiamo riconosciuto a 
Caritas il suo ruolo storico nella città 
di Pisa nell’aiuto alle persone in diffi-
coltà, ecco perché ci è sembrato natu-
rale rivolgerci a loro per metterci in 
gioco in un momento difficile come 
quello che ci siam trovati a vivere ad 
inizio lockdown.” Così il referente del 
circolo Alhambra Mario Di Monte 
parlando dell’esperienza nata durante 
la pandemia.  Una nuova e bella realtà 
di condivisione e lavoro di squadra ha 
portato alla creazione di un hub che 
fosse da supporto all’esperienza nuo-
va nata nei saloni della parrocchia di 
Santo Stefano.
Arci da subito si è mossa sulla città di 
Pisa inizialmente collaborando con la 
Società della Salute per la consegna 
delle spese a domicilio: “Successiva-
mente abbiamo provato a fare un salto 
di qualità ed all’interno dei nostri cir-
coli abbiamo iniziato a raccogliere dei 
beni alimentari ed a quel punto abbia-
mo riconosciuto in Caritas un interlo-
cutore necessario e inevitabile che ha 
portato ad una esperienza bella con 
dei risultati davvero importanti.”
La collaborazione ha da subito coin-
volto molti dei giovani dell’Arci che 
con i loro mezzi hanno consegnato i 
pacchi alimentari alle varie famiglie 
entrate in contatto con Caritas. Suc-
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cessivamente, oltre alla consegna, 
l’intero processo di preparazione è 
stato svolto nella sede del circolo.
“Quella che si è formata è una collabo-
razione che si sta evolvendo e che con-
tinua in maniera molto naturale, in re-
altà quasi da subito abbiamo colto la 
necessità di mettere in campo un’azio-
ne forte ed eccezionale perché sapeva-
mo perfettamente, e ne abbiamo sem-
pre parlato con Caritas, che quello che 
vivevamo era solo l’inizio di un’ondata 
di crisi sociale che avrebbe attraversa-
to le nostre comunità e quindi abbia-
mo iniziato a ragionare anche su molti 
altri progetti.”
Molte famiglie incontrate che aveva-
no minori, in particolari stranieri, so-
no state inserite in progetti di dopo-
scuola per provare a recuperare quei 
mesi di didattica a distanza che per 
molti nuclei non sono state facili. Co-
me riscontrato da tutte le realtà che si 
sono messe in gioco in questi mesi, la 
pandemia si è presentata e continua 
ad essere un grave problema sanitario 
che a cascata ha coinvolto tutti i setto-
ri della vita quotidiana amplificando 
gli effetti della precarietà del lavoro, le 
povertà educative e la povertà sociale.
Questo nuovo hub ha portato come 
nelle altre realtà di Caritas nate in 
questi mesi ad una grande mobilita-
zione di persone che hanno donato il 
loro tempo per mettersi a disposizio-

ne degli altri. In particolare sono sta-
ti i giovani a fare la differenza: tanti 
ragazzi universitari che non potendo 
frequentare le lezioni e trovandosi fer-
mi a Pisa senza poter rientrare dalle 
loro famiglie, hanno deciso di regala-
re del tempo a questa esperienza. “Ma 
sono stati tanti anche i ragazzi che la-
voravano e che in quel periodo aveva-
no le attività chiuse o chi addirittura 
era in cassa integrazione – conclude 
Di Monte - che voleva approfittare di 
questo tempo per aiutare chi ne aveva 
più bisogno. Sapevamo perfettamente 
che queste disponibilità sarebbero state 
solo temporanee ma sono stati dei gesti 
bellissimi” .

6.3 Gli interventi per contrastare
la povertà educativa
L’accesso alla Cittadella della Solida-
rietà è sempre preceduto dalla raccol-
ta di alcuni dati inerenti la composi-
zione del proprio nucleo familiare e 
la condizione socio-economica della 
persona titolare della tessera.
Queste informazioni hanno rappre-
sentato la base di partenza di un’atti-
vità specifica che ha riguardato, poco 
dopo la chiusura delle scuole in con-
seguenza del lockdown, tutti i nuclei 
familiari all’interno risultavano pre-
senti minori in età scolapre
Alla data del 25 marzo 2020 i nuclei 
con minori in età scolare titolari di 
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tessere attive erano 167. Al bacino ini-
ziale si sono poi aggiunti circa 10 nu-
clei, conosciuti dalla rete dei servi-
zi Caritas, per i quali tuttavia non si 
registravano nuovi accessi ai servizi 
e ulteriori 50 nuclei familiari a causa 
dell’emergere di nuovi processi d’im-
povermento (vedi Scheda 6.1).
Dal 25 Marzo, proprio a partire da 
queste informazioni di cui già si di-
sponeva, un’èquipe composta da ot-
to persone (2 operatori e 6 volontari), 
si sono adoperati per prendere contat-
to il nucleo familiare con l’obiettivo di 
raccogliere eventuali bisogni legati al-
la chiusura delle scuole e al necessa-
rio supporto nella Didattica a Distan-
za (DAD).
Da Aprile si sono aggiunte al grup-
po di lavoro 3 ragazze in servizio civi-
le che hanno potuto riprendere la loro 
attività dopo il periodo di sospensio-
ne imposto dal lockdown.

Durante il colloquio telefonico sono 
stati raccolti bisogni e segnalazioni, 
talvolta non gestibili nell’immediato. 
In altre occasioni sono state fornite le 
informazioni in nostro possesso ine-
renti le azioni di sostegno attivate dal-
le scuole.
La traccia utilizzata per i contatti tele-
fonici era orientata a ricostruire alcu-
ni aspetti legati alla presenza di figli e 
al loro percorso scolastico con l’obiet-
tivo di evidenziare eventuali bisogni 
legati alla loro frequenza e partecipa-
zione alla DAD.
Laddove sono emersi bisogni, al lavo-
ro con le famiglie è stato affiancato un 
passaggio diretto con la scuola su tre 
diversi livelli:
- per offrire un sostegno nel reperi-
mento dei dispositivi necessari;
- per colmare eventuali deficit di co-
municazione dovuti alla scarsa cono-
scenza della lingua;
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- per facilitare la relazione nei casi in 
cui tendevano a prevalere elementi le-
gati al senso di pudore della famiglia.
Dal racconto degli operatori coinvol-
ti nelle attività dedicate al sostegno 
scolastico emergono due storie che 
ci piace raccontare: quella di Maricel 
e quella di Elvana, entrambi nomi di 
fantasia.

Maricel è una donna filippina di circa 
50 anni che abbiamo conosciuto du-
rante l’emergenza Covid, nel mese di 
maggio. Maricel è sposata e vive in af-
fitto. In famiglia è presente un ragaz-
zo iscritto all’ultimo anno di un istitu-
to professionale di Pisa.
Durante i colloqui sono emerse proble-
matiche di natura diversa che si sono 
inevitabilmente acuite a seguito dell’e-
mergenza sanitaria. In particolare, il 
marito non sta lavorando e il reddito 
di cui dispongono è insufficiente.
Maricel si è rivolta al Centro d’Ascol-
to per la prima volta il 4 maggio e si 
è valutato di sostenerla con la conse-
gna di un pacco spesa; nei giorni suc-
cessivi è stata fatta una visita domici-
liare per approfondire la conoscenza e 
proprio in quell’occasione sono emer-
se problematiche legate alla didattica a 
distanza. 
Nei giorni successivi è stato contattato 
il vicepreside della scuola, nonché inse-
gnante del ragazzo, che non immagi-

nava ci fossero difficoltà con i dispositi-
vi tecnologici.
Il giovane studente infatti era sempre 
presente e puntuale in collegamento, 
e non aveva chiesto aiuto alla scuola, 
che altrimenti sarebbe intervenuta co-
me aveva fatto in altre analoghe situa-
zioni.
Durante la visita domiciliare, par-
lando con il ragazzo, è emerso in re-
altà che si era fatto prestare il PC da-
gli amici e aveva fatto salti mortali per 
non far presente alla scuola questa ne-
cessità; per lui era importante arriva-
re all’esame.
Avendo la sua scuola appena termina-
to la distribuzione dei dispositivi, ab-
biamo deciso di intervenire diretta-
mente, con la consegna di un tablet. 
Tra le altre cose, ciò che ha colpito ope-
ratori e volontari e stata la grande gra-
titudine dimostrata che si è concretiz-
zata in una bella telefonata del ragaz-
zo che ha chiamato personalmente per 
ringraziare.
La famiglia continua ad essere soste-
nuta e le è stata consegnata una tesse-
ra per l’accesso alla Cittadella.

