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È iniziato. L’apertura solenne della 
porta santa del 13 dicembre scor-
so ha dato inizio al Giubileo del-
la Misericordia. Aprire una por-

ta (in genere!) significa rendere fruibi-
le quello che custodisce. Ecco la chie-
sa custodisce nel proprio cuore la mise-
ricordia ed ora, condividendo la miseri-
cordia del Padre è chiamata a contami-
nare il mondo. Per questo adesso tocca a 
noi, è compito nostro, non possiamo ri-
mandare la responsabilità che il giubi-
leo ci consegna. In questo spirito, come 
chiesa diocesana, ci siamo dati l’obietti-
vo di costruire “Misericordia Tua”, l’ope-
ra segno della nostra chiesa pisana per il 
giubileo della misericordia. Una casa di 
accoglienza per ex detenuti, ponte tra il 
dentro del carcere ed il fuori della cosid-
detta ma spesso presunta normalità, se-
conda opportunità per gente che ha fat-
to del male e per questo sta pagando ma 
che ha capito che, perché amata, può spe-
rimentarsi diversa, migliore e per questo 
cercare un nuovo senso alla propria vita 
nei percorsi del dono e della solidarietà.
Ma sono convinto che il giubileo ci ri-
guarda soprattutto perché è l’opportu-
nità che ci viene offerta per sperimenta-
re la misericordia, il perdono e la tene-
rezza di Dio nella nostra vita quotidia-
na. Fare esperienza di perdono è l’unico 
modo per diventare portatori di miseri-
cordia. Questo è il tempo in cui aprire la 
porta del nostro cuore all’incontro con la 
misericordia di Dio. Come sarebbe bello 
se in questo anno anche noi come Pietro 
prorompessimo nel pianto di chi consa-
pevole di aver tradito, sperimenta la te-
nerezza dello sguardo di Gesù che mai 
giudica ma sempre usa misericordia. 
Ma non basta. In questo anno è compi-
to nostro far sperimentare la misericor-
dia a chiunque è schiacciato dal male. 
Il Signore non ci perdona perché siamo 
buoni, ma perdonandoci ci rende buoni. 
Tocca a noi amare e far sperimentare l’a-
more a chiunque amato non è ! Tocca a 
noi annunciare che la tenebra non vin-
ce e che l’unico tempo concesso alla tene-
bra è da “mezzogiorno alle tre del pome-

riggio” e poi è solo tempo di luce, di vi-
ta e di pace. Per questo è compito nostro 
farci prossimi alla vita ferita per fare ge-
sti di riconciliazione, ricostruire legami 
spezzati e gettare ponti su tutti gli abis-
si. Ma non basta ancora. È compito no-
stro contaminare con percorsi di mise-
ricordia anche le nostre relazioni sociali. 
Papa Francesco ci ricorda che “Sì, è pro-
prio così. Dobbiamo anteporre la miseri-
cordia al giudizio, e in ogni caso il giudi-
zio di Dio sarà sempre nella luce della sua 
misericordia. Attraversare la Porta Santa, 
dunque, ci faccia sentire partecipi di que-
sto mistero di amore, di tenerezza. Ab-
bandoniamo ogni forma di paura e di ti-
more, perché non si addice a chi è amato; 
viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro 
con la grazia che tutto trasforma”. L’aper-
tura della porta santa ci chiede di essere 
non una chiesa che aspetta ma una chie-
sa che incontra, ascolta, accoglie, serve... 
in una parola ama. Per questo “la mise-
ricordia non è un valore o un’opera, ma 
una relazione”. Questo definisce il ruolo 
della Caritas, sempre, ma più che mai in 
questo anno santo. Animare tutta la co-
munità ecclesiale perché si spinga incon-
tro all’umano, perché si sperimenti nel-
la  compagnia degli uomini, perché scel-
ga la relazione come cifra della propria 
identità. Sono profondamente convin-
to che in questo anno giubilare insieme, 
come chiesa, siamo chiamati a porre dei 
segni significativi, le opere di misericor-
dia corporali e spirituali, opere di carità 

che abbiano il sapore della concretezza, 
siano verificabili ed esemplari, risponda-
no a bisogni reali e raccontino che la ca-
rità è opus proprium della chiesa... ma so-
no ancora più convinto che l’opera più 
importante da compiere è che ci sia una 
chiesa che ne sia il soggetto. Ecco allora 
che “essere chiesa”, una chiesa in comu-
nione e al servizio, con le porte spalanca-
te e in uscita, una chiesa che “odora del-
le pecore” e che incontra l’essere uma-
no con viscere di misericordia, una chie-
sa che si piega senza giudizio sulle ferite 
dell’umanità per versarvi l’olio della spe-
ranza ed il vino della consolazione... è l’o-
pera segno più necessaria ed urgente in 
questo anno giubilare. Credo che le no-
stre parrocchie, le unità pastorali, i vica-
riati della nostra diocesi prima di metter-
si a fare cose buone possono riscoprire la 
dimensione comunitaria del loro eserci-
tare la carità, possono fare in modo che 
fare il bene faccia bene prima di tutto alla 
comunità che lo fa, possono fare in mo-
do che il bene fatto bene faccia crescere il 
senso di comunione e sia autentica espe-
rienza di chiesa. Utilizziamo questo an-
no per essere la chiesa sognata dal san-
to Concilio, una comunità dove “le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di 
tutti coloro che soffrono, sono pure le gio-
ie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuina-
mente umano che non trovi eco nel loro 
cuore” (Gaudium et Spes 1).

Editoriale

Per la tua misericordia...
don Emanuele Morelli  –  direttore Caritas Diocesana di Pisa
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Pastorale

Assemblea Caritas parrocchiali,
“quando la fragilità diventa risorsa”

Lavori aperti dalla riflessione del professor Ivo Lizzoa dell’Università di Bergamo.
L’appello del direttore don Emanuele Morelli: “Abbiamo bisogno di volontari”

Al via ‘Fermo Immagine’
Si chiama “Fermo Immagine” ed è il 

progetto che coinvolgerà tutte le 166 
parrocchie della diocesi a partire dal 
nuovo anno. È un percorso di accom-
pagnamento e monitoraggio, curato dal 
gruppo di lavoro della Caritas diocesa-
na, per fare il punto sulle opere di cari-
tà e socio-assistenziali presenti nella co-
munità. Dall'inizio di gennaio, quindi, 
tutti i parroci saranno contattati per fis-
sare un incontro in cui mettere al cen-

tro la pastorale della carità in parroc-
chia, facendo il punto della situazione 
sulle pianificazioni attuate fino ad oggi 
e mettendo in campo eventuali nuove 
idee e proposte.

‘È la voglia di cambiare’
Dall'accompagnamento diretto agli 

adolescenti che vivono momenti di 
smarrimento e disagio all'impegno per 
valorizzare la diversità e le altre culture 
fino al lavoro nelle scuole e nei gruppi 
giovanili, parrocchiali e non, e con inse-

gnanti ed educatori. Tutto questo e mol-
to altro ancora è “E' la voglia di cam-
biare”, l'esperienza promossa dal grup-
po “Giovani e Servizio” formato dai ra-
gazzi che hanno conosciuto la Caritas e 
i suoi servizi attraverso le esperienze di 
servizio civile, anno di volontariato so-
ciale o tirocinio formativo.
Per saperne di più è possibile contatta-
re il Gruppo “Giovani e Servizio” negli 
uffici di Piazza Arcivescovado 18 ma 
oppure via mail serviziocivile@gmail.
com.

