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N
on vi è mai capitato di dire: 
“Così non possiamo più an-
dare avanti!”. E sentire che 
questa consapevolezza, che 

parte dall’aver “toccato il fondo”, vi 
chiede di “rialzare la testa” e di co-
minciare a scegliere di essere prota-
gonisti rispetto al progetto di uma-
nità che vogliamo costruire, che tipo 
di uomini o donne voler essere; che 
non vi accontentate più di fermar-
vi per riprendere poi lo stesso cam-
mino ma che sentite buono per voi 
cambiare radicalmente strada...
Vi è mai capitato? Sono convinto di 
si! Ecco. Il tempo che stiamo viven-
do, tempo profondamente segna-
to dalla crisi, è proprio quel tempo 
nel quale possiamo rialzare la testa 
e dirci che umanità vogliamo esse-
re, che qualità vogliamo dare alla 
nostra vita e che stile di vita voglia-
mo vivere. Io sono sempre più con-
vinto che parlare di stili di vita non 
vuol dire parlare di mode che passe-
ranno, di “atteggiamenti”, di qual-
cosa di appiccicato addosso che non 
ci cambia il cuore ma di una nuova 
prospettiva antropologica.
È in gioco la qualità della nostra 
umanità, quell’umanità che, in Gesù 
di Nazareth, ha la dignità di abitare 
in Dio, di essere di casa nella Trinità. 
Allora la domanda “che umanità vo-
gliamo essere?” è domanda crucia-
le e decisiva. Oggi, il nostro mondo, 
con il suo sistema economico e so-
ciale, ci chiede di essere competitivi 
ed individualisti e per questo ci ven-
de “desideri” sempre un poco “oltre”. 
Molte persone accanto a noi e sicu-
ramente anche noi, spesso, viviamo 
così. È tempo di avere il coraggio di 
porci domande impegnative: Si può 
inseguire una crescita infinita in un 
mondo le cui risorse naturali sono li-
mitate? Si può accettare che i nostri 
bisogni superflui siano soddisfatti 
generando miseria, malattia e morte 
nella maggior parte dell’umanità? Si 
può tollerare che dopo aver sottrat-

to alle popolazioni del Sud del Mon-
do le risorse necessarie per sopravvi-
vere ed aver creato le condizioni af-
finché siano costrette a scappare dal-
le proprie terre, ci si permetta di de-
finirli “clandestini”, una volta varca-
te le porte dell’Occidente?
Il nostro modello di sviluppo è ini-
quo sul piano etico e miope su quel-
lo economico: sostenere la domanda 
di beni di consumo individuali, non 
importa se superflui, in nome del-
la ripresa economica rappresenta un 
percorso ovvio che si ostina a rispon-
dere alla crisi attraverso la riproposi-
zione delle cause che l’hanno gene-
rata. E se anche dovesse funzionare 
sarebbe comunque una risposta di 
breve periodo, destinata ad un nuo-
vo fallimento in tempi medio-lun-
ghi. Io credo che sia proprio nella cri-
si che stiamo vivendo, con la sua ci-
fra di pericolo ed insieme di oppor-
tunità, che possiamo decidere quale 

nuova direzione dare alla nostra vita. 
Perché non progettare la nostra esi-
stenza a partire dalla provocazione 
del Signore Gesù che ci chiede di es-
sere uomini e donne, una chiesa, di 
comunione? Come possiamo dire di 
avere fede nel Signore se non abbia-
mo fiducia negli uomini? Estraneità, 
pregiudizio, paura... sono percorsi e 
sentimenti da allontanare dal cuore 
dei credenti.
L’apertura all’altro, al diverso da 
noi, la costruzione di relazioni uma-
ne autentiche, la scelta dell’ascolto e 
della vita come tema generatore per 
la nostra pastorale, la collaborazio-
ne, la tessitura di reti sono la cifra di 
una fede capace di parlare al mon-
do. Per questo siamo chiamati a vi-
vere con il mondo negli occhi, nelle 
mani e nel cuore! Con il mondo ne-
gli occhi, ossia capaci di vedere lon-
tano ed in profondità, oltre e dentro 
i meccanismi che regolano la nostra 
vita sociale, non accontentandoci più 
di uno sguardo miope e superficia-
le che sceglie di non vedere per darsi 
alibi inutili.
Con il mondo nelle mani, perché di 
questo mondo, per altro l’unico che 
abbiamo, ne siamo responsabili. Ci è 
stato affidato perché ne avessimo cu-
ra. Allora è questo il tempo per darsi 
competenze ed abilità, mani appun-
to, che sanno prendersi cura. Essere 
una chiesa che dice e fa, oggi!
Ma soprattutto siamo chiamati a vi-
vere con il mondo nel cuore.
Amare questa terra. Amarla davvero.
Su questi temi dovremo continua-
re a lavorare nel confronto e talvol-
ta nell’incertezza, nel coraggio delle 
decisioni e nella consapevolezza del-
la loro imperfezione, continuando, 
nonostante tutto, il faticoso e talvol-
ta lacerante lavoro di camminare in-
sieme a tutti gli uomini e le donne di 
“buona volontà”, perché siamo con-
vinti che non solo un mondo nuovo 
è possibile ma è anche in costruzio-
ne!