Anche Elvana è una giovane madre. Si 
è rivolta anche lei per la prima volta al 
Centro d’Ascolto durante l’emergenza 
Covid, alla fine del mese di Aprile.
Elvana ha 36 anni, è di nazionalità 
albanese, coniugata, vive in affitto ed 
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è in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. In famiglia è presente una 
bambina di 9 anni, piccola studentes-
sa appassionata.
Anche per Elvana si è subito valutato 
di intervenire con un pacco spesa.
Dai colloqui sono emerse problemati-
che di natura occupazionale: il marito 
non sta lavorando e lei è impiegata per 
poche ore come lavoratrice domestica 
da un privato ma al momento ferma a 
causa del lockdown.
Per la bambina si sono rilevate difficol-
tà nel seguire la DAD e anche per lei 
è stato possibile acquistare un tablet e 
Giga utili alla connessione.
Nel racconto delle operatrici che han-
no seguito questo nucleo emergono la 
grande umiltà di Elvana e la vera gioia 
della figlia che al momento della con-
segna del tablet si è voluta fare la foto 
con la volontaria incaricata della con-
segna.

6.4 La spesa a domicilio
L’analisi del numero di accessi rac-
conta chiaramente di una forte pres-
sione che immediatamente dopo il 
lockdown ha investito, insieme al 
Centro d’Ascolto, anche la rete dei 
servizi.
Le richieste al Cd’A sono cresciute di 
settimana, in settimana fino ad arri-
vare ad un momento in cui  i normali 
canali di distribuzione, rappresentati 

dal “Servizio Amico” per i pacchi spe-
sa e dalla Cittadella della Solidarietà, 
non sono più stati in grado di rispon-
dere adeguatamente ai bisogni.
Il crescere delle richieste, la riduzione 
del numero di volontari e il distanzia-
mento da praticare hanno di fatto ri-
chiesto una rimodulazione degli in-
terventi che si è concretizzata nell’av-
vio di due nuovi hub, realizzati grazie 
al prezioso contributo di ARCI e del-
la Parrocchia di Santo Stefano Extra 
Moenia. Entrambi hanno messo a di-
sposizione i loro locali e i propri vo-
lontari per le attività di stoccaggio e  
di confezionamento di pacchi spesa 
che sono stati distribuiti a domicilio. 
In questo modo è stato possibile evi-
tare sia gli spostamenti, sia gli assem-
bramenti presso i centri di distribu-
zione nel momento più delicato della 
pandemia.
La nuova formula che si è andata a de-
lineare e che ha funzionato per tutto il 
periodo di massima pressione ha pre-
visto i seguenti passaggi:
- il Centro d’Ascolto ha raccolto i bi-
sogni e le caratteristiche del nucleo fa-
miliare intercettato;
- sulla base delle indicazioni raccolte 
il Centro d’Ascolto ha individuato la 
tipologia di pacco spesa da confezio-
nare e l’hub da incaricare del confe-
zionamento;
- la Cittadella della Solidarietà, infor-
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mata del numero di pacchi che AR-
CI e Santo Stefano sono stati incarica-
ti di confezionare, ha gestito l’approv-
vigionamento degli hub attraverso i 
propri mezzi e consegnando loro i ge-
neri alimentari necessari;
- i volontari di ARCI e Santo Stefano 
hanno confezionato i pacchi spesa e 
hanno gestito la consegna a domicilio.
Il sistema, così rimodulato, ha garan-
tito la flessibilità necessaria a soddi-
sfare una più ampia risposta ai biso-
gni mantenendo le capacità di ascolto 
e di prossimità alle persone.
Nel corso dei mesi, proprio grazie a 

questa stessa flessibilità, siamo passati 
da una prima fase in cui gli hub han-
no funzionato quotidianamente (5 
giorni su 7), ad una che prevedeva l’a-
pertura per 3 giorni a settimana, per 
poi arrivare all’organizzazione attuale 
che vede il confezionamento di pacchi 
per 1 solo giorno a settimana e soltan-
to presso la Cittadella.
_____________

Note:

1 Par. 6.1  6.2

2 Par. 6.3  6.4
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È difficile scrivere le conclusio-
ni del rapporto quando siamo 
ancora in piena emergenza 
pandemica. Abbiamo defini-

to questa esperienza con la metafo-
ra della valanga che distrugge tutto 
al suo passare. L'emergenza Covid, 
sia sotto il profilo sanitario che sot-
to quello economico-sociale, è sta-
ta e sarà uno shock dalle ripercus-
sioni pesanti, destinate a protrar-
si nel tempo, che ha toccato tutti i 
cittadini, sia pure in misura diver-
sa, sia nella dimensione psicologica 
ed emotiva che nelle conseguenze 
sulla vita quotidiana e sul benesse-
re familiare. Contorni e portata, pe-
rò, sono ancora difficili da definire.
La certezza, comunque, è che l’a-
rea della povertà si sta ampliando. 
A livello nazionale lo hanno “cer-
tificato” le stime preliminari dell’I-
stat riferite al 2020: 355mila fami-
glie in più in condizione di pover-
tà assoluta per un totale di un mi-
lione di nuovi poveri1. In Toscana le 
stime dell’Irpet sono più caute2, ma 
i rapporti Caritas raccontano di un 
estendersi considerevole delle “nuo-

ve povertà”, ossia dei nuclei che si 
sono rivolti per la prima volta ai ser-
vizi delle Caritas diocesane succes-
sivamente al lockdown del marzo 
scorso, pari al 33,7% a livello regio-
nale (6.563 persone) e al 35,5% (686 
persone) nella diocesi di Pisa. 
L’area della povertà, dunque, si è 
estesa pure nei nostri territori inclu-
dendo anche soggetti che, fino  mar-
zo 2020, conducevano una vita, tal-
volta anche dignitosa, ma comun-
que sempre tale da non aver mai 
avuto la necessità di chiedere l’a-
iuto dei servizi: sia di quelli sociali 
pubblici che della rete Caritas. Al ri-
guardo è senz’altro vero che la pan-
demia, e le conseguenti misure re-
strittive che si stanno succedendo in 
questi mesi per ridurre la diffusione 
del contagio, hanno principalmente 
colpito il mondo del lavoro e a far-
ne le spese sono stati tanto i piccoli 
professionisti del lavoro autonomo 
che i dipendenti impiegati in setto-
ri considerati “non essenziali”, so-
lo molto parzialmente ristorati con 
l’accesso a “bonus” e ammortizzato-
ri sociali, sia pure con le gravi diffi-

Conclusioni
A cura di don Emanuele Morelli e Francesco Paletti
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coltà collegate ai ritardi nell’eroga-
zione di alcune misure (particolar-
mente evidente nel caso della cassa 
integrazione) che ha costretto mol-
ti di loro a bussare anche alla por-
ta dei servizi Caritas in attesa di ri-
cevere concretamente la misura cui 
formalmente avevano avuto acces-
so. Con conseguenze ancora più pe-
santi per quei segmenti del merca-
to occupazionale poco o per niente 
tutelato, come nel caso dei lavorato-
ri fragili impiegati prevalentemen-
te nel sommerso e, per questo, ri-
masti pressoché esclusi dalle misure 
di sostegno che si sono via via suc-
cedute. Guai dimenticare, però, che 
un uomo o una donna sono, spes-
so, anche un padre e una madre che 
hanno meno risorse e opportuni-
tà di cura per i figli. In questi me-
si è emerso con forza, al riguardo, il 
tema della povertà minorile ed edu-
cativa, un tema invero che negli an-
ni scorsi abbiamo più volte sollevato 
proprio dalle pagine di questo rap-
porto evidenziando come, ormai 
da diversi anni, circa un terzo del-
le persone seguite dalla “Cittadel-
la della Solidarietà” siano under 18, 
quasi sempre bambini che vivono in 
nuclei familiari fragili. Al di là del 
dibattito sociologico sulle differenti 
definizioni e modalità di misurazio-
ne, è indubbio che anche nella dio-