“P
roprio in un’epoca come 
quella in cui viviamo, ca-
ratterizzata dall’incertez-
za, i segni e i gesti assu-

mono una rinnovata centralità, an-
cor più delle parole». E’ partita da 
qui la riflessione di Ivo Lizzola, pe-
dagogista e docente dell’Università 
di Bergamo, con un impegno passa-
to e presente nel mondo della mar-
ginalità, all’assemblea della Cari-
tas parrocchiali di sabato pomerig-
gio.Un’assise, ospitata il 21 novem-
bre scorso nel ristrutturato ex Con-
vento dei Cappuccini di San Giusto 
(Pisa), che ha messo a confronto 110 
persone provenienti da 23 parroc-
chie e da movimenti e associazioni 
d’ispirazione cristiana quali focola-
rini e San Vincenzo de’Paoli. In cui 
Lizzola, ha sottolineato più volte co-
me «proprio in un’epoca con queste 
caratteristiche i gesti assumono un 
rilievo ancora maggiore perché rac-
contano meglio di qualunque pa-
rola ciò in cui crediamo». La con-
seguenza è che «la dimensione del-
la testimonianza, sia personale che 
comunitaria, assume una rilevan-
za che non ha termini di paragone 
rispetto al passato». Per Lizzola, in-
fatti, «uno dei problemi del presen-
te è il fatto di vivere immersi nel di-
sorientamento, una condizione che 

ci fa sentire tutti quanti un po’ più 
fragili e, in generale, più deboli e ci 
avvicina un po’ di più alle perso-
ne che ci chiedono aiuto». Eppure 
proprio questa situazione di incon-
tro fra «diverse povertà può diven-
tare un’opportunità e una risorsa, a 
patto di non riprodurre rapporti di 
sudditanza tesi a costruire una rap-
presentazione del povero a partire 
da ciò di cui ha bisogno».
In chiusura, invece, l’appello di don 
Morelli alle comunità parrocchiali: 

«Abbiamo bisogno di volontari cui 
chiedere un aiuto nei servizi che ab-
biamo promosso in città e sul terri-
torio – ha detto il direttore della Ca-
ritas diocesana rivolto soprattutto ai 
sacerdoti -: ho presente la preoccu-
pazione di perdere una persona pre-
ziosa perché un tempo di servizio in 
una realtà diocesana “sguarnisce” 
le risorse, in molti casi esigue, delle 
comunità parrocchiali. Ma è anche 
vero che fare esperienza di volonta-
riato in realtà diocesane molto spes-
so ha ricadute positive anche per le 
singole comunità di cui i volontari 
sono espressione». Eventuali dispo-
nibilità potranno essere segnalate 
alla segreteria della Caritas diocesa-
na, aperto dal lunedi al venerdi dal-
le 9 alle 13 (tel. 050.560952).

La partecipazione
110 persone

provenienti da
23 parrocchie



S
i chiamerà “Misericordia 
Tua”, esattamente come il 
motto episcopale di monsi-
gnor Alessandro Plotti, la ca-

sa d'accoglienza per carcerati in per-
messo ed ex detenuti impegnati nel 
percorso di reinserimento sociale 
che sarà realizzata a Calci nella ca-
nonica della chiesa di Sant'Andrea a 
Lama. «È l’opera segno della Chiesa 
pisana per il “Giubileo della Miseri-
cordia”» ha annunciato, l'arcivesco-
vo Giovanni Paolo Benotto duran-
te la presentazione pubblica del no-
vembre scorso cui sono intervenu-
ti anche monsignor Roberto Filippi-
ni, fresco di nomina a vescovo di Pe-
scia ma ancora in veste di cappella-
no del carcere “don Bosco” di Pisa, 
il direttore della Caritas diocesana 
don Emanuele Morelli, il parroco di 
Calci monsignor Antonio Cecconi e 
l’ex direttore del carcere di Pisa Vit-
torio Cerri, consulente del progetto. 
«È un progetto che coltiviamo e cul-
liamo da tempo e che finalmente de-
colla – ha detto monsignor Filippi-
ni -: nasce da una domanda precisa 
di tanti detenuti che, spesso, vivono 
quasi con timore e paura il momento 
del loro “ritorno” in società, temen-
do di finire risucchiati negli stessi gi-
ri che li hanno portati all'interno di 
una struttura carceraria». «La casa 

è dedicata monsignor Plotti, scom-
parso poco più di un mese fa, che 
ha guidato la diocesi di Pisa per ben 
22 anni – ha ricordato don Morelli 
– e l’intitolazione della struttura al-
la sua memoria sarà il segno, concre-
to e simbolico, per il ricordare il suo 
magistero pastorale rivolto ai poveri 
e agli ultimi e in particolar modo al 
mondo carcerario». «Questa struttu-

ra – ha aggiunto monsignor Cecco-
ni - è uno dei tasselli più importanti 
di quel percorso promosso dall’uni-
tà pastorale della Valgraziosa che si 
propone di destinare a finalità socia-
li e pastorali, con una particolare at-
tenzione ai più poveri, le canoniche 
delle chiese senza parroco».
Il progetto è già piuttosto definito ed 
entro giugno   2016 entrerà nella fa-
se esecutiva. «La casa – ha spiega-
to Cerri - “Misericordia Tua” offrirà 
spazi indipendenti e protetti a con-
dannati che accedono a misure al-
ternative alla detenzione o in regime 
di fruizione di permessi premio e a ex 
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“Misericordia tua”, l’opera segno del Giubileo
Avvento

Il progetto
A Calci una nuova
casa d’accoglienza

per ex detenuti
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Si chiama Antonio come il parroco che li ospita. È nato il figlio dei due
migranti accolti a Sant’Andrea a Lama

Un nuovo residente in Valgraziosa: 
si chiama Antonio e quando è na-

to, l'8 dicembre scorso, pesava 3,3 chi-
li. È il frutto dell'amore e della speranza 
di Andrew e Franca, due giovani pro-
fughi africani approdati sulle coste ita-
liane l'estate scorsa. Si sono conosciuti 
tra i banchi della facoltà di scienze po-
litiche di Abuja, in Nigeria, Paese fla-
gellato da povertà, miseria e dalla follia 
omicida dei terroristi di Boko Haram. 
Per garantire un futuro al loro bambi-
no la coppia, poco più che ventenne, è 
fuggita in Italia lasciando casa, paren-
ti e amici per raggiungere Lampedu-
sa dopo aver attraversato il Mediterra-
neo. Giunti a Pisa hanno potuto conta-

re sul sostegno della parrocchia di Calci 
e della cooperativa sociale Paim: da set-
tembre, infatti, vivono nella canonica di 
Sant'Andrea a Lama, lungo la strada che 
da centro del paese conduce alla frazio-
ne di Castelmaggiore. Hanno deciso di 
chiamare il nascituro Antonio in ono-
re di monsignor Antonio Cecconi che 
guida l'unità pastorale della Valgrazio-
sa. «In un certo senso mi hanno fatto di-
ventare nonno – ha commentato riden-
do il sacerdote -: è una cosa che mi ha 
fatto molto piacere ma immeritata da-
to che noi, alla fine, abbiamo solo messo 
a disposizione un bene comunitario. Più 
importante il contributo dei volontari».