Editoriale

Con il mondo negli occhi, nelle mani e nel cuore!
don Emanuele Morelli, direttore Caritas Diocesana di Pisa

Stili di vita
Si può inseguire una 
crescita infinita in un 
mondo le cui risorse 

naturali sono limitate?
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U
n luogo storico, il cuore 
“spento” di un quartiere – il 
Cep – che potrebbe torna-
re presto a vivere. E’ il cine-

ma 20+1: per questa struttura stori-
ca, che fa parte della parrocchia di 
San Ranieri e che aspetta da tem-
po una riqualificazione, c’è adesso 
un progetto promosso dalla diocesi 
di Pisa che unisce solidarietà e con-
cretezza. E quale momento migliore 
per far scattare la “corsa” se non le 
celebrazioni per l’anno giubilare di 
San Ranieri?
Il “vecchio” 20+1 diventerà la nuo-
va Cittadella della Solidarietà pisa-
na. Un centro che ospiterà – oltre a 
uffici e spazio polifunzionali - un 
emporio di generi alimentari e abi-
ti usati per la spesa solidale delle fa-
miglie e delle persone in difficoltà.
Un servizio non solo di distribu-
zione ma anche di incontro e ascol-
to, una “porta aperta” per far fronte 
alla crisi economica e alle esigenze 
quotidiane di chi non arriva a fine 
mese o non ha a possibilità di rifor-

nirsi autonomamente dei generi di 
prima necessità.
Il primo passo sarà la ristruttura-
zione dell’ex cinema secondo i cri-
teri dell’architettura eco-compatibi-
le con particolare attenzione all’ ac-
cessibilità totale e all’eliminazione 
di tutte le barriere architettoniche 
presenti e al risparmio energetico.
La Cittadella sarà, infatti, anche 
un luogo per educare a nuovi stili 
di vita, attraverso la riduzione del-
lo spreco, imparare “l’arte” del re-
cupero e d riutilizzo. Creando allo 
stesso tempo posti di lavoro e una 

nuova rete di volontariato.
Il progetto è promosso dall’Arcidio-
cesi di Pisa e dalla Caritas diocesa-
na insieme a una serie di partner e 
sponsor a partire da Acli e San Vin-
cenzo, Unicoop Firenze e con il so-
stegno della Società della Salute del-
la zona Pisana. A realizzare l’in-
tervento sarà, invece, la cooperati-
va sociale Axis. I costi, ovviamen-
te, non sono di poco conto: occorre 
una cifra compresa fra un milione e 
un milione e mezzo di euro. La dio-
cesi, comunque, ha già un fondo a 
disposizione e altre risorse verran-
no reperite attraverso collette mi-
rata. Verranno quindi dirottati sul 
20+1 le risorse che arriveranno dal-
le raccolte dell’Avvento e della Qua-
resima e quelle che verranno effet-
tuate in occasione dei pellegrinaggi 
dei vicariati in Cattedrale per la pe-
regrinatio rainerii. Obiettivo: aprire 
alle famiglie la Cittadella della Soli-
darietà entro il giugno 2012.

Pastorale della Carità

Il ‘20+1’ diventa la Cittadella della solidarietà
La ristrutturazione dello storico cinema salesiano del Cep è l’opera di carità promossa dalla diocesi nell’850esi-

mo anniversario della morte di San Ranieri. Obiettivo: apertura entro il giugno 2012.

L’emporio
Anche uno spazio per 

la distribuzione di
generi alimentari

e abiti usati per le fa-
miglie in difficoltà
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Pastorale

Taglio del nastro per le Unità Pastorali:
‘Aumenta la comunione fra le parrocchie’.

L’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto presenta il documento sulla nuova articolazione territoriale della diocesi. 
«Necessaria una più pronunciata missionarietà e una ministerialità più diffusa»

Il dato
«Su 166 parrocchie, 
62 non hanno più il 
parroco residente»

C
erto anche una questione di 
numeri. Perché «come tutti 
sanno, il motivo immediato 
per la costituzione delle Uni-