cesi di Pisa il fenomeno della pover-
tà dei bambini aveva assunto una 
dimensione significativa già tempo 
e con la pandemia si è ulteriormente 
esteso, complice anche la didattica a 
distanza che, al netto di un pizzico 
di retorica e nonostante l’impegno 
innegabile del mondo della scuola, 
ha ulteriormente acuito la distanza 
fra chi può accedere e chi non può, 
a quello che dovrebbe essere un di-
ritto garantito a tutti gli alunni, ol-
treché un investimento fondamen-
tale per il futuro di tutti. La dispo-
nibilità dei device (tablet e compu-
ter per seguire le lezioni), che pure 
esiste e non è irrilevante, costitui-
sce solo una parte del problema: ac-
canto, e forse ancora più importan-
te, vi è la difficoltà di quelle famiglie 
non hanno gli strumenti linguistici 
e culturali per assistere e accompa-
gnare i figli nel percorso formativo, 
e quelle di coloro che hanno dovu-
to fare i salti mortali per concilia-
re i tempi di lavoro con quelli della 
DaD, un esercizio tanto impegnati-
vo quanto, talvolta, frustrante data 
l’impossibilità di assicurare ai pic-
coli di casa la vicinanza e l’accom-
pagnamento dovuto.
Per le storie incontrate e per le per-
sone ascoltate, la crisi pandemica ci 
sembra si definisca attorno a due 
polarità: la reazione emotiva che 
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spazia dallo stupore allo spaven-
to e le preoccupazioni di una  vita 
quotidiana, sconvolta dal virus. E’ 
senz’altro vero che questa crisi non 
era prevedibile nella tempistica e 
nelle modalità cui è deflagrata, ma 
si è concretizzata nel rendere anco-
ra più acuti ed palesi i limiti e i no-
di problematici del tempo prima del 
virus. Da qui il monito del Santo Pa-
dre: “Rigenerare la società e non ri-
tornare alla cosiddetta “normalità” 
che era “ammalata già prima del-
la pandemia (…): d’ingiustizie, di-
suguaglianze e degrado ambientale. 
La normalità a cui siamo chiamati è 
quella del Regno di Dio” in cui “il pa-
ne arriva a tutti e ne avanza, l’orga-
nizzazione sociale si basa sul contri-
buire, condividere e distribuire con 
tenerezza, non sul possedere, esclu-
dere e accumulare” (Papa France-
sco, udienza del 30 settembre 2020).
Emerge con forza anche da questo 
rapporto: la crisi sociale ed econo-
mica collegata alla pandemia non 
ha colpito ovunque nello stesso mo-
do, ma ha fatto più male in quel-
le crepe profonde già presenti nel-
la società pre-Covid. Le criticità di 
oggi affondano le radici nei proble-
mi di ieri: il lavoro che non basta più 
neppure per chi ce l’ha, la dramma-
tica questione generazionale che ri-
schiava già prima di spaccare il Pa-

ese, i costi dell’abitare insostenibili 
anche per famiglie con due stipendi 
e la povertà educativa. Almeno dal 
punto di vista della lotta alla pover-
tà, in realtà, con il virus non si sono 
originati problemi nuovi ma si sono 
acuiti, fino al limite della sosteni-
bilità quelli preesistenti. Ecco “Per-
ché peggio di questa crisi, c’è solo il 
dramma di sprecarla, chiudendoci in 
noi stessi”. (Papa Francesco. 31 mag-
gio 2020. Solennità di Pentecoste). E 
siccome “Sono sempre i sogni a dare 
forma al mondo, sono sempre i sogni 
a fare la realtà” (Ligabue), proviamo 
a non sprecare questo tempo duro e 
difficile, delineando, nelle conclu-
sioni di questo “XIV Rapporto po-
vertà Caritas Pisa”, dei percorsi pos-
sibili di “resistenza” e di “riparten-
za” sia per la comunità ecclesiale che 
per la società civile.
In Caritas vedere nella crisi un’op-
portunità per il cambiamento è sta-
ta una necessità obbligata che è di-
ventata una scoperta. La pande-
mia ci ha obbligati ad essere quella 
“Chiesa in uscita” come mai prima 
d’ora, nonostante le sollecitazioni 
di Papa Francesco e decine di con-
gressi, seminari e momenti d’appro-
fondimento. Abbiamo dovuto farlo 
per continuare ad esserci, adeguan-
do i servizi alle restrizioni: le mense 
sono diventate centri di distribuzio-
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ne di pasti caldi, operatori e volon-
tari sono usciti e hanno avvicina-
to i poveri nelle loro case e nei loro 
contesti di vita, consegnando pac-
chi spesa e buoni alimentari, tra-
sformandosi di fatto in un centro 
d’ascolto itinerante che ha consen-
tito di ridisegnare la geografia del-
la povertà nei nostri territori come 
mai prima d’ora. Da “porta a aper-
ta” a chiunque, servizio a bassissima 
soglia, quali erano prima dell’emer-
genza, i nostri centri d’ascolto si so-
no trasformati in zattere capaci di 
navigare contro corrente, salvagen-
ti a cui aggrapparsi, nel, a volte lento 
e altre impetuoso, fluire della crisi. 
L’area della povertà si è sicuramen-
te estesa, ma questo nuovo modo di 
abitare i territori probabilmente ha 
aumentato anche la nostra capaci-
tà d’intercettarle, facendosi sempre 
più prossimi e vicini, valorizzando 
i nodi di quella rete in passato trop-
pe volte declamata e poco praticata, 
facendo delle comunità parrocchia-
li e anche dei parroci antenne atten-
te ai bisogni della comunità: è così 
che abbiamo intercettato nuovi bi-
sogni (come quelli legati alle povertà 
educativa) e messo in campo nuove 
risposte (dall’accompagnamento per 
consentire ai bimbi delle famiglie più 
vulnerabili di restare alunni anche a 
distanza, ivi inclusa la distribuzione 

di device, ai tre hub allestiti sul ter-
ritorio della città di Pisa per assicu-
rare una distribuzione dei generi ali-
mentari più rapida e capillare). Que-
sto modo di declinare con modalità 
adattate al tempo che stiamo viven-
do il metodo “ascoltare-osservare-
discernere” nasce come scelta obbli-
gata, ma nel tempo è diventata sco-
perta, convincendoci, per ora timi-
damente, ad orientare in questa di-
rezione il nostro modo di essere Ca-
ritas.
Il salto, ancora da compiere e a cui 
siamo chiamati, è immaginare que-
sta “Caritas in uscita” non solo co-
me una necessità dettata dall’emer-
genza, ma come una necessità che, 
probabilmente preesisteva, e di cui 
non potremo fare a meno neppure 
nel “dopo” che auspichiamo possa 
essere il più vicino possibile. Dun-
que la domanda ha due risvolti fra 
loro interconnessi: come essere Ca-
ritas e chiesa in uscita durante Co-
vid e anche dopo. Il potenziale d’in-
novazione di cui hanno un bisogno 
ineludibile le nostre comunità per 
continuare ad essere compagne di 
viaggio di chi fa più fatica probabil-
mente è tutto in quella “fantasia del-
la carità” con cui saremo in grado 
di rispondere, in modo tempestivo 
ed efficace, a queste domande. An-
che rompendo, se necessario, con 
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vecchi modus operandi e procedu-
re e senza aver timore “di toccare il 
fondo delle nostre provvisorietà” pa-
rafransando Francesco De Gregori 
(“Compagni di Viaggio”, 1996).

— Per la nostra Chiesa pisana
Caritas non è altro dalla Chiesa. È 
chiesa in uscita, è “ospedale da cam-
po”, è chiesa estroversa, è “la carez-
za della Chiesa al suo popolo; la ca-
rezza della Madre Chiesa ai suoi fi-
gli; la tenerezza, la vicinanza.[…] La 
Caritas è l’amore nella Madre Chie-
sa, che si avvicina, accarezza, ama” 
(Udienza con il Comitato esecutivo 
di Caritas Internationalis, 16 mag-
gio 2013).

Per questo dobbiamo avere il corag-
gio di fare una lettura sapienziale 
della pandemia e cogliere le indica-
zioni di cammino che questo tempo 
consegna alla nostra chiesa pisana.
Proviamo ad evidenziarne alcune.

