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Editoriale

Più delle opere può la fraternità . . .

foto: arch. Caritas

don Emanuele Morelli, Direttore Caritas Diocesana di Pisa

A

bbiamo iniziato da qualche giorno
lesperienza del censimento dei
servizio sociali e sanitari collegati al
mondo ecclesiale. Una conferma ed insieme una sorpresa. La rilevazione rende
visibile un bel mondo di opere e servizi
che la chiesa in questo ultimi dieci anni
è stata capace di far nascere e far crescere
al suo interno e che va letto come la cifra
della sua presenza nel mondo. Un sacco
di opere che quando sono buone, e quasi
sempre lo sono, narrano la buona fama
della chiesa: come un bel biglietto da visita
che racconta non solo quello che la chiesa
fa ma anche quello che la chiesa è. Tuttavia
ho come la sensazione che alla crescita
dei servizi non corrisponda un altrettanto
importante e significativa crescita della
fraternità. E questo non mi torna. Perché
sono profondamente convinto che la
carità non sia solo dimensione "espressiva"
ma anche e soprattutto dimensione "costruttiva" della chiesa. Fare ed essere carità
edifica e fa crescere il corpo ecclesiale.
Fare ed essere carità non fa bene solo al
destinatario del gesto ma anche al soggetto
chiesa che lo compie, perché la carità
prima di narrare lagire della chiesa ne
racconta lessere e lidentità profonda.
Nellassociazionismo e nel volontariato
che prende il vangelo di Gesù come
senso, significato e direzione della
vita, ma anche nelle Caritas, soprattutto quelle parrocchiali, corriamo il rischio, invece, di essere
omogenei a questa società che ci
delega volentieri lassistenza del disagio e magari ci da anche le risorse,
poche per la verità, ma sufficienti per
tenerci la bocca chiusa.
La riduzione progressiva e permanente
delle risorse a disposizione dello stato
sociale (pensioni, servizi sociali, etc) operata dal governo centrale con il conseguente minore trasferimento di risorse
agli enti locali rischia di rendere un certo
volontariato "ruota di scorta" di questo

La Caritas
Un segno da tenere
pulito e trasparente
per rendere eloquente
il segno della Chiesa
sistema ingiusto. Sono molti i contesti in
cui i servizi alla persona dei comuni del
nostro territorio si appoggiano alle caritas
parrocchiali per servizi che sarebbero
dovuti dal nostro sistema di welfare ed
invece vengono delegati facendo affidamento su quelle risorse umane ed economiche. Per questo ritengo che sia davvero
necessario tenere pulito e trasparente il
segno della Caritas, per rendere eloquente
il segno della Chiesa. Siamo chiamati ad
essere rilevanti non tanto o non solo per
i gesti che compiamo ma soprattutto per
i segni di una nuova vita sociale ed ecclesiale. Secondo la logica del mondo laumento delle persone coinvolte
nei servizi dovrebbe essere direttamente
proporzionale con
laumento dei progetti, in presenza di

Nellanno
europeo di lotta
allesclusione sociale
la Caritas diocesana di Pisa
appoggia la campagna
Zero Poverty
www.zeropoverty.org
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risorse economiche sufficienti. Ma nel
nostro mondo ecclesiale, segnato in maniera indelebile dalla logica del dono e
della gratuità laumento delle persone
non deve essere collegato alla maggiore
disponibilità di risorse ma allaumento
della passione. Per noi il percorso più
importante deve essere quello di affascinare altri allo stesso sogno. È il percorso
esigente della fraternità che non è solo
una solidarietà più intensa ma un vero e
proprio cambio di passo. Quando il cristiano incontra il bisogno, incontra la
persona e la rispetta nella sua dignità,
risponde al bisogno aiutandolo a liberarsene... mette in gioco se stesso prima di
tutto il resto. Sul piatto della fame degli
uomini e delle donne di oggi, la pietanza
deve essere la nostra vita: "date loro voi
stessi da mangiare" (cfr. Mc 6,37). La
dimensione prevalente della fraternità
rispetto alla solidarietà ci provoca ad
"arrivare un giorno dopo ma con una
persona in più". È la fraternità che siamo
capaci di costruire nei nostri servizi e nelle
nostre opere che fa di quello che facciamo
una autentica narrazione del Vangelo.
Ed è sempre la fraternità la cifra di cui
oggi il nostro mondo, individualista e
competitivo, ha bisogno. La fraternità è
il vero "oltre" verso cui il Signore spinge
la sua chiesa. È la fraternità seme del regno
di Dio. Ci ricordava monsignor Chavez,
vescovo ausiliare di San Salvador, al convegno nazionale delle Caritas diocesane,
che la partita "Inter-Barcellona" del
28.04.2010 poteva essere considerata come la metafora della pastorale della Chiesa
al di la del dato puramente calcistico che
lasciamo giustamente ai tifosi: "possiamo
fare una pastorale in difesa come lInter
o una pastorale in attacco come il Barcellona. Chiediamo al Signore che la pastorale della chiesa sia sempre una pastorale
in avanti, sbilanciata e missionaria... perché
il regno è sempre oltre i nostri sogni".

Pastorale della Carità

Il censimento delle opere sanitarie e socio-assistenziali
Unéquipe di rilevatori già al lavoro nella diocesi di Pisa. Entro la fine dell'anno i primi risultati. L'indagine è
promossa da Caritas Italiana e Ufficio nazionale per la Pastorale della Sanità

foto: arch. Caritas

P

rima di tutto i censimenti, ossia
quello delle opere socioassistenziali e sanitarie di carattere
ecclesiale. Poi la pianificazione di indagini e studi di approfondimento su
realtà specifiche, sia nazionali che locali.
Infine la creazione di un'anagrafe costantemente aggiornata delle strutture
ecclesiali sia a livello nazionale che diocesano. E' un percorso in tre tappe quello lanciato da Caritas Italiana,
Ufficio nazionale per la Pastorale della Sanità e Consulta
ecclesiale nazionale degli
organismi socio-assistenziali
che, per circa un triennio,
terrà impegnate tutte le diocesi d'Italia. La prima ha preso
avvio proprio in queste settimane: anche a Pisa un
equipe di rilevatori appositamente formati ha già cominciato ad incontrare i responsabili del diverse strutture ecclesiali di carattere
sanitario e socio-assistenziale
sparse sul territorio della
diocesi. Scheda di rilevazione
alla mano, raccolgono le informazioni basilari per il
censimento. Ossia: luogo,
soggetto promotore e gestore,
tipologia e volume delle attività svolte, numero di
operatori coinvolti e eventuali
rapporti di accreditamento e
convenzionamento con l'ente
pubblico. Tutte informazioni
che saranno immagazzinate
in un database unico e con-

Larcivescovo
Una base preziosa per
la promozione
del bene comune

diviso fra tutte le diocesi dello stivale.
Da cui sarà possibile estrarre ed elaborare dati e informazioni sia a livello
diocesano che regionale e nazionale.
Alla fine dell'anno le prime elaborazioni
e analisi dei risultati prodotti dal censimento congiunto delle opere socioassistenziali e sanitarie promosse in
ambito ecclesiale. Numeri e riflessioni
che costituiranno le basi per la seconda
tappa, un'indagine conoscitiva specifica sulle strutture
sanitarie volta acquisire informazioni supplementari su
specifiche tipologie di assistenza ed eventuali aspetti
critici emersi nel corso della
rilevazione.
eventualmente, da studi e
approfondimenti a livello
regionale e diocesano.
L'arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto non ha dubbi: "Sono
convinto che questa indagine
ci permetterà di avere una
più chiara visione di quanto
già avviene nella nostra diocesi e costituirà una base
preziosa per la promozione
del bene comune, in particolare per quello dei più
poveri". A Pisa la rilevazione
sarà coordinata dal direttore
della Caritas diocesana don
Emanuele Morelli in stretto
coordinamento con il vicario
episcopale per la Pastorale
Sanitaria monsignor Luciano
Leonardi.