tà Pastorali è stata la situazione di spa-
ventosa carenza di sacerdoti a servizio 
delle nostre comunità parrocchiali –
spiega ad InformaCaritas l’arcivesco-
vo Giovanni Paolo Benotto-: . sono in-
fatti ben 62 le parrocchie della nostra 
diocesi sul totale di 166 che non hanno 
più il parroco residente, mentre 20 par-
roci hanno già superato i 75 anni, età 
prevista per la quiescenza dei sacerdo-
ti. E’ ovvio che con un totale di 132 sa-
cerdoti diocesani incardinati (compre-
si gli infermi), la prospettiva per il futu-
ro esige modalità nuove per la gestione 
della vita pastorale delle nostre parroc-
chie». Ma non è solo questo il motivo 
alla base della nota arcivescovile “Uni-
tà Pastorali e articolazione territoria-
le parrocchiale nell’arcidiocesi di Pi-
sa” firmata dall’arcivescovo la domeni-
ca di Pentecoste: «anche se il numero 
dei sacerdoti fosse stato più abbondan-
te, infatti, - spiega monsignor Benotto- 
non di meno sarebbe comunque ne-
cessario tendere in maniera decisa ver-
so una maggiore vita di comunione tra 
parrocchie vicine, una più pronuncia-
ta missionarietà, una ministerialità più 
diffusa e una più fattiva attenzione ver-
so il territorio nel quale viviamo. Tutto 
questo non è possibile se non si svilup-
pa un cammino comune, pensato e re-
alizzato insieme»
- Partiamo dall’incipit, e titolo, -“quan-
ti pani avete” - del documento sulle uni-
tà pastorali. “Quanti pani” ha la dioce-
si di Pisa?
Di fronte alle difficoltà che la Chiesa 
del nostro tempo si trova a dover af-
frontare, spesso ci fermiamo ai pro-
blemi e non riusciamo a scorgere e ad 
apprezzare le ricchezze di cui il Signo-
re ci ha dotati. La domanda che Gesù 
pone ai discepoli nel testo della “molti-

plicazione” dei pani trasmessoci dall’e-
vangelista Marco - “Quanti pani ave-
te? Andate a vedere!” - ci spinge inve-
ce a guardare con grande attenzione e 
quindi a valorizzare, i doni che ci so-
no stati messi a disposizione. E di do-
ni la nostra Chiesa pisana è assai ricca. 
Ci sono sacerdoti davvero innamora-
ti del Signore; laici generosi e disponi-
bili; religiosi e religiose totalmente de-
diti a servizio del regno di Dio. Ci so-
no comunità parrocchiali impegnate 
nella crescita della fede e nell’annuncio 

del Vangelo; associazioni e movimen-
ti ricchi di entusiasmo; persone, luo-
ghi ed ambienti insperabilmente aper-
ti e disposti ad accogliere la proposta di 
Gesù e del suo Vangelo. E non manca-
no neppure strumenti di formazione 
consegnatici da chi ci ha preceduto che 
chiedono solo di essere usati con intel-
ligenza e perseveranza come la Scuola 
di Formazione Teologica e Pastorale e 
l’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se, così come i vari servizi che vengono 
messi a disposizione delle nostre co-
munità cristiane dai centri e dagli Uf-
fici diocesani.
- Quali saranno i prossimi passaggi del 
percorso delineato nel documento?
Attualmente si stanno svolgendo le 
assemblee di Vicariato, presiedute 
dall’arcivescovo, per la ufficializzazio-
ne della nomina del moderatore del-
le singole Unità Pastorali. Dopo di che  
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dovrà concretarsi ciò che è previsto 
nella Nota arcivescovile istitutiva del-
le Unità Pastorali che, sia pure con tut-
ta la gradualità del caso, dovranno ini-
ziare a lavorare sotto la guida del par-
roco Moderatore.
- Parrocchia, Unità Pastorale e Vicaria-
to: se e come saranno distinti “ruolo” e 
funzione di ciascuno dei livelli territo-
riali, per rendere più condivisa la pasto-
rale ed evitare, al tempo stesso, sovrap-
posizioni?
E’ ovvio che con la nascita delle Unità 
Pastorali ci sarà una necessaria specifi-
cazione delle competenze e dei compiti 
delle singole entità territoriali. Per me-
glio comprendere questa diversifica-
zione, tenendo conto di quanto è pre-
visto dal Codice di Diritto Canonico 
che attribuisce compiti ben precisi alle 
parrocchie e ai vicariati foranei, le Uni-
tà pastorali potranno incarnare il prin-
cipio della sussidiarietà, della comple-
mentarietà e della condivisione pro-
prio perché ciascuna parrocchia non 
debba sostenere il peso, spesso non più 
sopportabile, di ciò che invece, e con 
migliore frutto può essere fatto insie-
me. L’intenzione infatti non è quella di 
moltiplicare gli impegni, bensì di con-
dividerli per essere, insieme, più capa-
ci di sviluppare le potenzialità di cia-
scuno e di rispondere in maniera più 
ampia ai sempre crescenti bisogni di 

evangelizzazione e di servizio.
- Quale contributo può dare un organi-
smo come la Caritas alla realizzazione 
delle unità pastorali e alla nuova artico-
lazione territoriale della diocesi?
La Caritas, come ogni realtà che è par-
te viva ed espressione della Chiesa, di 
fatto da sempre, sta dando il suo con-
tributo prezioso alla costruzione di 
una comunione sempre più intensa 
fra le varie articolazioni della struttu-
ra ecclesiale, non solo con la nascita 
delle Caritas interparrocchiali o vica-
riali, ma anche attraverso quell’opera 
formativa, più nascosta, ma indispen-
sabile per una autentica fecondità del-
la vita cristiana comunitaria. Anche le 
parrocchie più piccole che non sempre 
riescono ad organizzare al proprio in-
terno un vero e proprio servizio di for-
mazione e di esercizio della carità, pro-
prio grazie alla condivisione che dovrà 
nascere nelle Unità pastorali potranno 
arricchirsi e fruttificare in questo sen-