Da essere una chiesa che aspetta 
ad essere una chiesa che incontra.
La pandemia con le sue limitazioni 
ha fatto riscoprire a molte parroc-
chie il coraggio e la forza di uscire, 
per andare incontro e farsi prossimi 
alle persone e alle famiglie in situa-
zione di bisogno.

La pandemia ci chiede di essere una 
chiesa in uscita, come ci ricorda pa-
pa Francesco nella Evangelii Gau-
dium, poi ripresa nel Convegno Ec-
clesiale della Chiesa Italiana a Fi-
renze: “Dovunque voi siate, non co-
struite mai muri né frontiere, ma 
piazze e ospedali da campo”.
Quando si presentano nuove sfide, 
addirittura difficili da comprende-
re, la reazione istintiva è di chiuder-
si, difendersi, alzare muri e stabili-
re confini invalicabili. È una reazio-
ne umana, troppo umana. Tuttavia i 
cristiani hanno la possibilità di sot-
trarsi a questo rischio, nella misu-
ra in cui diventano davvero consa-
pevoli che il Signore è attivo e ope-
ra nel mondo: non solo nella Chie-
sa, ma proprio nel mondo, proprio 
dentro e attraverso quel cambia-
mento e quelle sfide. Allora si apre 
una prospettiva nuova: si può usci-
re con fiducia; si trova l’audacia di 
percorrere le strade di tutti; si spri-
giona la forza per costruire piazze di 
incontro e per offrire la compagnia 
della cura e della misericordia a chi 
è rimasto ai bordi. Questo è il «so-
gno» di papa Francesco per gli uo-
mini e le donne che testimoniano 
Cristo oggi in Italia. Questo “sogno” 
è provocazione per le Unità Pasto-
rali della nostra diocesi. Dipende da 
noi metterci cuore, mani e testa af-
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finché questo «sogno» possa diven-
tare realtà. Condizione essenziale è 
quella di riconoscere che «uscire» è 
più un movimento che una dotazio-
ne; non costituisce un’attività par-
ticolare accanto ad altre, bensì rap-
presenta lo «stile», ovvero la forma 
unificante della vita di ciascun bat-
tezzato e della Chiesa nel suo insie-
me.

Le povertà nascoste: l'importanza 
dell'ascolto diffuso
Durante il periodo covid i nostri 
servizi hanno avvicinato molte per-
sone/famiglie in più rispetto al pe-
riodo pre-covid: questo deriva dal 
fatto che molte situazioni sono pre-
cipitate, ma sta anche a significare 
che nelle nostre parrocchie ci sono 
molte povertà nascoste, latenti, che 
emergono nei momenti di crisi e che 
i nostri strumenti non riescono ad 
intercettare nella quotidianità.
Pensiamo soprattutto alle picco-
le parrocchie meno strutturate nel-
la carità che non hanno alcun stru-
mento per intercettare le situazio-
ni di povertà; o quelle in cui il par-
roco non è residente e per questo 
può non conoscere e accompagnare 
queste situazioni.
Riteniamo che per la Caritas dioce-
sana la sfida possa essere quella di 
aiutare queste piccole parrocchie a 

individuare laici che in stretta col-
laborazione con il parroco osservi-
no le situazioni di povertà, animino 
le comunità, possano, in comunio-
ne, promuovere percorsi di riscatto.
Le povertà nascoste che abbiamo 
incontrato ci impongono di rivede-
re anche il modello del centro d'A-
scolto fino ad ora realizzato sul mo-
dello del segretariato sociale, maga-
ri talvolta peccando anche un bri-
ciolo di autoreferenzialità. Esse-
re “chiesa in uscita” e “ospedale da 
campo”, infatti, significa anche an-
dare ad abitare quelle periferie, esi-
stenziali e reali, rese inedite dalla 
pandemia per essere lievito nella co-
munità cristiana e mano tesa nella 
società civile, ma se necessario an-
che pungolo, nei confronti dei deci-
sori politici adoperandoci per far sì 
che “non sia dato per carità ciò che è 
dovuto per giustizia” (AA 8). È la sfi-
da dell’accompagnamento e dell’o-
rientamento che ci provoca alla fa-
tica della prossimità ma anche del-
la competenza, nella consapevolez-
za che, spesso, “ciò che è dovuto per 
giustizia” va cercato nei regolamenti 
comunali o zonali piuttosto che nel-
le leggi regionali o nelle circolari ap-
plicative delle norme nazionali.
La sfida del discernimento ci chia-
ma a crescere, non solo nelle com-
petenze relazionali su cui molto ab-
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biamo investito in questi anni, ma 
anche nella conoscenza dei dirit-
ti, delle risorse e delle opportunità 
per contrastare la povertà sapendo 
distinguere i primi, che sono dovu-
ti, dalle seconde. Il grande e gene-
roso impegno profuso in questi me-
si nell’aiuto alimentare, infatti, rac-
conta certamente di una povertà 
che credevamo un po’ troppo otti-
misticamente, scomparsa dai nostri 
territori, quella delle molte famiglie 
che stanno faticando a mettere in-
sieme il pranzo con la cena, ma an-
che, forse, di un nostro limite nel di-
stricarsi in quella giungla oggettiva-
mente complessa di sussidi e misure 
di sostegno in cui, invece, abbiamo 
la necessità di saperci muovere: ben 
venga, infatti, la delega agli “specia-
listi” quando gli compete (assistenti 
sociali, professionisti del terzo setto-
re, patronati, etc), a patto di saper ri-
conoscere il motivo per cui lo si fa e 
anche a chiederne conto. Ne abbia-
mo bisogno per crescere anche in 
quello scomodo ma necessario ruo-
lo di “advocacy” e tutela dei diritti 
dei più deboli cui pure siamo chia-
mati: la talvolta doverosa denuncia 
profetica di ciò che non va, maga-
ri abbinata alla capacità di elabora-
re proposte di cambiamento, infat-
ti, esige un salto di qualità anche in 
termini di competenza. Il volonta-

riato all’insegna della più assoluta 
gratuità, proprio per non avere nes-
sun altro fine se non quello di far-
si prossimo ai più deboli, può esse-
re anche una poderosa leva di cam-
biamento … a patto di sapere quali 
leve toccare tenendo presente che è 
sì “carità stare vicino a una persona 
che soffre” ma “è pure carità tutto ciò 
che si fa, anche senza avere un con-
tatto diretto con quella persona, per 
modificare le condizioni sociali che 
provocano la sua sofferenza” (Fratel-
li Tutti, 186).
Beninteso, non si tratta di “fa-
re di più” e nemmeno di “fare me-
glio”. Semmai di “fare diversamen-
te”, dando spazio, nel nostro servi-
zio, non solo alla relazione con chi 
fa più fatica ma anche all’approfon-
dimento e alla conoscenza: anche se 
all’apparenza può sembrare arido, 
è invece tempo assolutamente fer-
tile, quello dedicato all’approfondi-
mento, ad esempio, del regolamento 
comunale per i contributi all’affitto 
piuttosto che per l’accesso al bonus 
idrico al fine di consentire di acce-
dervi a coloro, fra le persone segui-
te dai nostri servizi, ne hanno dirit-
to. E anche per far emergere chi, pur 
avendone necessità, da queste stesse 
misure è escluso.
Per fare questo salto è necessario 
sicuramente anche una riflessio-
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ne sulle risorse: quanto investiamo 
nell’assistenza e quanto nell’accom-
pagnamento e nell’advocacy, in ter-
mini di risorse economiche, umane 
e di tempo? Proprio per questo c’è 
bisogno di pensatoi e luoghi di ri-
flessione con le radici ben salde nei 
territori e nelle comunità ed è quan-
to mai opportuno, in questo mo-
mento, rilanciare la proposta di co-
stituire un Centro d’Ascolto alme-
no in ogni unità pastorale che, pri-
ma ancora che una stanza o un uffi-
cio, di cui comunque c’è bisogno sia 
uno luogo di condivisione in cui l’a-
scolto delle fatiche dei poveri divie-
ne tema di riflessione sulle modali-
tà di coinvolgimento della comunità 
parrocchiale, della società civile del 
territorio e delle istituzioni, tempo e 
spazio in cui far emergere criticità 
rimaste nell’ombra e anche di pen-
sare nuovi interventi e proposte nel-
la logica delle “opere segno”.
Non dobbiamo fare alcuna ope-
ra di supplenza nei confronti di chi 
è preposto per dovere istituziona-
le, ma testimoniare una comuni-
tà che, nella prossimità ai più pove-
ri, è in grado anche di testimonia-
re percorsi innovativi capaci d’indi-
care il cambiamento possibile, quel-
le “gemme terminali” tanto care a 
monsignor Giovanni Nervo, in cui 
“è il massimo della fragilità e il mas-