detenuti in attesa di un reinserimento 
lavorativo e sociale, ma anche, se ne-
cessario, a familiari di persone che si 
trovano in stato di detenzione nel car-
cere di Pisa». La struttura sarà ricava-
ta in una canonica di due piani attual-
mente in disuso, abitata fino agli anni 
’70 dal parroco di Sant’Andrea a La-
ma e che in passato è stata una delle 
prime strutture del territorio pisano 
“prestate” all’accoglienza die profu-
ghi vietnamiti. Ora, però, la casa ne-
cessita inevitabilmente di una signifi-
cativa ristrutturazione: prima dell’a-
pertura, infatti, sarà necessario pre-
disporre il risanamento igienico sani-
tario dell’intera costruzione, abbatte-
re tutte le barriere architettoniche per 
creare uno spazio accessibile a perso-
ne disabili, ricostruire il tetto coiben-
tandolo completamente.
Saranno costruiti tre nuovi bagni, ri-
adattate sei camere per un totale di 
dieci posti letto, adeguati gli impian-
ti elettrici e di riscaldamento, conso-
lidati i solai del piano terra e realizza-
ti dei tramezzi interni per la modifi-
ca dei vani. Il costo complessivo si ag-
gira attorno a 200mila euro, somma 
che coprirà gli interventi di restauro, 
e sarà finanziato con i fondi raccolti 
in occasione del Giubileo della Mise-
ricordia, gli stanziamenti dell'otto per 
mille della Cei, e da eventuali altri fi-
nanziatori. 
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S
ono 1.619 le persone che nel 
2014 hanno chiesto l'aiuto 
della Caritas, il 56,4% rispet-
to al 2012 quando si fermaro-

no a 1.035. Una crescita perentoria, 
di cui dà conto il “Decimo Rappor-
to sulle Povertà” nella Diocesi di Pi-
sa presentato nel dicembre scorso al-
la presenza dell’arcivescovo Giovanni 
Paolo Benotto. E che è la conseguen-
za certo dell'impatto avuto dalla crisi 
anche su un territorio dagli anticor-
pi abbastanza robusti come quello pi-
sano, ma soprattutto del modo in cui 
l'organismo per la pastorale della ca-
rità della Diocesi di Pisa si è attrezza-
ta per dare risposta ai crescenti feno-
meni d'impoverimento e disagio so-
ciale: «Nel biennio considerato, infat-
ti, sono stati realizzati nuovi servizi, 
che hanno avuto un impatto signifi-
cativo sul territorio, come la Cittadel-
la della Solidarietà, realizzata al Cep, 
e i progetti di microcredito e presti-
to sociale, promossi in collaborazione 
con l'amministrazione regionale ma 
anche con la conferenza episcopale 
italiana e banche del territorio come 
quella di Lajatico – hanno spiegato i 
redattori del Rapporto -: servizi im-
portanti che hanno consentito d'in-
contrare famiglie certo in difficol-
tà ma in molti casi un attimo prima 
di essere risucchiati nel vortice della 
marginalità e che, almeno in parte, si 
sono andati ad aggiungere alle perso-
ne seguite dagli altri servizi già pro-
mossi da tempo dalla Caritas».
L’aumento
In tutto si tratta di 584 persone in più, 
300 delle quali straniere e 284 italia-
ne. In termini relativi, però, l'incre-
mento più significativo ha riguar-
dato quest'ultima componente, au-
mentata del 91,6% in due anni con-
tro il 41,4% degli immigrati. La con-
seguenza principale è stato un incre-
mento complessivo del peso percen-
tuale delle persone italiane seguite 
dalla Caritas, passati dal 30 al 36,7% 
fra il 2012 e il 2014.
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Speciale Rapporto diocesano povertà

Più di 1.600 richieste d’aiuto in dodici mesi
La fotografia del disagio, sociale ed economico, a Pisa e dintorni nei dati relativi alle persone incontrate dalla Caritas nel 2014. 

“Dramma lavoro”: il 70% non ce l’ha.

“I
l monitoraggio capillare e co-
stante è fondamentale per ca-
pire ciò che sta accadendo at-
torno a noi perché persone sin-

gole, comunità cristiane, istituzioni 
civili e culturali e forze sociali possano 
rendersi conto, cifre alla mano, del-
le necessità e problematiche che non 
possono essere affrontate solo quando 
esplodono in tutta la loro virulenza 
ma che, per quanto possibile, dovre-
mo prevenire, o almeno accompagna-
re e sostenere, per fare in modo che al-
le difficoltà presenti non se ne aggiun-
gano altre rendendo ancora più diffi-
cile l'offerta di aiuti che salvaguardino 
la dignità di ogni persona». È l’invito 
fatto dall’arcivescovo di Pisa Giovan-
ni Paolo Benotto nella presentazio-
ne del X Rapporto sulle povertà della 
Caritas diocesana. Per il presule, in-
fatti, «se l’impegno di servizio al pros-
simo è esigenza insopprimibile del-
la condivisione alla quale tutti siamo 
chiamati in nome della stessa umani-
tà, la disponibilità a lavorare insieme 
è manifestazione di assunzione di re-

sponsabilità sociale non più rinviabi-
le, perché il “filo a piombo” visto dal 
profeta Amos – ha sottolineato mon-
signor Benotto con riferimento al tito-
lo del Rapporto (“Amos, cosa vedi?”) - 
incombe in maniera tragica sulla te-
sta di tutti e non è più pensabile che 
qualcuno si possa salvare, se tutti in-
sieme non ci impegniamo per la sal-
vezza comune». 

Benotto: “Necessario lavorare insieme per la 
salvezza comune” 
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S
ono 33.300 i pasti distribuiti in 
un anno nelle mense di Cotto-
lengo, San Francesco, Santo Ste-
fano Extra Moenia e in quel-

la estiva di Mezzana. E poi 1.575 doc-
ce fatte nel servizio ad hoc di via delle 
Sette Volte e 2.200 “pacchi spesa” conse-
gnati a famiglie in difficoltà, nonostan-
te l’apertura della “Cittadella della Soli-
darietà”, la maggior parte dei quali da 
parte del “Servizio Amico” attivato dal-
la comunità di Santa Croce in Fossa-
banda. Sono questi i numeri principali 
relativi al volume dei servizi offerti dal-
la Caritas diocesana di Pisa, quelli rela-
tivi ai servizi più tradizionali promossi 
dall’organismo per la pastorale della ca-
rità della Chiesa pisana, relativi al sod-
disfacimento dei bisogni primari quali 
mangiare e lavarsi.
Un sostegno ai servizi sociali del territo-
rio da oltre mezzo milione di euro l’an-
no. È questo, infatti, il contributo, in ter-
mini meramente economici, che i ser-
vizi della Caritas diocesana offrono al-
le politiche sociali territoriali. La sti-

ma è contenuta nel “Rapporto diocesa-
no sulle povertà” e prende in considera-
zione solo quei servizi finanziati esclu-
sivamente con risorse economiche del-
la chiesa pisana e donazioni. A ciascu-
na prestazione erogata è stato attribu-
ito un costo: 5 euro per un pranzo alla 
mensa dei poveri, la stessa cifra paga-
ta dalla Congregazione del Cottolengo 
all’azienda di catering che prepara i pa-
sti per la residenza per anziani e 7 eu-
ro per una doccia, pari all’importo che 
si doveva pagare per lavarsi alle docce 
pubbliche della Stazione centrale attive 
fino a qualche anno fa; mentre il valore 
economico dei “pacchi spesa” e dei gene-

ri alimentari che si trovano sugli scaffali 
della “Cittadella della Solidarietà” è sta-
to calcolato a partire dal prezzo medio 
dei prodotti nei più frequentati super-
mercati del territorio. Il risultato, in ter-
mini monetari, è che le mense assicura-
no un contributo economico di 167mila 
euro, le docce di 11mila, i pacchi spesa 
77mila e i generi alimentari distribuiti 
alla “Cittadella” di 288mila. Il totale fa 
542mila euro all’anno «e – spiegano i re-
dattori del “Dossier” è senz’altro un va-
lore sottostimato in quanto non quanti-
fica il costo del lavoro degli operatori, né 
il risparmio reso possibile dall’opera dei 
volontari».

I servizi Caritas, un contributo da mezzo milione di euro l’anno
In un anno distribuiti 33.300 pasti alle mense di Cottolengo, San Francesco, Santo Stafano Extra Moenia

e in quella estiva di Mezzana.