so. Così pure potrà crescere e maturare 
anche il necessario collegamento e una 
più forte interazione tra le Caritas del 
territorio dell’ intera diocesi e la Cari-
tas diocesana. In altre parole non potrà 
esserci che un reciproco aiuto e un vi-
cendevole sostegno fra Caritas e Unità 
pastorali, nella prospettiva dell’unità e 
di un miglior servizio agli ultimi.
- In che modo la pastorale della Carità 
si declinerà a livello di unità  pastorale? 
Come più volte ho ripetuto, la istitu-
zione delle Unità pastorali non signifi-
ca assolutamente la morte delle singo-
le parrocchie, bensì una maggiore vi-
sibilità della comunione ecclesiale che 
è poi l’anima e la forza della vita della 
Chiesa nel mondo.
Ciò significa che non verranno spen-
te le attività che già si svolgono, bensì 
riceveranno un maggiore stimolo per 
un lavoro fatto insieme, per una condi-
visione che fa crescere le energie di cia-
scuno e le rende capaci di manifestare 
ancora di più e meglio il volto amoro-
so di Dio che deve riflettersi sul volto 
della Chiesa. Si tratta perciò di una oc-
casione provvidenziale perché la cari-
tà sia sempre più il segno distintivo del 
cristiano e della Chiesa e la chiave che 
permetta di aprire all’incontro di fede 
con Gesù coloro che vengono toccati 
dalla forza dell’amore.

Il futuro
«Le attività che già sono 
in corso non verranno 

spente, ma riceveranno 
maggiore stimolo»
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N
el 2009 gli operatori del-
la rete dei Centri d’Ascol-
to (CdA) hanno comples-
sivamente ascoltato 1.213 

persone. Rispetto agli scorsi an-
ni si registra, per la prima volta, 
una flessione nel numero delle 
persone ascoltate del 17,9% prin-
cipalmente dovuta alla riduzione 
del numero di operatori e volon-
tari in servizio rispetto al 2008. 
La distribuzione delle 1.213 per-
sone incontrate per il numero de-
gli ascolti di cui hanno usufruito 
ci mostra che ben il 95,2% di es-
se ha avuto un numero di collo-
qui compreso tra 1 e 15. Inoltre, 
nonostante una quota considere-
vole di persone sia stata ascoltata 
una sola volta (28,2%), sono 509, 
pari al 42,5%, le persone ad esse-
re state ascoltate da 2 a 5 volte. Ri-
spetto alle caratteristiche specifi-
che delle persone che si sono ri-
volte ai CdA è possibile confer-
mare le indicazioni raccolte negli 
anni passati: prevale la compo-
nente straniera, si rileva una so-

S
ono stati incontrati dalla rete dei CdA 
479 donne e 400 uomini stranieri. Media-
mente sono stati effettuati circa 5 ascolti a 
persona per un totale di 4.167 colloqui. La 

distribuzione degli stranieri per numero di ascol-
ti evidenzia che la maggioranza assoluta di essi 
(71,5%) ha avuto un numero di colloqui compre-
so tra 1 e 5 e che in corrispondenza di colloqui 
più frequenti (oltre i 15) si incontrano proporzio-
ni più elevate per gli uomini piuttosto che per le 
donne: il 7% dei primi contro il 2,7% delle donne. 
Una quota significativamente numerosa di uten-
ti provenienti dai paesi extra UE non è in posses-
so di alcun titolo di soggiorno. Si trovano infat-
ti in questa situazione il 36,8% degli uomini e il 
39,1% delle donne. Queste ultime risultano irre-
golari con maggiore frequenza e questa specifica 
condizione sembra essere in qualche modo legata 
alla zona di provenienza: il 33,3% circa delle don-

Speciale Rapporto diocesano sulle povertà

Quando esclusione fa rima con disoccupazione
L’81,3% delle 1.213 persone che nel 2009 si sono rivolte ai servizi della Caritas sono senza lavoro: il 3,7% in più 

rispetto al 2007. Un estratto del volume.

Immigrazione, i ‘nuovi’ flussi dalla Georgia
Quasi esclusivamente donne impegnate nel lavoro di cura. Un quinto di esse è laureata



stanziale omogeneità rispetto al sesso 
e una maggiore concentrazione nelle 
fasce di età centrale, dovuta peraltro 
alla maggiore presenza di stranieri. Il 
56,3% delle persone è stata incontra-
ta per la prima volta, nel 2009, mentre 
le proporzioni si riducono man mano 
che ci si sposta verso gli anni prece-
denti, con quote che vanno dal 18,1% 
del 2008 allo 0,3% del 2002. E in que-
sta distribuzione non si rilevano ten-
denze significative che distinguono 
italiani e stranieri. In termini asso-
luti, le nuove persone 
con cui la rete dei CdA 
è entrata in contatto 
nel 2009 ammonta-
no a circa 320 italiani 
e circa 880 stranieri. 
Il 51,8% delle persone 
sono donne e il 48,2% 
uomini; il 73,5% cir-
ca sono stranieri e l’e-
tà media delle perso-
ne complessivamen-
te incontrate si attesta 
attorno ai 42 anni. Si 
confermano tuttavia 