simo del cambiamento possibile”.
La prima e più importante di ta-
li “gemme terminali” sono pro-
prio i poveri. Al riguardo suonano, 
al tempo stesso, come un monito e 
un’indicazione di percorso ancora 
una volta le parole profetiche di Pa-
pa Francesco: “Non si può affronta-
re lo scandalo della povertà promuo-
vendo strategie di contenimento che 
unicamente tranquillizzano e tra-
sformano i poveri in esseri addome-
sticati e inoffensivi. Che triste è vede-
re che, dietro a presunte opere altru-
istiche, si riduce l’altro alla passivi-
tà. Quello che occorre è che ci siano 
diversi canali d’espressione e di par-
tecipazione sociale. L’educazione è al 
servizio di questo cammino, affinchè 
ogni essere umano possa diventare 
artefice del proprio destino” (Fratel-
li Tutti, 187). E’ un invito a rimet-
tere al centro la prevalente funzione 
pedagogica che è il cuore del man-
dato statutario della Caritas dioce-
sana, ma anche ad interrogarsi sul-
lo spazio occupato dai più poveri e 
dai più fragili nelle nostre comuni-
tà: in altri termini non si tratta tan-
to di chiedersi quanto “investiamo” 
nella prossimità ai poveri, ma quale 
protagonismo è ad essi riconosciu-
to nelle nostre parrocchie: il salto 
cui siamo chiamati è proprio quello 
di riconoscerli e rispettarli nella lo-
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ro dignità, e quindi integrati quanto 
meno nella comunità parrocchiale, 
e non più solo come “oggetti” d’in-
terventi assistenziali. 

La ricchezza del volontariato,
sopratutto dei giovani
La pandemia ha fatto emergere la 
ricchezza del volontariato. Tutte le 
nostre Caritas hanno raccolto molte 
disponibilità a mettersi in gioco e a 
coinvolgersi in percorsi di prossimi-
tà, durante il lockdown, soprattutto 
da parte di giovani.
Questo dato se conosciuto e diffu-
so dà speranza alle nostre parroc-
chie dove normalmente si mette in 
evidenza che oggi nessuno si vuo-
le impegnare, soprattutto i giovani. 
Da questa novità possiamo coglie-
re il suggerimento di riequilibra-
re l’impegno messo per rispondere 
ai bisogni e l’impegno ad accompa-
gnare i volontari e gli operatori, sia 
nelle motivazioni, sia nell’approccio 
alle persone povere. Questi volonta-
ri che fanno servizio gratuitamen-
te non sono della Caritas ma delle 
parrocchie e hanno come compagni 
di viaggio altri volontari che fanno 
servizio gratuito nell’ambito della 
catechesi, liturgia, associazionismo. 
Per questo occorre assumere la sfi-
da di rilanciare il volontariato, co-
me lievito e forza di cambiamento.

Le parrocchie devono essere aiutate 
a scoprire che la “diakonia” ai pove-
ri è trasversale e caratterizza ogni ti-
po di servizio, e per questo necessita 
di una adeguata formazione umana 
e spirituale.
Se siamo convinti che la gratuità e 
il volontariato possono davvero es-
sere il volano di un cambiamen-
to possibile, a patto che siano dota-
ti della “cassetta degli attrezzi” ne-
cessari per esserlo, diviene una ne-
cessità ineludibile prendersi cura di 
chi si prende cura: l’attenzione al-
la formazione e l’accompagnamen-
to ai volontari diviene azione diri-
mente per dare contenuto a quella 
prevalente “funzione pedagogica” 
che la chiesa ha affidato alle Caritas. 
Di nuovo, però, per fare il salto dal-
le affermazioni di principio all’ope-
ratività quotidiana, occorre interro-
garsi sulle dimensioni dell’investi-
mento che le Caritas stanno facen-
do in tal senso in termini di quanti-
tà e qualità delle proposte formative 
e sostegno e accompagnamento du-
rante il servizio. 

L'urgenza di lavorare in rete
Un punto di forza del servizio di 
questi mesi è stata l'interazione con 
altre realtà del volontariato.
L'esperienza del lavoro di rete re-
alizzata in città, a Pisa con Agesci, 
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Ordine Francescano Secolare (Ofs), 
Arci e Comunità senegalese di Pisa 
è stato sicuramente un elemento di 
novità e di ricchezza. Anche su tut-
ti i territori della diocesi si sono rea-
lizzate buone prassi di collaborazio-
ne. È un patrimonio che non deve 
andare sprecato.
L'esperienza della condivisione del 
servizio ha fatto emergere, accanto 
alla bellezza e alla forza del lavorare 
insieme, mettendo al centro la per-
sona vulnerabile, anche molte fati-
che.
Una rete a “maglie troppo larghe” 
non ci permette di prenderci cura 
delle persone che incontriamo, non 
favorisce il necessario scambio di 
informazioni, non sostiene le neces-
sarie azioni di cura.
Proprio nella comunità ecclesiale 
dove la “comunione” è la regola, ab-
biamo assistito a resistenze alla lo-
gica del lavoro di rete. È vero che le 
reti sono onerose dal punto di vista 
della creazione, della manutenzio-
ne e del funzionamento ma se vo-
gliamo davvero essere efficaci dob-
biamo tutti convertirci a percorsi e 
progetti di comunione.
Proprio per questo riteniamo op-
portuno lanciare la proposta di co-
struire luoghi ecclesiali di riflessio-
ne e confronto fra tutti i sogget-
ti impegnati sul versante della te-

stimonianza della carità in cui de-
finire almeno un minimo comune 
denominatore operativo, costituito 
dall’essere espressione della stessa 
chiesa. Immaginiamo un “pensato-
io” in cui, da un lato mettere in dia-
logo i diversi punti di vista di chi, 
in questo tempo di pandemia, ha le 
mani in pasta nella crisi, e dall’altro 
un tavolo in cui condividere idee e 
strumenti a cominciare da quelli 
per l’accompagnamento all’ascolto: 
la Caritas, al riguardo, da molti an-
ni ormai si è attrezzata con un data-
base (MIROD) per la raccolta delle 
dati e delle informazioni che emer-
gono dai colloqui e ben volentie-
ri lo mette a disposizione di chiun-
que, nella chiesa pisana, voglia uti-
lizzarlo.

Il tema del rapporto
con la politica.
Abbiamo già citato le parole di Pa-
pa Francesco: “E’ carità stare vicino 
a una persona che soffre ed è pure ca-
rità tutto ciò che si fa, anche senza 
avere un contatto diretto con quel-
la persona, per modificare le con-
dizioni che provocano la sua soffe-
renza” (Fratelli Tutti, 186) parlando 
della necessità di rifondare il servi-
zio dell'ascolto. Queste parole illu-
minano la missione che appartiene, 
per mandato pastorale alla Caritas: 
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accanto all’assistenza e all’accom-
pagnamento c’è il lavoro di advo-
cacy, tutela dei diritti e animazio-
ne sociale. Sono obiettivi che le Ca-
ritas debbono riattualizzare a parti-
re dall'esperienza della pandemia. 
Molte delle persone che abbiamo in-
contrato non erano conosciute dal-
la rete dei nostri servizi. Sono per-
sone e famiglie che Covid ha impo-
verito, riuscendo a mettere in cri-
si situazioni stabilizzate o proces-
si migratori di lungo periodo. Sia-
mo convinti che i poveri non siano 
“della Caritas” ma siano “un caso di 
coscienza collettivo” che chiede a 
tutta la società civile di interrogarsi. 
Per questo dobbiamo crescere nella 
nostra capacità di fare rete, di inci-
dere sui decisori politici e orientare 
le politiche sociali perché si riparta 
dagli ultimi per un genere diverso 
di vita, perché il welfare non sia re-
siduale ma sia espressione della cifra 
di civiltà del nostro vivere insieme, 
perché nessuno sia lasciato indie-
tro. Osservare l’evoluzione delle po-
vertà nei nostri territori, denunciare 
l’emergere di nuove povertà, seder-
si allo stesso tavolo con gli ammi-
nistratori dei nostri territori per co-
struire risposte e servizi non è tem-
po sottratto ai poveri, ma è condi-
zione necessaria perché, lo ripetia-
mo, questi “non abbiamo per carità 

ciò che gli è dovuto per giustizia” e 
possano vivere in territori e comu-
nità più inclusivi, in cui ci sia posto 
per tutti.