Le visite
Tantissime anche le cosiddette “visi-
te”, ossia i colloqui dedicati a ciascuna 
delle persone incontrate. Nel 2014 so-
no state 7.591, il 56,9% in più rispetto 
al 2012 quando si fermarono a 4.838. 
In media, quindi, si tratta di 4,7 collo-
qui a testa, un dato che è la sintesi fra 
il 43% delle persone che hanno bussa-
to alla porta della Caritas una sola vol-
ta in dodici mesi e il 24,4% di chi, inve-
ce, lo ha fatto sei o più volte: al riguar-
do sono 59 le persone che si sono rivol-
te ai centri d'ascolto più di venti volte 
nell'arco di dodici mesi.
L'età media
È di 44,7 anni, due in più rispetto a 
quella calcolata nel 2012 ed è più ele-
vata per gli italiani (50,9) rispetto agli 
stranieri (41,8). Nel dettaglio i più an-
ziani sono gli uomini italiani per i qua-
li si è registrata un'età media di 52,4 
anni e i più giovani gli uomini stra-
nieri che si fermano a 40,5; in mezzo 
la componente femminile: l'età media 
delle donne italiane, infatti, è di 49,2 

anni, quella delle stranieri di 41,8 anni.
Divorziati e separati
Molto diffuse le situazioni di fragili-
tà relazionale e familiare che riguar-
dano, complessivamente, il 56,5% del-
le persone incontrate, sia pure con gra-
dualità diversa: i celibi e le nubili, in-
fatti, sono il 31,6%, i divorziati e se-
parati il 19,2% e le situazioni di vedo-
vanza il 5,7%. Il confronto con il 2012 
mostra come nella componente italia-
na proprio l'incidenza delle situazioni 
di separazione e divorzio sia cresciuto 
in modo molto significativo sia fra le 
donne (dal 16 al 35%) che fra gli uomi-
ni (dal 15 al 28%). Fra queste persone, 
nella maggior parte dei casi di cittadi-
nanza italiana, molte vivono una situa-
zione di disagio abitativo dato che circa 

un decimo di essi (9,4%) vive una con-
dizione di vera e propria marginalità 
(contro una media del 7%) e il 26,9% in 
una casa provvisoria, sei punti in più 
rispetto ad un'incidenza generale che 
per gli italiani è del 20,9%.
In famiglia
Al di là dello stato civile, comunque, 
più della metà delle persone incontra-
te dalla Caritas vive in famiglia (56,1%) 
e poco meno di un quinto (18,6%) da 
sola. «Non c'è nessuna contraddizione 
con l'elevata incidenza di single o di-
vorziati e separati – spiegano i redat-
tori del Rapporto -: questo dato, infat-
ti, mostra semplicemente come molte 
persone vivano ancora con la famiglia 
d'origine o vi abbiano fatto ritorno in 
conseguenza della rottura dell'unione 
familiare». Nel 55% di casi le persone 
che hanno chiesto aiuto alla Caritas vi-
vono insieme ad almeno un figlio.
Marginalità abitativa: 7,1%
In generale, però, oltre la metà (54,4%) 
delle persone che si sono rivolte ad un 
Cd'A della Caritas di Pisa nel 2014 vi-

Effetto crisi
Cittadini italiani aumen-
tati del 92% in due anni
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E
rogati più finanziamenti di quel-
li ricevuti dall’amministrazione 
regionale. E’ uno dei primi risul-
tati concretamente apprezzabili 

di “Dare credito all’inclusione sociale”, 
il progetto di prestito sociale promosso 
dalla Caritas diocesana di Pisa in colla-
borazione con le Misericordie di Casci-
na e Navacchio e le Pubbliche Assisten-
za di Pisa e del Litorale, che eroga picco-
li prestiti fino ad un massimo di tre mila 
euro restituibili a tasso zero in 36 mesi. 
Dall’avvio del progetto a novembre 2015 
sono stati erogati 66 prestiti (a fronte di 
255 richieste) per un ammontare com-
plessivo di 178mila euro e a fronte di un 
finanziamento di 150mila. Nel detta-
glio nei soli dodici mesi del 2014 ne so-
no stati erogati 155.203, oltre un quarto 
dei quali (26,7%, pari a 41.364 euro) so-
no già stati restituiti e rimessi a disposi-
zione per ulteriori nuovi finanziamenti. 
L’ammontare della sofferenze, ossia del-
le rate già scadute e non restituite, invece 
è pari a 37.334 euro, il 24,1% della som-
ma erogata. I prestiti sono stati utilizza-

ti soprattutto per il pagamento di affitti, 
multe e utenze (soprattutto legate all’ac-
qua) ma anche per far fronte ad impe-
gni economici assunti in un momen-
to più roseo per la famiglia e ai quali, 
al momento della richiesta, non era più 
in grado di far fronte quali, ad esempio, 
l’acquisto rateale di elettrodomestici.
Il 68% di chi ha richiesto il finanzia-
mento è italiano contro il 32% degli stra-
nieri. Per quanto riguarda questo ser-

vizio, quindi, sostanzialmente s’inver-
tono le proporzioni riferite alla cittadi-
nanza che, invece, in tutti gli altri servi-
zi vedono prevalere gli immigrati. L’altra 
importante differenza riguarda la quo-
ta dei “senza lavoro” che è significativa-
mente più bassa rispetto alla media ge-
nerale: fra chi si è rivolto agli sportelli 
d’ascolto del prestito sociale, infatti, si è 
arrestata al 46,8% contro una media ge-
nerale superiore al 70%.

Prestito Sociale, erogati più finanziamenti di quelli ricevuti
Concessi piccoli prestiti per 178mila euro a fronte di un fondo di 150mila messo a disposizione

dalla Regione. Motivo? I poveri restituiscono.

vono in un'abitazione stabile, un'inci-
denza costante nel biennio considerato 
dato che nel 2012 si era fermata al 53%. 
E che sale, addirittura, al 70% per quel 
che riguarda gli italiani. Coloro che vi-
vono una situazione di grave margina-
lità abitativa, invece, sono il 7,1% men-
tre chi vive in una casa provvisoria si 
ferma al 30,5%.
Occupazione
Il vero e proprio dramma, però, è il la-
voro: non ce l'ha, infatti, ben il 72,1% di 
coloro che nel 2014 si sono rivolti alla 
Caritas, un'incidenza molto elevata ma 
rispetto al 2012 inferiore di ben dodi-
ci punti percentuali. «In realtà – spie-
gano i redattori del Rapporto – in va-
lore assoluto, purtroppo, i senza lavoro 
hanno continuato a crescere passando 
dai 797 a 1.043 nel biennio considerato. 
Però è cresciuta in termini relativi mol-
to di più l'incidenza di coloro che, inve-
ce, un'occupazione ce l'hanno, ma fati-
cano lo stesso ad arrivare a fine mese: 

in due anni si è passati da 71 a 217 “oc-
cupati” seguiti, per un incremento per-
centuale del 206%».
Italiani e stranieri
Gli stranieri incontrati nel 2014 so-
no stati 1.025, pari al 63,8% del tota-
le, mentre gli italiani sono stati 594 per 
un'incidenza del 36,7%. Anche a Pi-
sa, come a livello regionale, si restrin-
ge sempre di più la forbice fra italia-
ni e stranieri seguiti dai Cd'A: solo nel 
2008, all'inizio della crisi, infatti, i pri-
mi erano il 27,7% contro il 72,3% de-
gli immigrati. Le comunità più nume-
rose sono Marocco (14%), Romania 
(13,2%), Albania (9,2%), Macedonia 
(8,9%), Tunisia (6,5%), Ucraina (4,7%), 
Polonia (3,9%) e Senegal (3,5%). e coin-
cidono solo parzialmente con quelle 

maggiormente presenti fra i residenti 
del territorio provinciale se è vero che 
macedoni e tunisin, significativamen-
te presenti fra le persone seguite dalla 
Caritas, hanno un'incidenza minorita-
ria fra le comunità regolarmente pre-
senti.
“Nuove povertà”
e rischio cronicizzazione
I cosiddetti “nuovi poveri”, ossia le per-
sone che si sono rivolte alla Caritas per 
la prima volta nel 2014, sono state 717, 
pari al 44,3% del totale, percentuale 
che sala al 50,2 per gli italiani e scende 
al 40,9 tra gli stranieri. Coloro che, in-
vece, sono seguiti da prima del 2009, e 
dunque, rischiano di vivere una situa-
zione di cronicizzazione delle situazio-
ni di povertà e bisogno, sono 306. Nel 
dettaglio tra i “nuovi poveri” la quota 
di italiani è di 16 punti percentuali su-
periore rispetto a quanto accade tra le 
“vecchie conoscenze” che sono stra-
niere nel 74,5%.