differenze significative tra persone 
italiane e straniere, e per alcune va-
riabili specifiche alcune annotazioni 
legate alla variabile sesso, ragione per 
la quale dedicheremo ai due grup-
pi spazi successivi e distinti di anali-
si. Ad esempio, tra gli italiani prevale, 
come di consueto la componente ma-
schile, mentre tra gli stranieri si conta 
un numero superiore di donne.
L’età
E’ l’aspetto da cui emergono le dif-
ferenze più significative tra italiani e 
stranieri e tra uomini e donne: po-
co più di 39,5 anni è l’età media de-
gli stranieri e di circa 49 quella degli 
italiani. La distribuzione degli utenti 
evidenzia infatti una maggiore con-
centrazione dei primi all’interno del-
le classi più giovani, mentre per gli ita-
liani, pur essendo relativamente poco 
numerose le persone che si collocano 
nelle classi poste agli estremi inferiori 
e superiori, si rileva una maggiore va-

riabilità. In particolare, le donne ita-
liane sono quelle che si incontrano 
con maggiore frequenza nelle classi 
più anziane: il 35% circa ha infatti più 
di 54 anni. Per gli uomini di naziona-
lità italiana la proporzione ammon-
ta al 32,6%, mentre si scende signifi-
cativamente per la componente stra-
niera: 15,7% per le donne straniere e 
7% per gli uomini. Tuttavia, con ri-
ferimento alla porzione estrema del-
la classe di età considerata (oltre 65 
anni) le differenze divengono ancora 
più significative: hanno, infatti, più di 
65 anni il 15,6% delle donne italiane, 

l’11,8% degli uomini ita-
liani, l’1,3% delle donne 
straniere e l’1% degli uo-
mini stranieri. Passando 
alla componente più gio-
vane, il 38,4% degli stra-
nieri ha un’età non supe-
riore ai 34 anni mentre i 
coetanei italiani rappre-
sentano soltanto il 14,1% 
del totale; all’opposto, si 
contano circa 12 stra-
nieri su 100 che hanno 
più di 54 anni contro il 
33,6% degli italiani. E 
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Stato civile
Un terzo degli uomini
italiani è divorziato

o separato

Condizione femminile
Un sesto (15,6%) delle 
donne che si è rivolta 
al Centro d’Ascolto ha 

più di 65 anni

ne irregolari arriva dall’Ucraina, il 
23,1% dalla Georgia e il 12,2% dal-
la Macedonia. Situazione che ri-
calca peraltro quanto rilevato ne-
gli scorsi anni, anche se con una 
tendenza all’incremento relativa-
mente alle cittadine georgiane che 
risulta legato ad un aumento del-
la loro presenza presso il CdA. Nel 
confronto tra le tre cittadinanze si 
evidenzia peraltro, così come veri-
ficato in passato, che, mentre per 
le macedoni la proporzione relati-
vamente alta risente della nume-
rosità della componente macedo-
ne nel suo complesso, su 51 don-
ne georgiane incontrate, soltanto 
4 risultino in possesso di un tito-
lo di soggiorno. Da un confronto 
con gli operatori emerge una ge-
nerale tendenza all’aumento del-

le loro presenze. Dato questo con-
fermato anche dalla lettura dei da-
ti del 2009: in soli due anni le per-
sone provenienti dalla Georgia so-
no passate da 12 a 51, con un’in-
cidenza percentuale nel 2009 del 
5,8%. Di nuovo, il confronto con 
gli operatori della rete dei CdA 
ci aiuta a definire con maggio-
re chiarezza di che tipo di proble-
matiche e di bisogni esse si fanno 

portatrici. Si tratta, come detto, 
prevalentemente di donne, impe-
gnate insieme alle ucraine nell’at-
tività di assistenza agli anziani. Il 
dato relativo alla professione non 
è stato rilevato per tutte le per-
sone che hanno fruito del collo-
quio, ma con riferimento ai dati 
presenti, si evidenzia che il 76,2% 
dei cittadini provenienti dalla Ge-
orgia sono impegnate nell’attività 
di assistenza agli anziani; per gli 
ucraini la proporzione ammonta 
al 75,4%.  Si tratta di persone arri-
vate in Italia negli ultimi due anni 
e questo vale in modo particolare 
per i cittadini georgiani. Il 70,5% 
è di assoluta nuova immigrazio-
ne; il 21,5% è arrivato nel nostro 
Paese lo scorso anno e il restante 
6% circa nel 2007. La distribuzio-