- E dal 2011 lanagrafe informatizzata -

I

l progetto è ancora in fase di costruzione, ma l'obiettivo è già
chiaramente delineato: la creazione di un'anagrafe, costantemente
aggiornabile, delle strutture e dei servizi
ecclesiali sanitari e socio-assistenziali.
È la terza tappa di "Sinossi", un acronimo che sta per Sistema d'indagine
sulle opere ecclesiali sanitarie e sociali

in Italia, il percorso promosso da Caritas Italiana e Ufficio nazionale per la
Pastorale della Sanità che ha preso il
vi proprio in queste settimane in tutte
le diocesi dello stivale.
Lo scopo ultimo è quello di arrivare
alla fine del 2011 con l'anagrafe informatizzata perfettamente funzionante
e utilizzabile. Ossia, un database svi-
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luppato a partire dall'archivio dei dati
e le informazioni raccolte durante il
censimento dei servizi ecclesiali di tipo
sanitario e socio-assistenziali, in costante aggiornamento e capace di restituire in tempo reale il quadro completo dell'offerta assistenziale nel continuum della sua evoluzione.

Pastorale della Carità

 . . Si tratta di andare con decisione controcorrente
foto: arch. Caritas

"Assenteismo, rifugio nel privato e delega in bianco per i cristiani sono peccati di omissione". L'appello monsignor
Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana, nelle conclusioni del 34esimo convegno nazionale.

U

n invito: promuovere l'accesso al
credito e la micro finanza, la sobrietà e gli stili di vita, "senza timore
di ridurre i consumi voluttuari perché
la minore spesa, in qualche campo di
non primaria necessità, può essere ben
compensata da maggiori investimenti
per esigenze più necessarie a difesa
dell'occupazione". E' cominciato così il
34esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane che si è svolto a San
Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
dal 26 al 29 aprile scorso.
Con un'esortazione accorata pronunciata da monsignor Giuseppe Merisi,
vescovo di Lodi e presidente della Caritas
Italiana nella prolusione che ha aperto
i lavori della "quattro giorni" che ha
messo a confronto oltre 600 responsabili
e operatori delle Caritas diocesane e di
quella nazionale.
Tanti i temi toccati dal presule: dalla
crisi economica all'enciclica Caritas in
Veritate, passando per l'intercultura e
l'immigrazione e la Chiesa nel mezzogiorno. Il tema dell'immigrazione, ad
esempio, può essere collocato secondo
monsignor Merisi "nell'impegno educativo per le giovani generazioni" perché
"parlare di rapporto corretto con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e

I partecipanti
Oltre 600 direttori e
operatori provenienti
dalle diocesi
di tutto lo Stivale
dei richiedenti asilo significa parlare di
accoglienza e di legalità, di integrazione,
di diritti e di doveri, da tutti rispettati
ed attuati". A proposito delle tragedie
del mare e dei respingimenti nel Mediterraneo, invece, il vescovo ha fatto
notare che "purtroppo il viaggio, oltre
a fallire a causa delle terribili condizioni
in cui questo avviene, rischia di non
terminare in quanto i migranti vengono
intercettati in alto mare". Perciò, in
sintonia con Caritas Europa e Caritas
Internationalis, monsignor Merisi ha
annunciato la nuova iniziativa promossa
da Caritas Italiana, il Migramed Forum
2010, con i rappresentanti delle Caritas
dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Si svolgerà a Trapani dal 16 al 18
giugno. Sul fronte "emergenze" sono
stati tanti i "banchi di prova" in cui la
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Caritas si è trovata ad intervenire: Abruzzo, Sicilia (Messina-San Fratello), Calabria (Maierato), Haiti, Cile. Il presidente
della Caritas ha denunciato "la tentazione di appropriarsi dell'emergenza, pur
motivata dalle più nobili intenzioni
verso le persone coinvolte", con "il rischio di lasciare il deserto dietro di sé".
"Gestire l'emergenza "a parte" -ha affermato- staccandola dal contesto in cui
si è manifestata, significa lasciare le
persone isolate dalla comunità di appartenenza, prive di riferimenti concreti e
immediatamente disponibili, sempre
in condizioni di diversità e di distanza".
Al contrario, "il servizio più prezioso
che si deve a una comunità colpita" è
"di restituirle fiducia valorizzandone il
quotidiano".
Concetti che sono risuonati anche nelle
conclusioni tracciate a fine convegno
dal direttore della Caritas Italiana monsignor Vittorio Nozza: "Il Paese deve
tornare a crescere perché questa è la
condizione fondamentale per una giustizia sociale che migliori le condizioni
del Meridione, dei giovani senza garanzie, delle famiglie monoreddito -ha detto-. Ciascuno è chiamato in causa in
quest'opera di amore per il Paese: è una
responsabilità grave che ricade su tutti,

prospettive ai giovani, superando gli
squilibri tra Nord e Sud, mettendo in
atto un adeguato sistema economico
che consideri il capitale e le strutture
del lavoro a servizio dell'uomo". Ne
consegue che "dovremo imparare a
vivere nella crisi con lucidità e coraggio,
non per adagiarci rassegnati nella situazione, ma per disporci tutti a pagare di

di spiritualità, perché la loro fede e la
loro carità crescano attraverso
l'impegno". Contro disuguaglianze, solitudini e insicurezza sociale monsignor
Nozza ha invitato a sviluppare, soprattutto nelle città, "politiche di coesione
e di solidarietà", perché "solo una comunità coesa e solidale riesce a creare
un territorio sicuro su un piano sociale".
"Non è un bene - ha affermato -, non
torna di utilità a nessuno agitare lo
spettro della sicurezza, per coprire
l'assenza di politiche di coesione e sicurezza sociale. Affrontare i problemi per
quello che sono, definendoli nella loro
concretezza, è il compito di amministratori che dovrebbero amare la verità
quanto la loro città".
Come possibile impegno per il nuovo
anno pastorale (2010-2011) mons. Noz-

persona. La crisi in corso -ha continuato- non si risolverà a brevi scadenze, né
possiamo attendere soluzioni miracolistiche: si tratta di andare con decisione
controcorrente e di porre su valori morali le premesse di un'organica cultura
della legalità e della vita".
A parere del direttore della Caritas le
Chiese devono "innanzitutto assicurare
presenza: l'assenteismo, il rifugio nel
privato, la delega in bianco non sono
leciti a nessuno. Sono, anzi, illegali. Per
i cristiani sono "peccati di omissione"".
C'è poi il dovere della Chiesa di "accompagnamento educativo dei cristiani, in
particolar modo i laici, a un coerente
impegno, fornendo non soltanto dottrina e stimoli, ma anche adeguate linee

za ha concluso proponendo un "anno
sabbatico", da vivere approfondendo
gli Orientamenti pastorali del nuovo
decennio, "nella sospensione e presa in
carico di tutte le principali attività da
parte di Caritas italiana (gruppi nazionali, coordinamenti, proposte di formazione, progetti di accompagnamento)
in termini di verifica e di riprogettazione,
nella programmazione di quattro o
cinque seminari, a livello nazionale e
regionale tra Caritas italiana e Caritas
diocesane, per scrivere una nuova 'Carta
pastorale Caritas', nella celebrazione del
quarantesimo di Caritas italiana come
momento conclusivo nell'autunno
2011".