Disagio e famiglia
Fra i poveri aumentano
i separati e i divorziati
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S
ono 337 le famiglie seguite dal-
la “Cittadella della Solidarietà”, 
la struttura del Cep inaugura-
ta nel 2013 impegnata nel con-

trasto della povertà alimentare e nella 
lotta allo spreco.
In tutto fanno 992 persone che nel pe-
riodo compreso fra marzo 2014 e giu-
gno 2015 hanno beneficiato di un ser-
vizio che, concretamente, si traduce 
nella possibilità di fare la spesa gratu-
itamente in quello che è a tutti gli ef-
fetti un supermercato solidale grazie 
ad una tessera caricata con un numero 
variabile di punti in ragione dell’Isee 

familiare e delle dimensioni del nu-
cleo. Alla “Cittadella” si riduce ulte-
riormente la forbice fra italiani e stra-
nieri: i primi, infatti, sono il 45% del 
totale e i secondi il 55% contro un’in-
cidenza media, rispettivamente, del 37 
e del 63%. 
Una persona su tre (33,7%) fra quelle 
seguite dalla “Cittadella” ha meno di 
18 anni. Sono i “figli dei poveri”, bam-
bini che crescono in famiglie alle pre-
se con situazioni più o meno gravi di 
deprivazione, che rischiano seriamen-
te di condizionarne i futuri percorsi di 
vita. Per la prima volta, grazie all’uti-

lizzo dell’Isee familiare che contiene 
anche le informazioni dettagliate su 
tutti i componenti del nucleo, è stato 
possibile arrivare ad una quantifica-
zione precisa, almeno con riferimento 
a coloro che si sono rivolti alla struttu-
ra del Cep: «Il fenomeno dovrà essere 
ulteriormente approfondito in futuro 
perchè il dato – commentano i redat-
tori del Rapporto – è oggettivamente 
preoccupante».
Complessivamente, in dodici mesi, 
sono stati raccolte e distribuite 70 ton-
nellate di generi alimentari nei quin-
dici mesi compresi fra marzo 2014 e 
giugno 2015 corrispondenti ad un va-
lore di mercato di 288mila euro.
Le quantità più rilevanti hanno riguar-
dato la categoria “zucchero, dolcifi-
canti e biscotti” (più di 16 tonnellate, 
pari al 23% del totale), seguito da lat-
ticini e formaggi (quasi 14 tonnellate, 
19,8%). Dal punto di vista economi-
co, invece, la graduatoria si ribalta e 
quest’ultima categoria diviene quella 
che raccoglie il valore più elevato (di-
stribuiti formaggi e latticini per un va-
lore complessivo di 57mila euro) men-
tre “zucchero, biscotti e dolcifican-
ti” si fermano a poco meno di 45mi-
la euro.

D
ue speranze da coltivare. So-
no quelle che ha proposto il 
direttore della Caritas dioce-
sana don Emanuele Morel-

li: «Da una parte – ha scritto nel Rap-
porto – c'è bisogno che la nostra chie-
sa scelga insieme di osare sempre di 
più i percorsi della relazione e dell'in-
contro con i poveri dato che l'ascolto, 
il discernimento, l'accompagnamento 
e la comunione sono il cuore della vi-
ta della chiesa». Dall'altra l'auspicio è 
che «si costruiscano politiche capaci 

di passare dal welfare attuale, che rac-
coglie e redistribuisce, ad un welfare 
che, oltre a raccogliere e redistribuire, 

rigenera le risorse, facendole rendere, 
grazie alla responsabilizzazione lega-
ta ad un nuovo modo d'intendere i di-

ritti e i doveri sociali». Quindi la do-
manda che chiude anche le conclusio-
ni del Rapporto e «vale tanto per am-
ministratori e assistenti sociali quanto 
per gli operatori e i volontari della Ca-
ritas: il nostro “agire” e “fare” è pro-
mozionale o assistenziale? E' capace 
di accompagnare le persone che chie-
dono  aiuto e la comunità tutta verso 
percorsi di autonomia e libertà dalle 
condizioni di povertà o fatica a rom-
pere le logiche, pur talvolta necessarie, 
dell'assistenza?».

Speciale Rapporto diocesano povertà

Cittadella della Solidarietà, seguite 992 persone
Un terzo di essi ha meno di 18 anni. Sono i “figli dei poveri”, bambini che crescono in famiglie alle prese con situazioni di disagio

e deprivazione. In un anno distribuite 70 tonnellate di generi alimentari.

Don Morelli: “C’è bisogno di welfare generativo”

La domanda
“Siamo capaci di rompere 
le logiche dell'assistenza?”
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Rapporto regionale, crescono le “vittime” della crisi
Undicimila delle 26mila persone che hanno chiesto aiuto negli ultimi dodici mesi, hanno cominciato a rivolgersi

alle Caritas toscane fra il 2009 e il 2014, ossia negli anni di congiuntura economica più negativa.

S
ono state ben 26.017 le persone 
incontrate durante il 2014 da-
gli operatori dei centri d’ascol-
to (Cd'A) e strutture operative 

delle Caritas diocesane della Toscana 
collegati alla rete MIROD – un acro-
nimo che sta per messo in rete da-
gli osservatori diocesani –, un nu-
mero leggermente superiore al 2013 
quando si erano arrestate a 25.355 
(+2,6% in un anno). È il dato principa-
le che emerge da “E sia pane per tutti”, 
il Rapporto regionale 2015 sulle po-
vertà realizzato da Caritas Toscana in 
collaborazione con l'amministrazio-
ne regionale e presentato a Firenze nei 
mesi scorsi. Sono numeri in linea con 
la tendenza dell'ultimo quinquennio, 
quello che ha coinciso con la fase più 
acuta della crisi economica alla qua-
le anche la Toscana ha dovuto pagare 
un dazio pesante in termini di cresci-
ta della disoccupazione, riduzione del 
potere d'acquisto delle famiglie e im-
poverimento complessivo della popo-
lazione, sia pure in misura meno mar-
cata di quanto accaduto in altre re-
gioni e, mediamente, anche a livello 
nazionale: dal 2009 al 2014, infatti le 
persone in difficoltà che hanno chie-
sto il sostegno di un Cd'A sono sem-
pre oscillate fra le 24mila e le 26mila. 
Significativa, al riguardo, è la diminu-
zione, sia in valore assoluto sia in ter-
mini percentuali, dei cosiddetti. “nuo-
vi poveri”, cioè di coloro che hanno 
chiesto aiuto a un Cd’A per la prima 
volta negli ultimi dodici mesi, e le si-
tuazione di “povertà cronica”, che si ri-
feriscono a coloro i quali sono seguiti 
da almeno sei anni: i primi sono scesi 
dai 10.225 del 2013 ai 9.700 dell’anno 
successivo e i secondi da 5.248 a 4.781. 
La logica conseguenza è l'aumento di 
coloro che sono seguiti dalla Caritas 
da più di un anno e meno di sei, ossia 
esattamente la fascia di chi ha comin-
ciato a rivolgersi ai Cd’A negli anni in 
cui gli effetti della crisi economica si 
sono fatti sentire in modo più acuto e 