Disagio
È seguito da più di 

due anni il 43% degli 
stranieri incontrati nel 

2009



mentre la maggioranza relativa degli 
stranieri si colloca tra i 25 e i 34 an-
ni (30,4%), la proporzione maggiore 
di italiani ha un’età compresa tra i 45 
e i 54 anni (28,8%), con una maggiore 
tendenza alla variabilità.
La lettura di questo tipo di distribu-
zione ricalca quanto rilevato negli 
anni passati: nel caso degli stranie-
ri si configura come una conseguen-
za di progetti migratori centrati sul-
la ricerca di un’occupazione; in par-
ticolare per gli italiani sembra esse-
re piuttosto legata alla strutturazio-
ne delle politiche sociali del nostro 
paese, poco orientate alle classi di 
età centrali a favore della componen-
te giovane e anziana della popolazio-
ne. Tuttavia, se confrontiamo il dato 
raccolto nel 2009 con quello che in-
vece emergeva appena due anni pri-
ma si evidenzia una tendenza all’in-
vecchiamento della presenza stranie-
ra presso i CdA; la componente dei 
giovani (14-34 anni) ammontava in-
fatti nel 2007 al 44,8% degli stranie-
ri complessivamente ascoltati, contro 
il 38,4% del 2009; così come la quota 
di coloro che hanno più di 54 anni è 
passata dall’8% circa del 2007 al 12% 
circa del 2009.
Lo stato civile
Per quanto riguarda lo stato civile si 
sono incontrate prevalentemente per-
sone coniugate o celibi/nubili men-
tre i numeri scendono per la condi-
zioni di vedovanza e, in misura mi-
nore, per separazione/divorzio. La di-
stribuzione per cittadinanza eviden-

zia tuttavia, così come accaduto ne-
gli anni passati, significative differen-
ze tra italiani e stranieri. Tra gli ita-
liani è infatti inferiore la proporzione 
di coniugati/e a favore di celibi/nubi-
li e di separati/divorziati. In particola-

re, gli italiani separati/divorziati sono 
circa 3 su 10 mentre tra gli stranieri se 
ne contato circa 9 ogni 100. In gene-
rale emerge, come negli anni passa-
ti, la forte sovra-rappresentazione di 
questo sottogruppo e, in controten-
denza rispetto a quanto rilevato negli 
anni passati, tale condizione pare ri-
guardare più frequentemente gli uo-
mini: sono infatti separate o divorzia-
te il 21,2% delle donne italiane, contro 
il 33,7% degli uomini. Tra gli stranieri 
si rileva invece una netta e significati-
va differenza che continua ad essere 
a svantaggio dell’universo femmini-
le; la separazione/divorzio tra gli stra-
nieri riguarda infatti il 4% degli uo-
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I lavori dei poveri
Assistenza agli anziani, 

operai nell’edilizia,
addetti alle pulizie

e aiuto cuochi

ne degli ucraini per anno di arri-
vo è molto più variabile e raccon-
ta di un’immigrazione molto me-
no recente; il 29,7% dei contatti ri-
guarda tuttavia persone arriva-
te nel 2009. Ancora le indicazioni 
degli operatori ci hanno spinto ad 
approfondire il dato riferito al lo-
ro titolo di studio. Le donne geor-
giane ed ucraine, tradizionalmen-
te impiegate nella mansione di ba-
dante, risultano infatti in posses-
so di un titolo di studio uguale o 
superiore alla licenza media su-
periore per il 74,6%, mentre per i 
cittadini provenienti da altri Pa-
esi tale proporzione ammonta al 
48,6%. In particolare, sono in pos-
sesso di una laurea il 21,8% degli 
stranieri georgiani ed ucraini con-
tro il 9,5% registrato per i cittadini 

provenienti da altre aree geografi-
che. Tornando alle caratteristiche 
generali della popolazione stra-
niera, si è verificato che gli stra-
nieri incontrati non sono neces-
sariamente di recente migrazio-
ne. Se è vero infatti che il 56,4% di 
essi sono arrivati nel nostro paese 
da non più di 24 mesi, il restante 
43,6% è ormai migrato da 3 anni e 
più, con valori che non differisco-

no in maniera significativa tra uo-
mini e donne. In particolare risul-
ta presente in Italia da più di 7 an-
ni il 18% circa degli stranieri che 
nel 2009 si sono recati presso la re-
te dei CdA, delineando in tal sen-
so una situazione nella quale la 
permanenza nel nostro territorio 
continua ad essere talvolta proble-
matica anche per i più “anziani”. 
Con riferimento alla nazionalità è 
confermato il trend ormai rilevato 
negli scorsi anni: prevalgono in-
fatti gli utenti provenienti dall’Eu-
ropa Centro Orientale, ma torna 
ad essere particolarmente signifi-
cativa la quota relativa al Maroc-
co (12,9%), su livelli che non si ve-
rificavano dal biennio 2002-2003. 
Rispetto ai macedoni si rileva una 
lieve flessione che sposta le pro-

Provenienze
Marocco, Romania e 
Ucraina la comunità 

che hanno frequenta-
to di più il CdA
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Titolo di studio
Il 12,2% degli stranie-
ri è laureato contro il 