L'iniziativa
Migramed Forum a Trapani: dal 16 al 18 giugno
Caritas del Mediterraneo
a confronto

foto: arch. Caritas Italiana / Francesco Maria Carloni

in primo luogo sui molti soggetti che
hanno doveri politico-amministrativi,
economico-finanziari, sociali, culturali
e informativi". Secondo monsignor
Nozza, "vanno valorizzati i soggetti vitali
a partire dalla famiglia, come soggetto
di rinnovamento umano e sociale, anche
se la struttura della spesa pubblica, i
regimi fiscali, la politica dei servizi tendono a renderla "luogo di povertà"".
Il direttore dell'organismo pastorale
della Cei, però, ha anche messo in guardia contro alcuni fattori "che mettono
a rischio la giustizia e la pace all'interno
del Paese", come "la caduta del senso
della moralità e della legalità nelle coscienze e nei comportamenti di molti,
la caduta della coscienza sociale, il venir
meno della percezione dell'intreccio tra
bene personale e bene comune e il calo

della tensione partecipativa con una
percezione della politica sempre più
lontana dal bisogno della gente". "Il
Paese - ha esortato monsignor Nozzaha bisogno di riscoprire il senso pieno
del diritto-dovere del lavoro e di organizzarlo in termini di sicurezza, combattendo la disoccupazione, aprendo

La proposta
Un anno sabbatico
per scrivere
la nuova
Carta Pastorale
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Dossier casa

In provincia di Pisa 3 sfratti su 4 sono per morosità
E' quanto emerge da uno studio dell'Osservatorio diocesano sulle povertà dedicato all'emergenza casa, e in particolare
all'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nel territorio pisano. In queste pagine se ne propone un estratto.

foto: arch. Caritas

T

ra i vari aspetti della domanda di
abitazioni un aspetto molto importante è la domanda relativa agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Al fine di analizzare la domanda di
alloggi di ERP è necessario prendere in
considerazione i bandi generali1 di assegnazione di alloggi che sono stati aperti
nei vari Comuni facenti parte il LODE
Pisano2, fino alla fine del 2007. Nel
LODE sono state accolte 2.688 domande, cosi distribuite: 1.327 (49,3%) nella
Zona Pisana, 664 (24,7%) in Valdera,
545 (20,3%) nel Valdarno Inferiore,
134 (5%) in Alta Val di Cecina e 18
(0,7%) in Bassa Val di Cecina.
Non sorprende che la maggiore concentrazione si abbia nella Zona Pisana, che,
da sola, grazie alla presenza di 3 dei 4
Comuni ad alta tensione abitativa, raccoglie quasi la metà di tutte le domande
accolte nel LODE. Seguono la Valdera
con quasi un quarto delle domande e
il Valdarno Inf. con il 20% delle domande. Per quanto riguarda la dimensione
comunale, la concentrazione maggiore
di domande si presenta così:
Zona Pisana: Pisa (687 domande accolte), Cascina (179) e San Giuliano Terme
(182);
Valdera: Pontedera (355 domande),
Ponsacco (91)
Alta Val di Cecina: Volterra (90 domande)Valdarno Inferiore: Santa Croce
sull'Arno (181 domande), San Miniato
(138), Castelfranco di Sotto e Montopoli
in Val d'Arno (113)
In particolare la maggiore concentra-

zione di domande si ha per i Comuni
di Pisa (687)3, Pontedera (355)4, Cascina
(179)5, San Giuliano Terme (182)6. La
distribuzione che segue mostra quali
sono le zone dove è maggiore la richiesta
di alloggi di ERP.
La media del LODE Pisano è pari ad
un nucleo richiedente ogni 82 nuclei
residenti. Si attestano sopra la media la
Zona Pisana (1 ogni 103) e la Bassa Val
di Cecina (1 ogni 111), mentre si attestano al di sotto la Valdera (1 ogni 82),
il Valdarno Inferiore (1 ogni 43) e l'Alta
Val di Cecina (1 ogni 54). Rapportando

le richieste alle famiglie residenti scopriamo che la richiesta per i comuni di
Pisa e di San Giuliano Terme è di 1
richiedente ogni 58 famiglie, per Cascina
1 richiesta ogni 82 e per Pontedera 1
ogni 30.
Il problema del reddito
Molto alta è la percentuale dei richiedenti che hanno un reddito basso così
come definito dalla LR n° 96 del 19967.
Dalla tabella 1 possiamo vedere che più
del 70% di coloro che fanno richiesta
di alloggio popolare ha un reddito procapite basso e che c'è una sostanziale

La casa a Pisa, 10 anni sotto la lente d'ingrandimento
Le politiche per la casa a Pisa dal 1998
al 2008. Più precisamente nei quattro
comuni (Cascina, Pisa, Pontedera e
San Giuliano Terme) a cosiddetta
"alta tensione abitativa" del territorio
provinciale. E' il tema al centro della
nuova indagine dell'Osservatorio diocesano sulle povertà, ancora in attesa
di pubblicazione (in queste pagine
un estratto), un lavoro a "sei mani"
realizzato da Eugenio Pizzimenti,
Martina Rovina e Federico Russo.

"L'obiettivo di questo percorso di
ricerca -scrivono nell'introduzioneè descrittivo e interpretativo, mirando
a ricostruire chi siano gli attori più
importanti nella gestione di queste
politiche, i loro rapporti reciproci di
conflitto e cooperazione, le loro percezioni sui punti di forza e di debolezza dei programmi in questione".
Il rapporto si suddivide in tre diverse
sezioni: il primo capitolo offre una
ricostruzione storica delle politiche
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italiane per la casa, il secondo analizza
il contesto pisano descrivendo lo squilibrio esistente fra domanda e offerta
di alloggi (con particolare riferimento
all'analisi delle graduatorie per
l'accesso alle case popolari) e il terzo
dà conto delle interviste fatte ad attori
politici (assessori regionale e comunali alla casa), operativi (uffici assessoriali e Apes) e non istituzionali
(rappresentanti di associazioni interessate).