che, in un anno, sono passati da 9.888 
a 11.536. Altra conseguenza della crisi 
è che la forbice fra gli immigrati e gli 
italiani che si rivolgono ai Cd’A conti-
nua a ridursi: i primi sono stati 17.115 
pari al 65,6% del totale, ovvero tre 
punti percentuali in meno rispetto al 
2013 e ben 14,5% in meno rispetto al 
2007 quando la quota degli immigra-
ti raggiungeva l’80,1% di tutte le per-
sone incontrate nei centri Caritas. Fra 
l'altro più della metà di essi era priva 
di titolo di soggiorno, quota che, nel 
2014, è scesa all'11%.
Il tutto mentre a livello nazionale nel 
2014 le famiglie in condizione di po-
vertà assoluta sono state  un milione e 
470mila, pari al 5,7% di quelle residen-
ti ovvero 4milioni e 102mila persone, 
corrispondenti al 6,8% della popo-
lazione residente. Situazione del tut-
to simile a quanto avvenuto nel 2013, 
anno in cui l'Istat ha contato  un mi-
lione e 614mila nuclei familiari (6,3%) 
in condizioni di povertà assoluta per 
un totale di 4 milioni e 420mila perso-
ne (7,3%).  “Dopo due anni di aumen-
to, l’incidenza della povertà assoluta si 
mantiene sostanzialmente stabile” ha 
scritto al riguardo l'Istituto nazionale 
di statistica per il quale “considerando 

l’errore campionario, il calo rispetto 
al 2013 del numero di famiglie e d’in-
dividui in condizione di povertà asso-
luta non è staticamente significativo”. 
Stesso trend anche per la povertà rela-
tiva: nel 2014 ha coinvolto il 10,3% del-
le famiglie (contro il 10,4% del 2013) 
e il 12,9% dei residenti (contro il 13%) 
per un totale di 2 milioni e 654 mila 
nuclei e 7milioni e 815mila persone. 
Dopo anni di crescita costante della 
povertà, anche la regione Toscana ha 
registrato una diminuzione. Questo 
si nota dall’indice di povertà relativa, 
unico dato diffuso nel report dell’I-
stat del 15 luglio 2015, dove si fa rife-
rimento ai diversi contesti regionali: 
nel 2014, infatti, i “toscani” al di sot-
to della soglia di povertà relativa so-
no stati pari al 5,1% di tutta la popola-
zione residente, 1,6 punti percentuali 
in meno rispetto all’anno precedente 
che fanno parlare l’Istat di sostanziale 
stabilità. Nonostante ciò il carico delle 
situazioni di povertà anche in Tosca-
na rimane pesante: quel 5,1%, infatti, 
concretamente significa che sono cir-
ca 191mila i residenti nel territorio re-
gionale che vivono al di sotto della so-
glia di povertà relativa.

Silvia Di Trani
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Aumentano separati e divorziati che chiedono
aiuto alla Caritas

È in questa condizione un quarto dei cittadini italiani che, nel 2014, hanno bussato alla porta di un Cd’A toscano. 
Cresce il disagio anche tra le famiglie numerose.

F
ra i poveri crescono le separa-
zioni (4,8%) e i divorzi (6,1%) 
ma anche le vedovanze (7,1%) 
e, in generale, le situazioni di 

fragilità familiare, anche se, fra colo-
ro che nel 2014 si sono rivolti ai Cd’A 
della Toscana,  i coniugati rimango-
no comunque il 51,5% (12.281 perso-
ne). E’ un’altra tendenza che emer-
ge dalla lettura del Rapporto regio-
nale sulle povertà. Nel dettaglio il 
60,4% delle persone incontrate ha fi-
gli, 15.617 soggetti, anche se la quota 
di coloro che convivono con gli ere-
di si ferma al 43,9% per un totale di 
11.413 persone. Oltre la metà di essi 
ha meno di 45 anni e quindi si può 
presumere che abbiano figli a cari-
co. I divorziati incontrati sono stati 
1.628 (31,7%) e 516 di essi hanno figli 
conviventi; 2.243, invece, i separati, 

quasi la metà dei quali (47,7% ; 1.071 
persone) con figli carico.
Tra coloro che per la prima volta si 
sono presentati ad un Cd’A nel 2014 
i divorziati sono il 7,3% del totale, i 
separati il 9% ed i vedovi/e il 5,1%. 
Questo racconta come i “nuovi po-
veri” in questa situazione sono sta-
ti 1.363 (nel 60,8% dei casi si trat-
ta di donne e nel 39,2% di uomini). 
Fra l’altro i 1.363 separati e divorziati 
che, nei precedenti dodici mesi, si so-
no rivolti per la prima volta alla Ca-
ritas corrispondono a ben  il 14,1% 
dei “nuovi poveri”, un’incidenza che 
è quasi il doppio di quella generale 
(8,8%) e che sale in modo vertigino-
so fra gli italiani arrivando al 24,5%.  
Dunque, un italiano su quattro pre-
sentatosi per la prima volta in Cari-
tas ha alle spalle una storia di rottura 

del nucleo familiare. È evidente co-
me operatori e volontari dei centri 
d’ascolto toscani negli ultimi anni si 
sono trovati di fronte a una crescen-
te difficoltà nella gestione dei rap-
porti familiari, in particolare dei le-
gami di coppia. Non meno difficile, 
comunque, è la situazione delle fa-
miglie numerose, quelle in cui una 
persona dichiara di avere tre o più fi-
gli a carico. Le persone che vivono in 
un nucleo con queste caratteristiche 
e che nel 2014 hanno avuto le neces-
sità di rivolgersi ad uno sportello Ca-
ritas sono state 2.665, corrispondenti 
al 10,2% del totale, quasi 4 punti per-
centuali in meno rispetto a i separa-
ti con figli a carico che nel 2014 so-
no stati 3871, pari al 14,8%, ma pur 
sempre un numero rilevante.

Silvia Di Trani

Disabilità

Inserimento lavorativo: tanti iscritti e pochi avviamenti

S
ono 203.253 le persone con li-
mitazioni funzionali che vi-
vono in Toscana. A dirlo è il 
Rapporto 2015 sulla disabili-

tà, realizzato dall'Osservatorio sociale 
regionale e presentato pubblicamente 
nel dicembre scorso. Un volume che 
ha scattato una fotografia dettagliata 
e articolata sulla situazione e i proble-
mi vissuti dai “disabili” toscani.
La scuola
A metà 2015 gli alunni con disabili-
tà in Toscana erano 12.696, mentre 
i posti di sostegno 6.348. Gli alunni 
disturbi specifici dell'apprendimen-
to, invece, erano nel 2013 in Toscana 
6.671, pari al l'1,65% del totale.
L'inserimento lavorativo
In Toscana nel 2014 il numero di 
iscritti al Servizio di collocamento 

mirato ha toccato quasi 36 mila unità, 
un dato in crescita del 16,2% rispetto 
al 2008, segnale di una maggiore par-
tecipazione alla vita civile e lavorati-

va e di una migliore conoscenza del-
le opportunità offerte dai Centri per 
l'impiego.
Sempre nel 2014 il numero di avvia-
menti attivati dal Collocamento mira-
to in regione è stato pari a 1.455 unità, 
mentre le cessazioni sono state 1.099.
Barriere architettoniche
A fine 2014 un'indagine rivela che tra 

i 166 Comuni toscani che hanno ri-
sposto sono appena 66 gli enti che si 
sono già dotati del Piano per l'Elimi-
nazione delle Barriere Architettoni-
che (PEBA), mentre per altri 22 il do-
cumento è in corso di elaborazione.
Appare evidente come la normati-
va sui PEBA sia, ancora oggi, in larga 
parte disattesa.
Problematiche risultano altresì evi-
denti in riferimento alla mobilità 
pubblica anche se sono in corso lavori 
per migliorare l'accessibilità: ad oggi 
solo il 40% dei treni circolanti in To-
scana risulta accessibile a viaggiatori 
con disabilità mentre sono appena 33 
(su un totale di 175) le stazioni dotate 
di ausili e/o personale destinato all'as-
sistenza ai viaggiatori con disabilità.