2,1% degli italiani

porzioni registrate nel 2006-2007, 
superiori al 15%, su una quota che 
ammonta per il 2009 al 12,3%.
Si presenta inoltre per la prima 
volta nella graduatoria delle ot-
to nazionalità più presenti quella 
georgiana che dal 3,5% incontra-
to per la prima volta lo scorso an-
no, passa al 6% circa delle presen-
ze nel 2009. La distribuzione de-
gli stranieri per provenienza su-
bisce alcune importanti variazio-
ni legate al sesso.  Le donne arri-
vano infatti prevalentemente dalla 
Macedonia e dall’Ucraina, men-
tre la quota maggioritaria di uo-
mini è romena o marocchina. In 

tal senso, l’area nord-africana, con 
particolare riferimento a Marocco 
e Tunisia, continua ad essere  ad 
esclusivo appannaggio della com-
ponente maschile. La proporzio-
ne di uomini che arrivano da que-
sti paesi ammonta infatti al 21,3% 
delle presenze maschili complessi-
vamente rilevate, mentre le don-
ne tunisine o marocchine sono il 
10,5% sul totale, comunque in cre-
scita rispetto agli anni passati. Un 
andamento si osserva invece per i 
cittadini ucraini: il 20% circa delle 
donne contro il 4% degli uomini; 
così come per i bulgari (8,4% delle 
donne contro il 2,8% degli uomi-

ni) e i georgiani per i quali si rile-
vano proporzioni rispettivamen-
te del 7,9% e del 3,3%. Con riferi-
mento alla componente macedone 
valgono le considerazioni emer-
se negli anni scorsi; anche in que-
sto caso è infatti relativamente più 
frequente la presenza delle donne 
ma, a differenza di quanto acca-
de per bulgari, ucraini e georgiani, 
questo si lega alla specifica suddi-
visione dei compiti internamente 
alla famiglia che prevede che i rap-
porti e le relazioni con i servizi si-
ano appunto gestiti in modo pres-
soché esclusivo dalle donne.

mini e il 13% circa delle donne.
Il lavoro
Passando alla condizione occupazio-
nale ciò che in estrema sintesi con-
traddistingue in modo piuttosto 
marcato la maggioranza assoluta del-
le persone che si rivolgono ai CdA è la 
mancanza o inadeguatezza di un la-
voro. Risultano infatti disoccupate/
inoccupate l’81,3% delle persone in-
contrate nel 2009, con proporzioni 
che raggiungono valori significativa-
mente superiore per la componente 
straniera. Tuttavia, tra gli italiani, pur 
essendo superiore la quote di perso-
ne occupate e inferiore quella dei di-
soccupati/inoccupati, si registra una 
situazione per la quale circa il 15% 
delle persone percepisce una pensio-
ne. Sono infatti 43 gli utenti italiani 
che si rivolgono ai CdA per proble-
mi di tipo economico nonostante si-
ano percettori di una pensione. Situa-
zione questa che si conferma peraltro 
invariata rispetto agli anni preceden-
ti. Nel confronto con il 2007 e il 2008, 
si legge con sufficiente chiarezza, una 
tendenza al generale peggioramento 
della condizione occupazionale del-
le persone che si sono rivolte alla rete 
dei centri Caritas.
Soffermandosi in particolare sul-
le proporzioni rilevate in questi an-
ni per le sole condizione di occupato 
e disoccupato/inoccupato si rileva in-
fatti che mentre la prima ha un trend 
di decremento; la proporzione di di-
soccupati/inoccupati si sta spostan-
do progressivamente verso un gene-
rale peggioramento: gli occupati sono 
passati dal 15,2% del 2007 al 10,9% 
del 2009. I disoccupati/inoccupati 
rappresentavano invece, nel 2007, il 

77,6% delle persone ascoltate; ci sia-
mo successivamente spostati su valo-
ri pari all’80,3% del 2008 e all’81,3% 
dell’ultimo anno. Un’ultima  notazio-
ne rispetto alla condizione professio-
nale attiene alla professione svolta che 
si riferisce, sia alle persone che risul-
tano occupate, sia a quelle in condi-
zione di disoccupazione/inoccupa-
zione e che quindi rinviano all’ultima 
professione svolta o a quella in cui la 
persona si identifica maggiormente. Il 
dato si riferisce soltanto a poco meno 
della metà delle persone complessiva-
mente incontrate (il 46% circa), ma ci 
offre alcune indicazioni che potran-
no essere approfondite e monitorate 
con le rilevazioni futuri. Il 28% del-
le persone sono impegnate nell’assi-
stenza agli anziani; professione che si 
conferma come assolutamente preva-
lente tra gli stranieri. Su 100 stranieri 
per i quali è stata rilevata l’informa-
zione se ne contano infatti circa 36 
che svolgono o hanno svolto recen-
temente tale lavoro. Per gli italiani la 
proporzione è decisamente inferiore 
e non raggiunge il 5%. Questi ultimi 
sono infatti più frequentemente im-
pegnati in qualità di operai (14,5%), 
come addetti alle pulizie (10%), co-
me cuoco-aiuto cuoco (6,4%). Anche 
tra gli stranieri si conta una quota si-
gnificativa di persone impegnate nel-