foto: arch. Caritas

omogeneità tra i richiedenti italiani e
stranieri. Tuttavia, analizzando in modo
separato i cittadini stranieri rispetto al
totale, si scopre che ad avere i maggiori
problemi legati al reddito, specie nelle
zone del Valdarno Inferiore e della Valdera, sono proprio i cittadini stranieri.
Le percentuali più alte si hanno per la
Valdera (90%), per l'Alta Val di Cecina
(85,4%) e per il Valdarno Inferiore
(84,5%), mentre si collocano sotto la
media del LODE la Zona Pisana
(63,5%) e la Bassa Val di Cecina (30%).
I quattro comuni ad alta tensione abitativa del LODE Pisano si attestano tutti
sopra la media del LODE stesso: San
Giuliano Terme (94%), Pontedera
(86,6%), Pisa (83,3%) e Cascina (80%).
Il peso della locazione in termini reddituali
All'interno del
LODE quasi un
richiedente su 2
paga un canone di
locazione che incide più del 30%
sul suo reddito.
Fra le varie considerazioni che
possiamo fare
analizzando questi
dati, una in particolare presenta un
rilievo speciale: 7
richiedenti su 10
hanno un reddito
procapite basso e
1 richiedente su 2
paga un affitto
troppo alto rispetto al suo reddito (Tabella 2).
La zona dove il
rapporto si presenta in percentuali
maggiori è il Valdarno Inferiore, con
una media pari al
60,8% e con la percentuale più alta di
cittadini stranieri
con punteggio per
incidenza (66,2%),
seguito dalla Valdera
con il 56,7% (di cui il 64,9% richiedenti
stranieri).
Questa situazione attribuisce ai richiedenti un punto, ai fini della partecipazione ai bandi, e sebbene non sia un
fattore che permette di dare un particolare ordine alla graduatoria è in realtà
uno degli indicatori più interessanti a
livello sociale. Questo dato ci consente
anche di monitorare in modo indiretto
la quantità di sfratti per morosità, poiché
possiamo ipotizzare che ad un'alta incidenza del canone sul reddito corrisponda una maggiore percentuale di rischio

Pochi soldi
Il 70% di chiede una
casa popolare ha un
reddito medio-basso
di non poter più) pagare il canone di
affitto. Per quanto riguarda la situazione
dei Comuni ad alta tensione abitativa
(ATA) si nota che sia Cascina che Pontedera si collocano ben al di sopra della
media con, rispettivamente, il 67,5% e
il 57,4% dei richiedenti che paga un
canone che incide più del 30% sul proprio reddito; al contrario, i Comuni di

Pisa e San Giuliano Terme si collocano
ben al di sotto della media, con rispettivamente il 40,7% e il 41,2% dei richiedenti.
Analisi delle graduatorie: condizioni
soggettive e legate alla composizione
familiare
Le analisi delle graduatorie di edilizia
residenziale pubblica ci permettono
anche di analizzare, seppur in minima
parte, le caratteristiche soggettive dei
richiedenti alloggio. Per quanto riguarda
la Provincia di Pisa, la componente
anziana ultra sessantacinquenne rappre-
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senta più di un quinto della popolazione
(22,4%) . I dati che possino estrarre
dalle graduatorie confermano questo
dato. Da evidenziare che il dato deriva
in gran parte solo dalle condizioni dei
richiedenti italiani, poiché nessun cittadino straniero ha ottenuto questo punteggio. Per quanto riguarda i comuni
ATA, essi si attestano tutti sotto la media
del LODE: solo il Comune di Pisa ha
una media vicina che si attesta sul 22%,
mentre Pontedera e San Giuliano Terme
si attestano sul 15% e sull'11%
A livello di LODE la media delle famiglie
con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o le famiglie la cui
costituzione è prevista entro il termine
massimo di un anno dalla stessa data,
a condizione che
nessuno dei due
componenti la
coppia abbia superato il 35° anno
di età e che
quando la famiglia
richiedente viva in
coabitazione, occupi locali a titolo
precario, o comunque, dimostri
di non disporre di
alcuna sistemazione abitativa
adeguata (c.d.
giovani coppie) si
attesta intorno al
2%. Tra i Comuni
ad Alta tensione
abitativa la situazione è la seguente; Pisa 5,3%,
Pontedera 3,5%,
Cascina 1,7% e
San Giuliano Terme
0,5%.
La percentuale di
nuclei monoparentali
nel LODE Pisano è
pari quasi al 13%.
Come prevedibile, la
rottura del vincolo
matrimoniale riguarda soprattutto i
cittadini italiani e dimostra una sostanziale fragilità delle relazioni primarie.
Sia il Comune di Pisa, che il Comune
di San Giuliano terme che il Comune
di Cascina si attestano sopra la media
del LODE e solo il Comune di Pontedera con il 7,5% si attesta sotto.
Nel LODE Pisano quasi un nucleo famigliare ogni 10 richiedenti ha al suo
interno un portatore di handicap. Le
percentuali più alte si hanno per la Valdera e per la Zona Pisana e lo stesso vale
anche per quanto riguarda i nuclei composti da cittadini stranieri. Tre dei quat-

all'1,5%, senza sostanziali differenze
tra i cittadini italiani e i cittadini
stranieri, tranne
che per la Zona
Pisana dove il numero di nuclei che
risiedono in alloggi
impropri è molto
più alto per i richiedenti stranieri. Nei
comuni ATA la situazione peggiore si
ha per il Comune di Pisa (4,8%) e per
il Comune di San Giuliano Terme
(5,5%), mentre Cascina e Pontedera si
attestano sotto la media del LODE.
La media degli alloggi procurati9 del
LODE si attesta intorno all'1,8%: per i
richiedenti stranieri è del 3%, mentre
per i richiedenti italiani è pari all' 1,5%.
Si attestano sopra la media il Comuni
di Pisa (4%) e il Comune di Pontedera
(2,6%), mentre il Comune di San Giuliano Terme ha solo l'1% di richiedenti

che vivono in alloggio procurato dal

Cascina il 2,8%, San Giuliano Terme il
2,6% e Pontedera l'1,6%.
Sempre riferendosi alla provenienza di
origine, le percentuali dei nuclei che
vivono in condizioni di sovraffollamento sono molto dissimili. La media del
LODE è pari all' 8,3% del totale dei
richiedenti. Le percentuali più alte per
quanto riguarda i cittadini italiani si
hanno nell'Alta Val di Cecina (13,3%)
per i cittadini stranieri nel Valdarno

Comune o dai Servizi Sociali. Questa
casistica non è presente nella graduatoria
del Comune di Cascina.
La coabitazione tra più nuclei all'interno
dello stesso alloggio è una situazione
molto diffusa tra i cittadini stranieri che
risiedono nel nostro Paese. La media
generale del LODE è pari all'1,6% e i
richiedenti stranieri che coabitano con
altri nuclei sono il 2,1%, mentre i richiedenti italiani sono sotto la media (1,3%).
I quattro Comuni ad alta tensione abitativa si collocano tutti al di sopra della
media del LODE: Pisa raggiunge il 3,7%,

Inferiore (22,6%).
Anche nelle altre
zone non abbiamo
percentuali particolarmente più
basse: infatti, nella
Zona Pisana quasi
un nucleo straniero
ogni 5 vive in condizioni di precarietà
abitativa e nella Valdera il 17, 4% dei
nuclei che fanno richiesta di alloggio di
edilizia residenziale pubblica vivono
condizioni di sovraffollamento. Il Comune ad alta tensione abitativa con la
percentuale di casi di sovraffollamento
più alta è il Comune di Cascina con il
14,2%; il dato del Comune di Pisa si
colloca intorno alla media del LODE e
solo il Comune di San Giuliano Terme
si colloca al di sotto (7%).
L'analisi dei richiedenti di alloggio ERP
che risiedono in alloggio antigienico ci
permette a di approfondire ulteriormen-