Il volume
Presentato il Rapporto 

regionale 2015
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Immigrazione

Toscana, la crisi frena la crescita degli immigrati
396mila migranti residenti, +2,1% rispetto al 2013. Presentato a Firenze il Dossier Idos 2014: diminuiscono i lavori 

e si riducono le rimesse inviate nei Paesi d’origine.

Il dato
È immigrato il 10,5% 

dei residenti in Toscana

Q
uasi 396mila, ap-
pena il 2,1% ri-
spetto ai 387mi-
la dell'anno prece-

dente. Frena l'immigrazio-
ne in Toscana, complice le 
conseguenze di una cri-
si economica globale che, 
almeno per tutto il 2014, 
ha continuato a far sentire 
tutti i loro effetti investen-
do in modo particolare gli 
“immigrati” toscani. Con 
una duplice pesante con-
seguenza: per il secondo 
anno consecutivo i lavo-
ratori stranieri, pari com-
plessivamente a 246mi-
la persone, sono diminu-
iti (-1,1% rispetto al 2013) 
e anche il saldo fra nuo-
ve assunzioni e cessazioni 
di rapporti di lavoro è sta-
to di segno negativo (-816) 
al pari del flusso di rimes-
se inviate nei Paesi d'origi-
ne ridottesi del 2,7% pas-
sando dai 604milioni del 2013 ai 587 
dell'anno successivo.
A scattare la fotografica dell'immi-
grazione sono i numeri del “Dossier 
Statistico Immigrazione 2015”, l'an-
nuario, realizzato dal Centro Studi 
Idos in collaborazione con la rivista 
“Confronti” e con il sostegno dell'U-
NAR (Ufficio Nazionale Antidiscri-
minazioni Razziali) e l'8 per mille del-
la Chiesa Valdese, giunto alla 25esima 
edizione e presentato pubblicamente 
a ottobre nella sede di Cna Toscana a 
Firenze e contemporaneamente a Ro-
ma e in altri 19 capoluoghi regionali.
L’effetto della crisi è attestato anche 
dai 14.737 permessi di soggiorno per 
lavoro e motivi familiari scaduti e non 
rinnovati, quasi sicuramente appar-
tenuti a immigrati che hanno perso 

l'occupazione e non sono stati più nel-
le condizioni di rinnovarlo e forse an-
che dai 9.365 cittadini che nel 2014 si 
sono iscritti all'AIRE (Anagrafe Italia-
ni Residenti all'Estero) e lasciato la re-
gione andando ad aggiungersi agli al-
tri 139mila emigrati toscani già all'e-
stero da tempo.
Nonostante tutto, però, «la Tosca-
na rimane una delle grandi regio-
ni d'immigrazione di Italia e d'Euro-
pa - spiegano Francesco Paletti e Fe-
derico Russo della redazione tosca-
na del “Dossier Immigrazione” - co-

me emerge chiaramente 
guardando all'incidenza 
degli immigrati sulla po-
polazione residente, pari 
al 10,5% e nettamente su-
periore sia alla media na-
zionale (8,2%) che a quella 
dell'Ue (6,7%)».
Il contesto territoriale in 
cui continua a concentrar-
si la maggior parte delle 
comunità straniere rimane 
la c.d. “Toscana dell’Arno”, 
quella che ospita i prin-
cipali distretti industria-
li e che va da Arezzo a Pi-
sa passando per le provin-
ce di Prato e Firenze. È nei 
territori lungo il fiume più 
importante della Tosca-
na, infatti, che vivono oltre 
i due terzi degli immigra-
ti (272.675 persone, pari al 
68,9% di tutti gli immigra-
ti) e sono proprio le pro-
vince attraversate dall’Ar-

no quelle che realizzano le inciden-
ze più significative: anche quest’an-
no, infatti, la graduatoria regionale 
è guidata da Prato (qui è straniero il 
15,8% dei residenti) seguita da Firen-
ze (12,5%).
Oltre la metà (56,4%) degli immigra-
ti “toscani” è europeo, quasi un quar-
to (22,3%) asiatico, poco meno di un 
sesto (14,6%) africano e il 6,6% ame-
ricano.
La comunità più numerosa rimane 
quella della Romania (83.244 perso-
ne), seguita da Albania (70.219) e Ci-
na (43.427). I primi dieci gruppi na-
zionali comprendono anche Maroc-
co (27.886), Filippine (13.131), Ucrai-
na (11.285), Senegal (11.232), Perù 
(10.892), Polonia (8.856) e Sri Lanka 
(6.336).
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P
er rendersi conto come, or-
mai da tempo, gli immigrati 
costituiscano una componen-
te strutturale e sempre più ri-

levante della popolazione regiona-
le basta guardare fra i banchi del-
le scuole toscane: gli alunni stranie-
ri iscritti all'anno scolastico 2014/15, 
infatti, sono 65.917 per un'incidenza 
sul totale della popolazione studen-
tesca del 13% che sale al 14,2% nel-
le scuole dell'infanzia 13,8% in quel-
le primarie e al 14,1% nelle seconda-
rie di primo grado e scende al 10,6% 
nelle secondarie.
Si aggiunga, poi, che oltre la me-
tà degli alunni stranieri “toscani” è 
tale solo dal punto di vista normati-
vo ma in realtà è nato e cresciuto in 
Italia: complessivamente si tratta di 
37.177 studenti pari al 56,4% di tutti 
gli iscritti stranieri (contro il 55,3% 
nazionale) e che raggiunge l'inciden-
za più elevata nelle scuole dell'infan-
zia (85,1%) per poi progressivamen-
te calare sia alle Primarie (71%) che 
alle Secondarie di I (47,3%) e II gra-
do (21%).
Significativi del grado di radica-

mento territoriale raggiunto da mol-
te comunità straniere sono anche i 
numeri relativi alle imprese di pro-
prietà d'immigrati con sede in To-
scana: si tratta di 49.955 imprese, 
quasi tutte di piccolissime dimen-
sioni se non a gestione individuale, 
pari al 12,1% del totale, una percen-
tuale non trascurabile che situa la 
regione ben al di sopra della media 
nazionale (8,7%).
L'incidenza di queste imprese è 
massima a Prato (25,4%), seguita 
nell'ordine da Firenze (14,3%), Pisa 
(12,1%), Massa Carrara (10,5%), Pi-
stoia (10,2%), Livorno (9,8%), Arez-
zo (9,6%), Lucca (9,3%), Siena (7,4%) 
e Grosseto (6,7%).
Numeri che raccontano anche di co-
me l'immigrazione sia una risorsa 

importante per tutto il territorio re-
gionale. In primo luogo sotto il pro-
filo demografico: il 21,2% di tutti gli 
stranieri “toscani”, infatti, ha meno 
di 14 anni e solo il 3,8% ne ha più di 
65 a fronte di incidenze praticamen-
te opposte sul totale della popolazio-
ne residente in cui gli “under 14” si 
fermano al 12,9% e gli ultrasessan-
tacinquenni arrivano al 24,4%.
Molto importante anche il sostegno 
garantito al sistema previdenzia-
le che può essere stimato indiretta-
mente tenendo conto che nel 2014 in 
Toscana sono state corrisposte 2.318 
pensioni a cittadini extracomunita-
ri, pari allo 0,2% del totale delle pen-
sioni pagate in regione (non si dispo-
ne purtroppo del numero di pensio-
ni di cui sono titolari i cittadini co-
munitari).
Dunque ad oggi gli occupati extra-
comunitari sono il 13,2% di tutti gli 
occupati toscani, ma incassano sol-
tanto lo 0,2% delle pensioni. Si con-
ferma così il loro positivo contributo 
agli equilibri del sistema previden-
ziale.