Infine, siccome il tema dell’advoca-
cy e della tutela dei diritti deve ri-
trovare una rinnovata centralità nel 
modo di lavorare della Caritas, in 
termini d’impegno e risorse dedica-
te, per orientare il nostro impegno 
in senso meno e assistenziale e più 
promozionale, crediamo necessario 
cominciare a dotarsi di strumenti e 
contenuti idonei e per questo stiamo 
valutando di realizzare una “new-
sletter” periodica che dia conto del-
le principali novità normative e re-
golamentari a livello nazionale, ma 
soprattutto a livello regionale e co-
munale, che riguardano la lotta al-
la povertà e la marginalità grave. 
Un punto di partenza a cui, even-
tualmente, far seguire un program-
ma formativo ad hoc, da costruire a 
partire dalle esigenze e bisogni che 
potranno emergere dall’assemblea 
delle Caritas parrocchiali.

— Alla società civile

Se è vero, e lo è, che la pandemia, 
tranne rare eccezioni, non ha fat-
to emergere nuove forme di povertà 
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ma acuito quelle preesistenti, esten-
dendole anche a cittadini che prima 
non ne erano stati mai investiti, sep-
pure talvolta lambiti, allora è evi-
dente che la sfida “rigenerare una so-
cietà malata d’ingiustizie, disugua-
glianze e degrado ambientale” (Pa-
pa Francesco, 30 settembre 2020) 
riguarda tanto le comunità cristia-
ne, quanto la società civile e le isti-
tuzioni.

La generatività.
Se vogliamo combattere davvero la 
povertà dobbiamo avere il coraggio 
di passare da misure di carattere as-
sistenziale a misure di carattere pro-
mozionale, generativo.
La povertà è una condizione di de-
privazione materiale ed economica 
(ma anche relazionale) e si manife-
sta nella mancanza di opportuni-
tà. Povero è chi non ha il potere di 
scegliere cosa fare della propria vita. 
Per questo sono necessarie politiche 
che riducano le disuguaglianze.
Perché se è vero che “in un ospeda-
le che non dimette mai nessuno non 
ci andrebbe nessuno a farsi curare” 
è altrettanto vero che i nostri siste-
mi di welfare sono “malati” quando 
rispondono ad interessi di qualsiasi 
tipo essi siano, fossero anche degli 
enti del terzo settore ma non riesco-
no a rispondere ai bisogni dei citta-

dini e a liberararli dal bisogno di es-
sere aiutati.
Per questo auspichiamo misure di 
welfare municipale che sempre di 
più abbiano il coraggio di passa-
re dall'assistenza alla promozione. 
La pandemia spinge verso il margi-
ne di tutto ciò che fuoriesce da cer-
ti canoni di cosiddetta normalità. 
Di fronte a tendenze di questo tipo 
siamo chiamati a riportare il mar-
gine al centro riconoscendo i pove-
ri come cittadini protagonisti del-
la comunità in cui vivono e non co-
me contenitori di assistenza. “Non si 
può affrontare lo scandalo della po-
vertà promuovendo strategie di con-
tenimento che unicamente tranquil-
lizzano e trasformano i poveri in es-
seri addomesticati e inoffensivi. Che 
triste vedere che, dietro a presunte 
opere altruistiche, si riduce l’altro al-
la passività” (Fratelli Tutti, 187). 
Torna quindi con forza e urgenza 
il bisogno di pensare a percorsi di 
welfare generativo, che sono pos-
sibilità di ri-creazione, di realizza-
zione e di responsabilizzazione del-
le persone, specialmente in questo 
tempo in cui la parola d'ordine è il 
distanziamento. Torna soprattut-
to la necessità di riconoscere i pove-
ri come risorsa per il cambiamento: 
il loro sguardo affaticato ma lucido 
sulla crisi in corso non può non es-
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sere il punto d’innesco per le poli-
tiche e i servizi di domani. Per que-
sto anche le nostre opere dovrebbe-
ro avere il coraggio di passare con 
convinzione da logiche di tipo assi-
stenziale a percorsi di tipo promo-
zionale. La promozione della perso-
na, sempre, dovrebbe essere la cifra 
che contraddistingue le nostre ope-
re perché siano “segno” di una so-
cietà civile che è capace di “rialza-
re”, di riconsegnare l'umano alla di-
gnità che gli è propria.

(Ri)generare il capitale sociale.
Il capitale umano sociale è quel 
complesso di risorse, che derivano 
dalla struttura delle relazioni in cui 
l’individuo è inserito e che egli stes-
so utilizza per il raggiungimento dei 
propri scopi. La disponibilità di ca-
pitale sociale si focalizza sulla sua 
funzione di supporto sociale, rap-
presentata dal complesso di risorse 
fornite dalla rete sociale finalizza-
te al sostegno, materiale e immate-
riale, dell’individuo nel caso in cui 
si presenti una situazione critica. In 
altre parole, essere inseriti all’inter-
no di un contesto relazionale ricco 
svolge un’azione di difesa dai peri-
coli e agevola nell’accesso alle risor-
se necessarie per soddisfare i propri 
bisogni.
L'epidemia che ci sta ancora tor-

mentando chiede di avere il corag-
gio di dare spazio ad un nuovo pro-
tagonismo di coloro che noi abbia-
mo spesso considerato i “nostri assi-
stiti”, perché siano considerati sog-
getti attivi, protagonisti anch'es-
si e a tutti gli effetti della riparten-
za verso una nuova normalità. Lo 
chiede a noi, come Caritas e chiesa 
pisana, ma lo domanda anche e so-
prattutto alle istituzioni locali e re-
gionali: accanto agli ammortizza-
tori sociali e alle altre misure assi-
stenziali di contenimento, necessa-
rie ma di corto respiro, è necessario 
mettere in campo azioni generative 
di lungo periodo, dirette da un lato 
guardare non alla povertà, ma i po-
veri, ossia a coloro che vivono quel-
la condizione, con lo sforzo costan-
te di “riconoscere ciò che ha un po-
tenziale e capire in quali condizio-
ni si può sviluppare” (Magatti Giac-
cardi, “Generativi di tutto il mondo 
unitevi”, 2014) . In altri termini si-
gnifica considerare i poveri come ri-
sorsa per le nostre comunità e cre-
dere davvero nel fatto “che la pietra 
scartata” possa diventare “testata 
d’angolo” (cfr. Mt 21,33). Ne va an-
che della sostenibilità del sistema di 
welfare: se i “nuovi poveri” generati 
dalla pandemia diventato “assistiti” 
che vanno a sommarsi a quelli che 
c’erano prima, i costi dell’assistenza 
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rischiano davvero di diventare esor-
bitanti. Soprattutto in ballo c’è il va-
lore della persona che è tale non solo 
perché titolare di diritti esigibili, ma 
soprattutto in quanto capace di es-
sere responsabile verso sé stessa e la 
comunità di cui fa parte, in grado di 
partecipare collettivamente alla co-
struzione del “bene comune”. 