Il profilo
Negli alloggi ERP Tanti
anziani (22%) e single
con figli a carico (13%)
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tro Comuni ATA si attestano sopra la
media del LODE (San Giuliano Terme
23,1% , Pisa 17,4%; Cascina 15,9%),
mentre il Comune di Pontedera si attesta al di sotto (7,5%).
Le condizioni alloggiative
Per ciò che concerne le condizioni alloggiative dei richiedenti un alloggio
ERP, a partire dalla tipologia individuata
dalla LR 96/96, la media degli alloggi
impropri8 nel LODE si attesta intorno

492 provvedimenti
di sfratto, di cui:
- 2 per necessita del
locatore;
- 103 per finita locazione;
- 387 per morosità (
78.6%)
Gli sfratti nella Provincia di Pisa sono
diminuiti del 13,82
% rispetto al 2007. A
livello nazionale
possiamo osservare
come si sia assistito
ad uno sfratto ogni
474 famiglie: in
questo contesto la
Toscana, si collocava
al 4° posto con uno
sfratto ogni 379 famiglie residenti.

Il sovraffollamento
Riguarda l'8,3% delle
case popolari e in modo
particolare gli stranieri.
disagio abitativo in un determinato
territorio. In particolare gli sfratti per
morosità, che non danno punteggio per
i bandi relativi ad alloggi ERP e non
possono quindi essere frutto di un disegno strategico degli inquilini, rappresentano una indicatore affidabile della
eccessiva onerosità degli affitti. D'altra
parte gli sfratti si trasformano anche in
nuova domanda abitativa, specialmente
indirizzata verso gli alloggi di edilizia
sociale.
Dall'ultimo rapporto sugli sfratti pubblicato dal Ministero dell'Interno emerge che i provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili sono stati, nel 2008,
ben 52.033, di cui il 78.8% per morosità,
il 20.2 % per finita locazione e il restante
1% per necessità del locatore. Di questi
sfratti il 51% è stato emesso nei comuni
capoluogo di provincia. La media nazionale mostra come gli sfratti siano
cresciuti del 18.6% rispetto al 2007,
mentre in Toscana sono diminuiti del
16.1%. Sempre nel 2008, la Toscana si
collocava al 5° posto per i provvedimenti
di sfratto emessi, per un totale di 4.177,
così suddivisi:
- 43 per necessita del locatore;
- 796 per finita locazione;
- 338 per morosità.
Nella Provincia di Pisa sono stati emessi
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Note:
1 Art. 12 LR 96/96 "Le graduatorie conseguenti ai bandi
generali vengono aggiornate almeno biennalmente,
mediante bandi di concorso integrativi, ai quali possono
partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia
coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano
interesse a far valere condizioni più favorevoli. È facoltà
del Comune, sulla base delle specifiche condizioni locali,
procedere all'aggiornamento delle graduatorie mediante
bandi integrativi annuali o infrannuali".
2 I LODE, livelli ottimali di esercizio, sono aggregazioni di
comuni previsti dalla Legge Regionale 77/98. Il LODE pisano
corrisponde ai comuni del territorio provinciale. Per una
spiegazione più approfondita si veda il capitolo 3.
3 Il bando erp generale del 2003 ha visto la partecipazione
di 882 richiedenti con 687 domande accolte. Le assegnazioni sono state 146. Il bando integrativo del 2006 ha
visto la partecipazione di 1065 richiedenti. Le assegnazioni
al gennaio 2009 sono state 74 ma sono in previsione altre
70 assegnazioni tra alloggi di risulta e nuove costruzioni.
Il bando generale 2008, ha visto la partecipazione di 972
richiedenti.
4 Bando erp generale del 2005 con 16 assegnazioni al
gennaio 2010.
5 Bando generale del 2004. Il bando integrativo del 2006
ha visto la partecipazione di 305 richiedenti mentre la
graduatoria definitiva del bando generale 2008 sono
presenti 227 domande.
6 Bando generale del 2003. Il bando generale del 2008
ha visto la partecipazione di 190 richiedenti.
7 La Legge Regionale n° 96 del 1996 stabilisce che le
condizioni per l'attribuzione dei punteggi di reddito
basso (1 punto o 2) sono le seguenti: reddito pro-capite
convenzionale del nucleo familiare non superiore
all'importo annuo di una pensione sociale per persona
(2 punti) oppure avere un reddito pro-capite del nucleo
familiare non superiore all'importo annuo di una pensione
minima INPS per persona (1 punto)
8 Secondo la Legge Regionale n. 96 del 1996 si intende
improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte,
caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori
pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso,
ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o
riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e
totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione
9 Secondo la Legge Regionale n. 96 del 1996 viene
riconusciuto un punteggio pari a punti tre a coloro che
vivono in un allogio procurato a titolo precario dai servizi
di assistenza del comune previa presentazione di idonea
documentazione.
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te le valutazioni sorte
dalla lettura dei dati
precedenti. E' necessario ricordare quale è
la definizione che viene
data dalla LR 96/96: [si
ritiene antigienico in
assoluto l'alloggio]
sprovvisto di tutti i
servizi igienicosanitari, o di allacciamento a reti o impianti
di fornitura di acqua
potabile o che sia posto
al piano terreno o seminterrato e con
umidità permanente
causata da capillarità
diffusa ineliminabile se
non con straordinari
interventi manutentivi);[si ritiene antigienico in relativo l'alloggio] provvisto
di servizi consistenti in un solo W.C. e
lavabo.
Sebbene la media del LODE sia molto
alta (più di un richiedente ogni 10 vive
in alloggi antigienici), la percentuale dei
richiedenti stranieri è superiore: quasi
un nucleo ogni 5. Le maggiori concentrazioni si hanno nella Zona Pisana e
in Valdera, mentre il Valdarno Inferiore
ha una media decisamente più bassa. I
Comuni di Cascina (17%), Pisa (16,6%)
e Pontedera (10,7%) si collocano al di
sopra della media e solo il Comune di
San Giuliano Terme si colloca poco al
di sotto della media del LODE pisano
con il 10,4%.
Infine, è necessario analizzare gli sfratti
per finita locazione. Lo sfratto rappresenta il vero ordinatore delle graduatorie
per l'assegnazione di alloggi di ERP, in
quanto è la condizione che attribuisce
il punteggio più alto in assoluto: 4 punti
e, in presenza di notificazione, un punto
ulteriore. La media del LODE Pisano è
pari al 3,6% e la condizione di sfratto
interessa in modo nettamente prevalente i richiedenti italiani rispetto a quelli
stranieri. Le percentuali dei richiedenti
alloggio di ERP nei 4 comuni ad alta
tensione abitativa sono nettamente superiori alla media del LODE per Comuni di Pisa (15,7%), Cascina (10%) e
Pontedera (7,5%), mentre il Comune
di San Giuliano Terme si colloca nettamente al di sotto della media regionale
(0,5%).
Le principali cause alla base delle procedure di rilascio degli immobili
L'analisi delle statistiche relative agli
sfratti è spesso ritenuta una delle metodiche più appropriate per misurare il

Stili di vita

Il cuore arcobaleno è solo di AbitiAmo lusato
Partita la campagna di riciclaggio degli indumenti promossa da Caritas, Acli e San Vincenzo de'Paoli. Obiettivo:
rispetto dell'ambiente e promozione dell'occupazione per soggetti svantaggiati.