A
nche il 2015 si è chiuso senza che 
siano cambiate le regole per di-
ventare cittadini italiani. Ma 
per la riforma della legge 91/92, 

attesa ormai da diversi anni, qualcosa 
è cambiato: c’è un testo condiviso (il di-
segno di legge 2092) già licenziato dalla 
Camera, che aspetta solo l’approvazione 
definitiva in Senato. Se ne parlerà a ini-
zio 2016. I lavori riprenderanno, infatti, 
il 12 gennaio, con la discussione generale 
in aula e una riunione dell’Ufficio di pre-
sidenza in cui verrà fissato il calendario 
dei lavori. E già nei primi mesi del 2016 

le nuove disposizioni, che riguardano in 
particolare i minori figli di stranieri, po-
trebbero diventare legge. Il testo di rifor-
ma approvato alla Camera prevede l’ac-
quisizione della cittadinanza secondo il 
principio dello ius soli per i bambini che 
nascono in Italia da cittadini stranieri, 
regolarmente residenti e in possesso del 
permesso di soggiorno di lungo periodo 
(ex Carta di soggiorno). Per i minori che 
non rientrano in questi parametri, o ar-
rivano in Italia entro il dodicesimo an-
no di età verrà applicato lo ius culturae, 
cioè l’acquisizione della cittadinanza sa-

rà legata al percorso scolastico (e vinco-
lata alla frequenza di almeno un ciclo 
di 5 anni). Dopo i fatti di Parigi, alcune 
forze politiche avevano tuonato contro 
la riforma, considerandola inopportu-
na. Ma nonostante il tentativo di bloc-
care la discussione in Senato sul nascere, 
l’iter è andato avanti. Ora si attende la 
ripresa dei lavori per sapere se i bambini 
che nascono e crescono nel nostro paese 
potranno essere considerati cittadini da 
subito, senza attendere (come prevede la 
legge attuale) il compimento del diciot-
tesimo anno di età.

Riforma della cittadinanza, nel 2016 la nuova legge?

Immigrazione

In Toscana 66mila alunni stranieri. La metà 
sono nati in Italia

Gli stranieri di “seconda generazione” sono l’85,1%  nelle scuole dell’infanzia e il 71% alle Primarie. Scendono, ri-
spettivamente, al 47,3 e al 21% alle Secondarie di primo grado e secondo grado.

Lavoro autonomo
il 12,1% delle imprese 

è di proprietà
di cittadini stranieri
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Chiesa

“Vorrei soprattutto provare a
essere un uomo di comunione”

Monsignor Roberto Filippini, già direttore del seminario diocesano e
cappellano del carcere “don Bosco”, è stato nominato vescovo di Pescia.

Pace

“L'Isis non è l'Islam”
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M
onsignor Roberto Filippi-
ni, biblista, teologo e uomo 
del dialogo ecumenico e in-
terreligioso, per sedici anni 

rettore del seminario di Pisa e da al-
trettanto cappellano del carcere “don 
Bosco”, è il nuovo vescovo di Pescia, 
la diocesi pistoiese priva di guida pa-
storale da settembre. L'annuncio è ar-
rivato direttamente dall'arcivesco-
vo di Pisa monsignor Giovanni Pao-
lo Benotto in occasione della festa di 
Santa Caterina d'Alessandria del 25 
novembre scorso mentre il 3 genna-
io, in Cattedrale, è stata celebrata la 
cerimonia di ordinazione episcopale. 
Anche se al diretto interessato la de-
cisione era stata comunicata da qual-
che giorno: «Esattamente una setti-
mana prima, ossia quando sono stato 
chiamato a Roma dal nunzio aposto-
lico – ricorda monsignor Filippini (a 
cui è stato donato anche il grembiule 
della Caritas di Pisa quale segno, sim-
bolico, di servizo, vd foto) – : è stato lui 
a comunicarmi la decisione del San-
to Padre chiedendomi di mantenere 
la cosa nella più assoluta riservatezza 
come vuole la prassi in questi casi ...».
Sorpreso?
«Molto e le assicuro che non è una 
frase fatta. È vero, infatti, che un po' 
di anni fa l'ipotesi di una mia candi-
datura episcopale era circolata con 

una certa insistenza, ma l'eventuali-
tà non si è mai concretizzata e, quin-
di, non ci avevo davvero più pensato. 
Anche per ragioni banalmente ana-
grafiche: non è molto frequente di-
ventare vescovo a 67 anni».
Come ha accolto la nomina?
«Sinceramente sono ancora un po' 
frastornato: di sicuro con grandissi-
ma gioia per la fiducia che Papa Fran-
cesco ha voluto accordarmi. Però non 
nego che sento anche il peso della re-
sponsabilità perché guidare una dio-
cesi non è assolutamente impegno 
semplice, anche se a Pescia sarò aiu-
tato dal fatto calarmi in una realtà a 
misura d'uomo e che è stata guida-
ta con grande senso di umanità da 
monsignor De Vivo».
Il biblista e il formatore, l'impegno per 
il dialogo e l'attenzione ai deboli: che 
cosa porta nella nuova diocesi?
«Forse un po' tutto questo che è poi la 
sintesi del mio percorso di uomo e sa-
cerdote. Anche se, in ultima analisi, 
io vorrei soprattutto provare ad esse-
re un uomo di comunione ...».
Come si fa ad esserlo in un tempo di 
violenza e chiusure come questo?
«Non ho ricette, né risposte precon-
fenzionate. Penso, però, che sia neces-
saria tanta voglia e capacità di ascol-
tarsi, saper andare oltre i pregiudizi e 
le etichette. E farsi prossimi ai poveri 
e a coloro che faticano maggiormen-
te».
Che cosa si porterà dietro di Pisa?
«Tutto, qui c'è la mia città e la mia 
chiesa. Per circostanze quasi casuali 
sono nato a Vinci, ma sono cresciuto 
fra Marina di Pisa e Tirrenia: mio pa-
dre faceva il custode agli stabilimenti 
cinematografici “Pisorno”».

“I
l cristianesimo non può mai es-
sere giustificazione di guerre e 
violenze e se in passato ciò è ac-
caduto, è stato solo per respon-

sabilità degli uomini» ha detto mon-
signor Antonio Cecconi, parroco di 
Calci e già vicario diocesano e vice-
direttore di Caritas Italiana.
«L'Isis è una setta criminale di ap-
pena 30mila persone che non c'entra 
assolutamente niente con l'Islam, 
una fede professata da un miliardo 
e mezzo di persone» ha tuonato, in-
vece, Mohamed Kalil, responsabile 
della comunità musulmana pisana.
È così che a San Giuliano Terme il 
10 dicemnbre scorso Vicariato del-
la Valdiserchio e amministrazio-
ne comunale hanno scelto di ricor-
dare la tragedia di Parigi ad un me-
se dall'attacco alla capitale francese 
da parte di un commando kamikaze 
costato la vita a 129 persone.
Con un incontro pubblico che ha 
messo al centro il dialogo interreli-
gioso e il confronto interculturale, 
«il punto di partenza per un percor-
so di conoscenza e confronto da pro-
seguire nei prossimi mesi» come ha 
sottolineato il vicesindaco del comu-
ne termale Franco Marchetti apren-
do l'incontro davanti alle circa cento 
persone che hanno affollato la sala 
riunioni della Casa Caritas di Pon-
tasserchio.
Su una cosa tutti d'accordo: «Le re-
ligioni molto spesso hanno offerto e 
offrono copertura a guerre sangui-
nose che hanno cause tutte economi-
che» come ha sottolineato il profes-
sor Pierluigi Consorti, direttore del 
Centro Interdipartimentale di Studi 
per la Pace.
Anche da qui la necessità «di cono-
scere e incontrarsi – ha evidenziato 
la psicologo Mauro La Porta – per 
costruire ponti che superino le chiu-
sure dettate da paura e ignoranza».
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“Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe 

come tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giusti-

zia da sola non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad 

essa rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la 

misericordia e il perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o 

renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. 

Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della conversione, perché 

si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia. 

Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta 

l’amore che è a fondamento di una vera giustizia”

Papa Francesco
(Misericordiae Vultus, n. 21)
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