Il lavoro di rete.
C’è bisogno anche di convertire, in 
termini generativi, le reti di solida-
rietà che sono nate, magari anche in 
modo informale, o si sono rinfor-
zate in questi lunghi mesi di emer-
genza. La, purtroppo inevitabile, 
crescita delle disuguaglianze che la 
pandemia lascerà sul tappeto ren-
de ineludibile un impegno a costru-
ire legami e significati condivisi at-
torno a un filo di senso comune per 
costruire la città di tutti, nessuno 
escluso, evitando o riducendo il ri-
schio che le “guerre fra poveri” che 
già covavano sotto la cenere prima 
della pandemia, talvolta strumen-
talmente alimentate da alcune forze 
politiche, deflagrino innescando di-
namiche conflittuali difficili da ge-
stire.
È un impegno che coinvolge tut-
ti: profit e non profit, volontariato 
e terzo settore, mondo accademi-
co e delle professioni, ma che chia-

ma in causa in prima battuta i deci-
sori politici, tanto a livello nazionale 
che locale. In questo sforzo comuni-
tario sarà importante riscoprire da 
un lato il valore della sussidiarietà 
orizzontale e dall’altro il protagoni-
smo del terzo settore e del volonta-
riato: non solo braccio operativo del 
welfare locale utilizzato per conse-
gnare pasti e dispositivi di protezio-
ne individuale, ma anche e soprat-
tutto testa pensante capace di offri-
re letture e punti di vista da assu-
mere nella costruzione della città di 
domani.
Pure in questo caso emerge la ne-
cessità di costruire e istituzionaliz-
zare luoghi di confronto, analisi e 
pianificazione aperti al contributo 
e alla partecipazione anche di colo-
ro che non partecipano alle proget-
tazioni finanziate dal welfare pub-
blico, ma contribuiscono, comun-
que, al benessere comune dei terri-
tori con i loro servizi: solo in questo 
modo, probabilmente, sarà possibi-
le moltiplicare le risorse e le possibi-
lità d’azione, ottimizzare le risorse e 
costruire nuove collaborazioni e si-
nergie per ampliare la rete e render-
ne più fitte le maglie.

L'organizzazione dei servizi sociali.
Più in generale riteniamo che va-
da necessariamente accorciata la di-
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stanza, che emerge in modo plasti-
co anche da alcune interviste con-
tenute in questo rapporto, fra i ser-
vizi sociali in generale e il segreta-
rio sociale in particolare da un la-
to e le persone vulnerabili dall’altro: 
il fatto che, per tutto il periodo del 
lockdown e anche per una parte al-
meno dei mesi successivi, ossia pro-
babilmente nel momento di mag-
gior bisogno e disorientamento, il 
segretario sociale, almeno nella Zo-
na Pisana, abbia interrotto di col-
po il contatto diretto con gli assisti-
ti lavorando esclusivamente in mo-
dalità telefonica, crediamo sia em-
blematico di una modalità di lavo-
ro che necessita, invece, di essere ri-
baltata.
Per altro, sia pure in modo più atte-
nuato, una sensazione di lontanan-
za è percepita anche dalle organiz-
zazioni del volontariato e del terzo 
settore che, pur occupandosi di po-
vertà e marginalità, non fanno par-
te dei cosiddetti “tavoli di coproget-
tazione” in quanto non partecipano 
ai programmi finanziati attraverso 
la Società della Salute.
Al netto del turn-over eccessivo de-
gli assistenti sociali, è un modus 
operandi che crediamo debba cam-
biare in modo radicale, per ridare al 
segretariato sociale la centralità che 
gli spetta e gli compete, cuore pul-

sante di una rete estesa a tutte le re-
altà direttamente o indirettamente 
impegnate nella lotta alla povertà, a 
prescindere dal fatto di partecipare 
o meno ai finanziamenti. È un mu-
tamento che chiede soprattutto un 
cambio nella percezione del proprio 
ruolo da parte del segretariato so-
ciale: un po’ meno “case manager” 
e un po’ più animatori della rete ter-
ritoriale e capaci di riconoscere i di-
versi soggetti e soprattutto i diversi 
rapporti che questi hanno con l’en-
te pubblico, attribuendogli non solo 
un ruolo funzionale o peggio, anco-
ra, esecutivo ma un reale coinvolgi-
mento nell’analisi e nella lettura del 
territorio, dei suoi problemi e delle 
sue risorse e nella costruzione del-
le soluzioni.

Il sostegno psicologico.
Responsabilità o senso di colpa, 
paura e vulnerabilità, ma anche di-
sturbi del sonno, difficoltà di con-
centrazione, incertezze economi-
che; senza dimenticare la “sindro-
me della capanna”, le preoccupazio-
ni per la ripresa della routine pre-
pandemia; le incertezze di ragazzi, 
genitori e insegnanti per la scuola “a 
singhiozzo”, la mancata elaborazio-
ne del lutto e il timore per il protrar-
si del virus. Sono solo alcuni dei di-
sagi e delle difficoltà che la situazio-
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ne pandemica ha prodotto sulla sa-
lute e sul benessere delle persone;
Dall’inizio del Covid, l’emergenza 
ha inciso le nostre vite, sia per chi 
l’ha vissuta in prima linea a servi-
zio degli altri, sia per tutti coloro 
che hanno messo in sospensione il 
lavoro, la scuola, gli affetti. Tracce di 
questa esperienza rimangono den-
tro e si uniscono ad una fase ancora 
carica di grandi incertezze.
Crediamo sia importante darsi l’o-
biettivo di offrire un aiuto mirato a 
chiunque si trovi in una condizione 
di stress o di fragilità emotiva dovu-
ta all’emergenza sanitaria da CO-
VID-19.

Le ultime quattro sfide.
Ci sono almeno quattro sfide strin-
genti che emergono con forza da 
questo tempo di crisi e che dobbia-
mo provare ad affrontare in termini 
generativi, che devono divenire una 
priorità per i decisori politici, ma 
che non possono lasciare indifferen-
ti chi, come la Caritas, è impegna-
to quotidianamente accanto a chi 
fa più fatica. Ad animarci in questo 
impegno sarà la logica delle “opere 
segno”, piccoli interventi non certo 
risolutivi, ma capaci al contempo di 
testimoniare l’interesse e la passio-
ne della comunità cristiana e anche 
d’indicare una via percorribile.

Il lavoro.
Il lavoro che non c’è: sia quello che 
mancava già prima della pande-
mia che quello precario, sottopaga-
to e non tutelato evaporato in que-
sti mesi. Non si tratta solo di far ri-
partire quell’economia malata, for-
temente condizionata dal “sommer-
so”, ma di inserire in essa gli anti-
corpi per far sì che, quanto accadu-
to in questi mesi, possa non ripeter-
si in futuro, quantomeno nelle stes-
se dimensioni. 
Per quanto ci riguarda, sotto que-
sto profilo, abbiamo in primo luo-
go il dovere di far decollare definiti-
vamente anche il “Credito di solida-
rietà” previsto nell’ambito del Fon-
do Vivere, l’iniziativa realizzata in-
sieme alla Fondazione Pisa per so-
stenere le microimprese del territo-
rio. 
Accanto a questo, però, sentia-
mo doveroso un ulteriore sforzo di 
“fantasia generativa” quanto meno 
per indicare una risposta possibile 
nei confronti dei tanti che un’occu-
pazione non ce l’avevano prima del-
la pandemia e che non l’hanno tro-
vata durante e per coloro che, in-
vece, proprio durante questa crisi 
l’hanno vista evaporare: per questo 
proveremo ad impegnare una par-
te delle risorse che la chiesa dioce-
sana e la generosità di tanti ci hanno 
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messo a disposizione in questi me-
si per promuovere piccoli percorsi 
di riqualificazione e orientamento 
professionale rivolti ai soggetti più 
deboli fra quelli che seguiamo ma-
gari scommettendo su piccole ini-
ziative di economia circolare: l’espe-
rienza della “Cittadella della Solida-
rietà” può sicuramente essere rin-
forzata anche in questa direzione e 
poi, forse, è giunta davvero l’ora di 
dare le gambe al progetto “Nuova-
Mente”, un sogno che culliamo da 
tempo, dotando la diocesi di un ma-
gazzino e un laboratorio per dare 
nuova vita a ciò che non utilizzia-
mo più (dalla mobilia alle biciclette 
passando per gli elettrodomestici...) 
nella logica dell’economia circolare.