I

primi quindici sono già lì al loro
posto. Ossia davanti alle parrocchie
di Calci e Ghezzano e nelle vicinanze
dei supermercati Coop di San Giusto,
Marina di Pisa, Tirrenia, Navacchio,
Casciavola, Pontedera, Uliveto Terme
e Calci. Sono verdi e con il cuore arcobaleno riportato in questa pagina disegnato sui lati i cassonetti della campagna
"Abitiamo
lusato" promossa dalla
Caritas diocesana in
collaborazione con Acli e
San Vincenzo
dePaoli.
Esplicito già
nello slogan
lintento: la
raccolta degli
abiti usati e
non più utilizzati. Molteplici gli
obiettivi. In
primo luogo,
ovviamente,
lattenzione
allambiente, "contribuendo alla raccolta
differenziata e, per questa via, aiutando
i comuni ad accedere in misura crescente ai fondi comunitari" come spiega il
direttore della Caritas diocesana don
Emanuele Morelli. E poi la possibilità
di creare posti di lavoro per cosiddetti
"soggetti svantaggiati", ossia ex tossicodipendenti e alcoolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicap e

I cassonetti
Sono verdi con il
logo sui lati.
Già collocati
i primi 15.

minori a rischio di devianza, "soggetti
fragili insomma, che hanno difficoltà
ad entrare nel mercato occupazionale"
per dirla con le parole di don Morelli.
Il soggetto cui è affidata la gestione del
progetto, infatti, è Axis, una cooperativa
sociale che svolge attività commerciali,
artigianali, industriali o agricole finalizzate proprio allinserimento lavorativo
di persone in difficoltà.

Il tutto allinsegna della trasparenza: gli
operatori della cooperativa, infatti, muniti di furgoni iscritti allAlbo nazionale
dei gestori ambientali, provvedono allo
svuotamento dei cassonetti verdi e al
deposito negli impianti di stoccaggio.
Da dove vengono prelevati da unazienda abilitata, nel caso specifico la Tesmapri di Prato,la quale provvede a remunerare la cooperativa ad
un prezzo
variabile in
relazione alla
qualità dei
tessuti raccolti
oltre a corrispondere una
quota fissa
per ogni chilogrammo
dindumenti
destinata al
sostegno del
progetto.
Che fine fanno gli abiti
lasciati nel
cassonetto?
Riciclati, ovviamente. In che cosa, dipende dalla
loro tipologia: gli indumenti in lana o
in lino vengono "convertiti" in nuovi
filati per lindustria tessile, quelli in
cotone e in sintetico in tessuti non tessuti
e i camici in pezze per lindustria. Rigenerati in questo modo, i capi residui
sono rimessi in commercio e rivenduti
sui mercati dellusato sia localmente che
allestero.

Ma il sogno si chiama Emporio della solidarietà

N

ell'immediato, dal punto di vista
operativo, l'obiettivo è la sostenibilità del progetto. Ossia
quel tanto che basta per coprire le
spese e assicurare l'occupazione ai
lavoratori assunti. Nel medio periodo,
però, il sogno si chiama "Emporio
della solidarietà".
Di che cosa si tratta lo spiega lo stesso
don Emanuele Morelli: "Ci piacereb-

be metterlo in piedi a Pisa nello spazio
di due o tre anni utilizzando, almeno
in parte, anche i proventi di "Abitiamo
l'usato".
Immaginiamo un luogo in cui donare
i vestiti rigenerati ai cittadini bisognosi
che si rivolgono al circuito della solidarietà dei centri d'ascolto della Caritas diocesana e della San Vincenzo
de' Paoli di Pisa. Che, però, abbia
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anche uno spazio adibito a negozio
-continua-: una parte degli abiti, infatti, potrebbe essere rivenduta
all'emporio come abito usato e a prezzi agevolati per un'utenza a reddito
medio basso. Nei nostri piani conclude- l'incasso delle vendite dovrà permettere di mantenere la gestione della struttura e di pagare gli
stipendi degli operatori".

Stili di vita

Il pesce? Mi raccomando grande, che quello piccolo
altera lecosistema
La sobrietà imparata in parrocchia. In Quaresima la seconda tappa del percorso di costruzione delle Caritas
parrocchiali dell'Unità Pastorale di Asciano, Campo e Colignola.
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P

rima di tutto la stoffa: rigorosamente cotone italiano. Anzi, "se lo
avessimo trovato, avremmo preso
quello biologico" spiega Debora Cei,
responsabile diocesana promozione Caritas parrocchiali. Poi le sarte, quelle del
gruppo "Sempre giovani" della parrocchia di Colignola piuttosto che
le signore Daniela Forconi e
Alfia Casini di Campo. Sono
nate così le borsine di "Terra
Sicura". Da un'idea pensata
di là dal Foro, dalla Caritas
diocesana di Lucca, ed
esportata e riadattata di
qua. Ed è così che le
parrocchie dell'Unità
Pastorale di Asciano,
Campo e Colignola
hanno qualificato il loro
cammino di Quaresima, con un segno quasi
d'altri tempi: una borsina
di stoffa, fatta in casa, di
quelli che le puoi lavare e
riutilizzare. Con il logo di
"Terra Si-Cura", il percorso di
sensibilizzazione ed educazione
ai nuovi stili di vita promosso dalla
Caritas diocesana. Duecento borsine in
tutto, contenenti le proposte di Quaresima, piccole azioni alla portata di tutti per
modificare la propria "routine" quotidiana: "Abbiamo messo schede relative al
riciclaggio dei rifiuti, alla potabilizzazione

dell'acqua del rubinetto e ai cibi provenienti dalla cosidetta filiera corta" racconta
Leonardo Neri, uno degli animatori della
parrocchia di Campo. Ciascuna comu-

nità poi li ha distribuiti durante le celebrazioni di una delle domeniche di Quaresima.

Risultati? E' presto per misurarli, anche
perché il cammino avviato nell'Unità
Pastorale è ancora agli inizi: la partenza
in Avvento con le prime riunioni e la
preparazione dell'animazione e delle
micro-realizzazioni per il periodo di
Natale. "L'obiettivo è quello di arrivare
alla costituzione di una Caritas in
ciascuna parrocchia -spiega il
parroco di Asciano don
Francesco Barsotti-. Quindi
tre centri diversi che, però,
lavorino mantenendo
uno stretto rapporto di
coordinamento e condivisione".
I primi "indizi", comunque, sono tutti di
segno positivo. Un
esempio? A Campo da
qualche mese è nato un
gruppo d'acquisto solidale cui ha già aderito
qualche decina di famiglie.
Un altro lo racconta don
Francesco Fabrizio, parroco
di Colignola: "Una signora un
giorno si è presentata in pescheria
per comprare dei pesci da cucinare
al forno: "pero -ha detto al pescivendolome li dia abbastanza grandi perché in
parrocchia mi hanno detto che la pesca
di quelli piccoli altera abbastanza
l'ecosistema". Aneddoti certo, però decisamente gratificanti.

Ghezzano ha fatto il bis: più di 250 persone al mercatino solidale di Pasqua

G

hezzano ha fatto il bis. Dopo il
mercatino solidale di Natale,
quello di Pasqua, ancora più
affollato di quello precedente: oltre
250 le persone che domenica 28 marzo hanno visitato i banchetti e gli
stand allestiti nei locali della chiesa
della Santissima Trinità dai volontari
del Gruppo d'acquisto solidale promosso in parrocchia. Hanno visitato

ma soprattutto acquistato e assaggiato: il miele di San Rossore e il vino e
l'olio dei fratelli Falzari di Cerreto
Guidi, i formaggi della fattoria Lydia,
le verdure, le conserve i sughi
dell'azienda agricola Colombini di
Crespina e le erbe della Colombaia
di Marradi. E poi i prodotti del commercio equo e solidale e quelli di
"Libera Terra", ossia coltivati sui ter-
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reni confiscati alle mafie.
Oltre tre mila euro l'incasso lordi,
grazie anche ai ragazzi dei gruppi
giovanili parrocchiali che hanno partecipato organizzando un aperitivo
solidale all'interno del mercatino.
Risorse che sono state destinate ai
progetti di solidarietà della Caritas
diocesana e all'orfanotrofio "Le Creche" di Betlemme.

Educazione alla mondialità

Voce a Pedali, Caritas Toscana protagonista
a Terra Futura

Dal 28 al 30 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze si è svolta la mostra convegno dedicata alle buone pratiche
di sostenibilità. "Comunità sostenibili e responsabili" il tema al centro della settima edizione.

G

ruppo per leducazione alla mondialità e ragazzi in servizio civile
della Toscana protagonisti a "Terra
Futura", la mostra convegno delle buone
pratiche di sostenibilità svoltasi a Firenze
(Fortezza da Basso) dal 28 al 30 maggio.
Grazie a "Voce a Pedali", uninstallazione
che funziona solo con il coinvolgimento
e la partecipazione dei visitatori che
hanno affollato i padiglioni della "due
giorni" fiorentina. E
che potrebbe essere
definita anche come
una sorta di "karaoke
a pedali": "Abbiamo
invitato i visitatori ad
usare il nostro megafono per cantare la
loro canzone del
cuore", racconta divertita Donatella
Turri, direttrice della
Caritas diocesana di
Lucca e membro del
Grem (Gruppo regionale educazione
alla mondialità). Già
perché a questo punto
arriva "linghippo"
dato che lenergia
elettrica per far funzionare il megafono
arriva da un "marchingegno" che funziona a pedali: in
buona sostanza "se
vuoi cantare devi salire
sul sellino e pedalare"
chiosa divertita Donatella Turri. E ai più
bravi, o i più resistenti,
anche la maglietta di ricambio. Ovviamente eticamente inattaccabile: "Magliette confiscate alla malavita e al mercato dei falsi", spiega la direttrice della
Caritas di Lucca. Una ventata di leggerezza e divertimento fra i padiglioni di
"Terra Futura". Senza per questo dimenticare la riflessione e lapprofondimento:
venerdì 28 maggio alle 14.30, negli spazi
gestiti da Caritas Italiana Leonello Ridi,
responsabile della delegazione regionale
per il gruppo di lavoro dedicato alleducazione alla mondialità, ha partecipato

Il dibattito
Le Caritas e i nuovi
stili di vita: se ne è
discusso il 28 maggio

ad una tavola rotonda dedicata alle esperienze e ai percorsi dedicati ai nuovi stili
di vita e alla lotta allo spreco promossi
nelle diverse diocesi dello Stivale. Ma
"Terra Futura ovviamente è molto di
più. "Comunità sostenibili e responsabili"
è il tema al centro della settima edizione
della mostra convegno: a esse, infatti, è
necessario guardare per scoprire quanto
siano già praticati i nuovi modelli e le
esperienze di sviluppo sostenibile. E da
esse può nascere un progetto di società
capace di farci davvero uscire dalla crisi.
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E di uscirne diversi.
A crederlo fermamente sono i promotori
dellevento fiorentino: la Fondazione
culturale "Responsabilità Etica onlus"
(per il sistema di Banca Etica), regione
Toscana e Adescoop (agenzia delleconomia sociale) in primo luogo. Ma anche i partner: Acli, Arci, Cisl, Fiera delle
Utopie Concrete, Legambiente e Caritas
Italiana. Ledizione 2010 ha messo in
evidenza il ruolo fondamentale delle città,
intese come luoghi di
contraddizione e
conflitti, ma anche
come ambiti possibili
della pratica di uno
sviluppo diverso, di
incontro e di integrazione, delle diversità e
di sperimentazione di
nuovi modelli di mobilità, di gestione del
territorio, di risparmio
energetico, di governo,
di partecipazione dei
cittadini, di convivenza
civile. La mostra convegno ha fatto spazio
agli stand di associazioni, organismi della
società civile, imprese
sociali ed enti locali che
operano in questa
prospettiva. E ha
chiesto ladesione al
Position Paper, il documento condiviso e
redatto dai partner
delliniziativa: esso
lancia quattro grandi
sfide riguardanti ledilizia (ripensare il
modo di costruire e di gestire gli edifici),
la mobilità (favorire quella ciclabile e il
trasporto pubblico locale, in particolare
su rotaia), il microclima urbano (gestire
diversamente le aree verdi e lacqua e
rilanciare lagricoltura urbana e periurbana) e le relazioni sociali (coniugare la
sostenibilità dello sviluppo con la convivenza civile e laccoglienza responsabile).
Accanto a ciò ancora una volta "Terra
Futura" ha proposto un ricchissimo
programma culturale.

Testimoni

Compagni di viaggio, in direzione ostinata e contraria
Tre preti, altrettanti percorsi di vita. Andrea Bigalli, Alessandro Santoro e Luigi Verdi protagonisti di un documentario.
Il ricavato delle vendite per il reinserimento lavorativo dei detenuti di Sollicciano.

foto: arch. Caritas

T

re uomini impegnati a costruire
relazioni e spazi di autenticità. Tre
inquieti e, spesso, scomodi. Perché
promuovono la diffusione della responsabilità personale e collettiva e perché
ciascuno si definisca come agente di
giustizia all'interno della propria comunità. Soprattutto tre preti: Andrea Bigalli,
insegnante di religione, giornalista e critico cinematografico, Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena (Arezzo) e Alessandro Santoro, fondatore della
comunità di base del quartiere fiorentino
delle Piagge. Sono loro i protagonisti di
"Compagni di viaggio, in direzione ostinata e contraria", il documentario realizzato da Umberto Benedetti e Stefano De
Martin, "un video pensato soprattutto
per dare ordine al nostro disordine interno, per trovare nuove parole da dire
e ascoltare racconti illuminanti sul nostro
tempo, ricercare un senso profondo nella
nostra indaffarata e squinternata attività
quotidiana -dicono i due autori-. Siamo
riusciti a raccogliere immagini stupefacenti nell'area metropolitana fiorentina
in grado di legare le parole dei tre protagonisti al corpo misterioso delle nostre
città". "Compagni di viaggio, in direzione
ostinata e contraria" è una produzione
delle Edizioni Piagge (www.edizionipiagge.it). Il ricavato delle vendite sarà destinato interamente ai progetti di reinserimento lavorativo dei detenuti del carcere
di Sollicciano (Firenze) seguiti dalla comunità di base delle Piagge.