La questione abitativa.
La questione abitativa è un’altra sfi-
da che dovrà occupare un posto di 
primo piano nelle agende dei deci-
sori politici e che affonda le radici 
nel passato: il nodo da affrontare è 
assolutamente è quello di abbassare 
in modo significativo i costi dell’abi-
tare che già prima gravavano pesan-
temente sui bilanci familiari e che, 
soprattutto per i nuclei maggior-
mente colpiti dalla crisi innescata 
dalla pandemia, rischiano di dive-
nire insostenibili. Il blocco degli af-
fitti e dei mutui hanno solo procra-

stinato nel tempo il momento in cui 
il nodo dovrà essere sciolto. È im-
portante pensare a piani di edilizia 
pubblica che tengano conto anche 
della cosiddetta “fascia grigia”, ossia 
di coloro che, in una città come Pi-
sa, non possono permettersi di pa-
gare affitti fra i 700 e gli 800 euro, 
ma potrebbero riuscire a sostenere 
un canone più basso di qualche cen-
tinaio di euro (400 o 500). Senza di-
menticare coloro che una casa non 
ce l’avevano prima e continueran-
no a non averla neppure dopo. Al 
riguardo, sempre nella logica del-
le “opere segno”, è nostra intenzio-
ne rafforzare e ampliare il lungimi-
rante impegno di alcune parrocchie 
della diocesi che hanno messo alcu-
ni immobili a disposizione dei pro-
getti “Housing First” per persone 
senza dimora e anche di avviare un 
censimento delle diverse esperienze 
di sostegno abitativo messe in cam-
po dalle comunità parrocchiali del-
la diocesi.

L'integrazione dei cittadini
stranieri.
Gli immigrati già prima della pan-
demia erano sovrarappresentati 
nelle fascia al di sotto della soglia di 
povertà e, anche alla luce delle ten-
denze emerse anche in questo rap-
porto, è lecito ritenere che le loro 
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difficoltà siano cresciute durante la 
crisi. 
Riteniamo opportuno, al riguardo, 
rafforzare l’impegno in favore d’i-
niziative di advocacy nei confron-
ti delle istituzioni locali e regionali 
affinché le iniziative di sostegno al-
le categorie sociali più colpite dal-
la pandemia siano calibrate princi-
palmente sugli indicatori di effetti-
vo bisogno e di vulnerabilità evitan-
do l’introduzione di criteri di resi-
denzialità di lunga durata che, co-
me ha dimostrato in modo inequi-
vocabile il caso del Reddito di Cit-
tadinanza, divengono di fatto cause 
di esclusione non fondate sulle con-
dizioni di necessità in cui si trovano 
le famiglie.
Vorremmo anche dedicare un’at-
tenzione e un monitoraggio speci-
fico sull’andamento a livello dioce-
sano delle istanze di regolarizzazio-
ne, la misura prevista dal “Decreto 
Rilancio” del maggio 2020 e che, a 
livello nazionale finora ha visto la 
miseria di appena 1.480 permes-
si di soggiorno rilasciati, appena lo 
0,71% delle 207mila domande pre-
sentate3.
Con riferimento specifico ai servi-
zi della Caritas diocesana proba-
bilmente è giunta l’ora di un cam-
bio di direzione: accanto all’accom-
pagnamento amministrativo e giu-

ridico, particolarmente importante 
per i “nuovi arrivati”, con il passa-
re degli anni (e la riduzione dei visti 
in ingresso) hanno assunto una ri-
levanza crescente e forse prevalente 
le problematiche collegate ai proces-
si di radicamento territoriale: una 
particolare attenzione, al riguardo, 
andrà dedicata alla condizione dei 
migranti di seconda generazione 
che costituiscono un segmento rile-
vante della popolazione scolastica e 
giovanile che abita i nostri territori, 
e a quella delle donne migranti, sia 
quando vivono in nucleo familiare, 
sia quando, da sole, si occupano del-
la cura di anziani e bambini.

La povertà educativa e minorile.
È opinione diffusa che lo sconvolgi-
mento dei ritmi e dei modelli tradi-
zionali di frequenza scolastica abbia 
danneggiato soprattutto gli studenti 
più deboli, quelli che non hanno po-
tuto contare sul supporto delle fa-
miglie oppure si sono ritrovati privi 
dei mezzi tecnologici e delle risorse 
per poter fruire in modo adeguato 
delle forme di didattica a distanza.
Il lavoro di monitoraggio, accom-
pagnamento e sostegno, avviato in 
questi mesi di emergenza e che si è 
tradotto anche nell’acquisto e distri-
buzione di device (tablet e compu-
ter) per consentire anche ai mino-
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ri delle famiglie più fragili di conti-
nuare a frequentare la scuola anche 
in modalità a distanza, può e deve 
essere anche il punto di partenza di 
un percorso di accompagnamen-
to che dovrà necessariamente pro-
seguire anche dopo, con l’obiettivo 
di contribuire quanto meno a con-
tenere le disuguaglianze di accesso 
e opportunità che inevitabilmen-
te si sono ampliate in questi mesi: il 
Rapporto sulle Povertà e le Risorse 
2021 sarà anche l’occasione per ap-
profondire il vissuto, le condizioni 
di vita e i bisogni in termini di op-
portunità educative per i giovani 
delle famiglie vulnerabili che abbia-
mo seguito in questi mesi, un lavoro 
propedeutico a costruire proposte e 
percorsi di accompagnamento sco-
lastico ed educativo.
Ci ha ricordato Mons. Roberto Fi-
lippini: «Abbiamo parlato spesso 
dello slogan lanciato da papa Fran-
cesco fin dall'Esortazione Apostoli-
ca “Evangelii Gaudium”: “chiesa in 
uscita” che sottolinea la natura mis-
sionaria della chiesa. Si potrebbe di-
re: “la chiesa è missionaria o non 
è!”. Fedele al modello del maestro è 
vitale che la chiesa esca ad annun-
ciare il vangelo a tutti, in tutti i luo-
ghi, in tutte le occasioni, senza indu-
gio, senza repulsioni e senza paura. 
La gioia del vangelo non può esclu-

dere nessuno. Dunque la chiesa del 
terzo millennio e soprattutto quel-
la del “dopo pandemia” ha l'obbli-
go improrogabile di uscire dai propri 
confini sacrali, deve immergersi nel-
la storia degli uomini e delle donne 
del proprio tempo, condividere gio-
ie e dolori, problemi, sogni e speran-
ze (GS 1). La chiesa deve coraggiosa-
mente porre la propria lampada ac-
cesa sul lucerniere e toglierla da sotto 
il moggio dove forse la si voleva pro-
teggere da qualche ventata improv-
visa e contraria.
La chiesa è chiamata ad “uscire” con 
la veste nuziale della credibilità. Bi-
sogna uscire ma bisogna uscire cre-
dibili. È vitale che la chiesa persegua 
con decisione la credibilità declina-
ta secondo l'aspetto dell'affidabili-
tà. C'è bisogno di una chiesa affida-
bile. La chiesa in uscita è necessario 
che sia credibile per la sua coerenza 
e per il tentativo percepibile di esse-
re coerente, così da ricevere attenzio-
ne e ascolto interessato e forse anche 
stupito.
Siamo convinti che la Caritas ha la 
funzione di cucire la veste nuzia-
le della credibilità e dell'affidabilità 
con cui la Chiesa può presentarsi al 
nostro mondo ed essere creduta.
È l'impegno di prendere sul serio 
la questione della povertà, l'impe-
gno ad essere voce dei poveri vecchi 
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e nuovi, l'impegno ad amplificare le 
loro preoccupazioni e le loro speran-
ze nella società civile e dentro le no-
stre comunità ecclesiali.
In Caritas diocesana crediamo che 
le nostre parrocchie possano essere 
dei laboratori dove si può imparare 
a servire il prossimo, dove, superan-
do interessi ed ambizioni personali ci 
si spenda per il bene comune. Insom-
ma vorremmo una chiesa in uscita, 
ospedale da campo, chiesa estrover-
sa, chiesa che abita le periferie socia-
li ed esistenziali e che queste non sia-
no solo “belle parole4”».

Note:

1 - Istat,  Stime preliminari povertà as-
soluta e della spesa per consumi. 4 mar-
zo 2021. https://www.istat.it/it/archi-
vio/254440

2 - Irpet, Disuguaglianza e povertà nella 
pandemia, 28 dicembre 2020, http://www.
irpet.it/archives/57916

3 - Vedi Sole 24 Ore, 4 marzo 2021 https://
www.ilsole24ore.com/art/regolarizza-
zione-stranieri-radicati-rischio-flop-
6-mesi-solo-071percento-domande-
AD9xjeNB?refresh_ce=1

4 - Mons. Roberto Filippini, intervento in-
troduttivo al seminario di approfondimen-
to di Caritas Toscana “Fratelli, tutti sulla 
stessa barca” del 10 marzo 2021.
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