Servizio Civile

In trecento a Loreto per San Massimiliano

P

rima la tavola rotonda dedicata
al tema "se vuoi coltivare la pace,
custodisci la speranza", il tema
del messaggio di Papa Benedetto XVI
per la giornata mondiale della pace.
A cui sono intervenuti Francesco
Strazzari dellUniversità SantAnna
di Pisa, Giuliana Martirani dellUniversità "Federico II" di Napoli e Nandino Capovilla, coordinatore nazionale di Pax Christi. Poi la celebrazione
ai piedi del santuario di Loreto, presieduta dallarcivescovo della cittadina

marchigiana monsignor Giovanni
Tinucci. Sono stati oltre 300 i giovani
il 12 marzo scorso, in occasione della
giornata di commemorazione di San
Massimiliano, giovane martire per
obiezione di coscienza al servizio militare, si sono recati a Loreto per partecipare al VII incontro nazionale dei
"serviziocivilisti" degli enti aderenti al
Tavolo ecclesiale sul servizio civile,
lorgano che raccoglie i 17 organismi
e associazioni dispirazione cristiana
impegnati nella promozione del ser-
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vizio civile sia in Italia che allestero.
Alla giornata hanno partecipato anche
i ragazzi e le ragazze in servizio civile
della Caritas diocesana di Pisa.
Nelloccasione è stata anche presentata, con un video realizzato dallex
vicepresidente nazionale dei giovani
dellAc Marco Franchin, la figura di
Vittorio Bachelet, giurista ed esponente prima dellAzione Cattolica e poi
della Democrazia Cristiana assassinato
dalle Brigate Rosse il 12 febbraio del
1980.

Emergenze

Nodica, segni di ripresa 4 mesi dopo lalluvione
Un tostapane e un condizionatore, un divano da tre posti e squadra di volontari per ripulire la casa dal fango. Come
sono utilizzati i 43mila euro raccolti con la Colletta diocesana straordinaria di gennaio.

foto: arch. Caritas

C

è un tostapane e un condizionatore,
un divano da tre posti, una fornitura di pannolini, tre lavastoviglie,
altrettante cucine a gas, un frigorifero, un
automobile, lalbergazione demergenza
per due famiglie, i lavori di pulizia e messa
a norma degli impianti elettrico e idraulico
per unaltra, un aspirapolvere, quattro
lavatrici ... Prima di ogni oggetto, un
nome e un cognome. Che corrisponde
ad una storia e ad un incontro. Ad ognuno un segno in funzione dei bisogni emersi naturalmente durante una chiacchierata
in una delle tante visite dei volontari del
Centro dAscolto di Nodica: sono state
gestite così le microrealizzazioni di Quaresima per le famiglie colpite dallalluvione
di Natale, i 43mila euro raccolti in conseguenza della Colletta diocesana straordinaria promossa dallarcivescovo il 10
gennaio scorso. Un segno per tutti appunto, "ma nessuna risposta standardizzata -spiega il direttore della Caritas don
Emanuele Morelli-: volevamo che il gesto
fosse la conseguenza di un incontro e di
una vicinanza che abbiamo espresso fin
nei giorni subito successivi allesondazione
e che in questi mesi non è mai venuta
meno. E quindi abbiamo ritenuto opportuno pensare ad un intervento per ciascuna delle famiglie con cui siamo in
relazione che fosse calibrato sulle necessità,
piccole o grandi che fossero, realmente

incontrate". Quando cè stato da acquistare degli oggetti, la priorità è sempre
andata a negozi e rivenditori della zona
colpita, "un modo, sia pure piccolo, di
far sì che le risorse destinate allalluvione
del Serchio rimanessero nella misura
maggiore possibile nella zona colpita"
spiega il direttore. Anche così sono nate
e, nei mesi si sono rafforzate, relazioni e

legami. Un lavoro, quello del Centro
dAscolto di Nodica, che continuerà perché alcune famiglie sono rientrate soltanto
da poco nelle abitazioni e necessitano
ancora di sostegno e cura. E poi ci sono
anche diverse situazioni di fragilità che
preesistevano allesondazione: largine
che si è rotto a Natale le ha "soltanto"
amplificate.

Haiti: quattro centri daccoglienza per gli orfani del terremoto
Cile: Aiuti per mezzo milione di persone
Prosegue l'impegno della rete internazionale Caritas per le popolazioni colpite dai tragici eventi
sismici di gennaio e febbraio

P

rosegue anche limpegno della
rete internazionale Caritas impegnata nei progetti di sostegno
e solidarietà alle popolazioni haitiane
e cilene colpite dai tragici terremoti
del gennaio e del febbraio scorso. Ad
Haiti la distribuzione dei kit per i
rifugiati e di quelli igienico sanitari ed
alimentari ha raggiunto più di mezzo
milione di persone mentre si rafforza
la collaborazione con gli organismi
internazionali per la registrazione,
protezione e accoglienza dei minori
rimasti senza famiglia: due nuovi
centri, attivati nel campo di Petionville

Club, si sono andati ad aggiungere
agli altrettanti già operativi da qualche
mese. In tutto, adesso, sono 1.600 i
bambini e gli orfani ai quali è assicurata lassistenza psico-sociale e la possibilità di svolgere attività educative,
ricreative e di animazione. Intensa
anche lattività sul fronte sanitario:
oltre a supportare le cliniche mobili
e i "punti salute" gestiti dalla chiesa
locale, molte risorse sono destinate al
funzionamento degli ospedali, inclusa
la formazione del personale sanitario.
In particolare lospedale San Francesco sarà completamente ricostruito
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secondo criteri antisismici moderni.
Già operativo anche il piano demergenza avviato dalla rete Caritas per la
popolazione cilena: sostegno alimentare, igiene di base e indumenti oltre
mezzo milione di persone nelle diocesi
di Santiago, Melpilla, Valparaiso, Rancagua, Talca, Linares, Chillan, Conception, Los Angeles e Temuco. Ma
anche centri daccoglienza e abitazioni
demergenza, sostegno economico ai
contadini e ai ceti sociali meno abbienti, supporto psico-sociale e rafforzamento della rete delle Caritas
diocesane cilene.

foto: arch. Caritas Italiana / Francesco Maria Carloni

Cè

un criterio
per sapere
se Dio
sta vicino
o lontano
da noi:
chiunque
si preoccupi
dellaffamato,
del nudo,
del povero,
dello scomparso,
del torturato,
del prigioniero,
di tutta
questa carne
che soffre,
ha vicino Dio.
Griderai
al Signore
e ti ascolterà.

Oscar Romero
1917 - 1980
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