le pulizie (6,3%) e come operai (5,4%), 
ma subito dopo l’assistenza agli an-
ziani, essi sembrano particolarmente 
impiegati nel settore edile (manovale, 
muratore, imbianchino, ecc.) (16,2%). 
Rispetto al sesso si individuano, co-
me prevedibile, professioni che si rife-
riscono in modo nettamente marca-
to alla componente femminile o ma-
schile. In particolare, il 50,4% delle 
donne sono impegnate nell’assistenza 
anziani, contro il 3,3,% degli uomini; 
mentre le professioni legate al settore 
edile sono ad esclusivo appannaggio 
della popolazione maschile di riferi-
mento (27,5% contro lo 0,9% rilevato 
per le donne).
Il titolo di studio
Un ulteriore approfondimento ri-
guarda, come di consueto, il tito-
lo di studio. Le quote indicate di se-
guito si riferiscono a circa 700 per-
sone, quelle per le quali disponiamo 
dell’informazione. Come in passato, 
il confronto tra stranieri e italiani fa 
emergere un titolo di studio più ele-
vato per i primi che risultano laureati 
nel 12,2% dei casi, contro il 2,1% de-
gli italiani. Questo tipo di andamento 
si ricalca anche relativamente al pos-
sesso di una licenza media superiore 
o di un diploma professionale. Con-
seguentemente, per gli italiani si rac-
colgono proporzioni maggiori per il 
possesso della licenza media inferio-
re (49,7%) e della licenza elementare. 
Nonostante gli stranieri presentino 
nel complesso titoli di studio più ele-
vati è con riferimento a loro che si re-
gistrano quote più alte di analfabeti e 
di persone che non sono in possesso 
di nessun titolo di studio (8,6% con-
tro il 3,1% degli italiani).
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Immigrazione/Speciale “Dossier” 2010

Un toscano su dieci è di origine straniera
L’analisi della popolazione migrante sul territorio regionale secondo l’edizione 2010 del volume di Caritas/Mi-

grantes: sono 379.400, pari al 9,1% di tutti i residenti. Un estratto del capitolo dedicato alla Toscana.

N
ell’anno in cui i lavoratori na-
ti all’estero iscritti all’archivio 
Inail per la prima volta dopo 
anni sono – sia pure di poco 

– diminuiti, la Toscana, probabilmen-
te, prende definitivamente coscienza 
che l’immigrazione sta modificando 
struttura e tessuto sociale della regio-
ne: la crisi economica, infatti, ha mie-
tuto “vittime” soprattutto in quei set-
tori contraddistinti da una maggiore 
fragilità e pre-
carietà, riper-
cuotendosi pe-
santemente an-
che sulla mano-
dopera stranie-
ra, che proprio 
di quei segmenti 
del mercato del 
lavoro aveva fat-
to il suo princi-
pale bacino oc-
cupazionale.
N o n o s t a n t e 
ciò, la popola-
zione straniera 
regolarmente 
presente è con-
tinuata a cre-
scere: secon-
do la stima del 
Dossier Cari-
tas/Migrantes, 
infatti, alla fi-
ne del 2009 gli 
immigrati “to-
scani” erano 
379.400, ossia il 
10,6% in più ri-
spetto all’anno 
precedente.
C o n s e g u e n -
temente è au-
mentata anche 
l’incidenza de-
gli stranieri sul 
totale della po-
polazione resi-
dente: al termi-
ne dello scor-

so anno, infatti, era di origine stra-
niera circa un “toscano” su dieci 
(9,1%). Questo aumento, che è avve-
nuto nonostante la contrazione del 
fabbisogno di manodopera stranie-
ra nel mercato del lavoro regionale, 
mostra come la capacità attrattiva 
costituita dalle opportunità occu-
pazionali non sia più l’unico fattore 
capace di alimentare la crescita del-
la popolazione immigrata sul ter-

ritorio regionale. Infatti, nel 45,4% 
dei casi i permessi di soggiorno rila-
sciati in Toscana nel 2009 hanno ri-
guardato i motivi familiari (si tratta 
di 8.514 permessi di questo tipo su 
un totale di 18.733). I motivi di la-
voro hanno assorbito il 40,8%, quel-
li di studio l’8,3%, mentre appaiono 
marginali le altre motivazioni.
In altri termini, la crisi economica ha 
consentito di mettere in risalto un fe-

nomeno destina-
to probabilmente 
a segnare un salto 
qualitativo signi-
ficativo delle mi-
grazioni in Tosca-
na: i nuovi ingres-
si sul territorio re-
gionale non sono 
più soltanto una 
conseguenza della 
capacità attrattiva 
dei principali ba-
cini occupazionali, 
ma anche, e in mi-
sura via via sempre 
più crescente, della 
ricomposizione in 
loco dei nuclei fa-
miliari e delle c.d. 
“seconde genera-
zioni”, giovani na-
ti e socializzati in 
Toscana sia pure 
da famiglie d’ori-
gine immigrata.
Per quanto riguar-
da la situazione 
nei diversi contesti 
territoriali, occor-
re attingere all’ar-
chivio Istat sui re-
sidenti stranieri 
che, pur scontan-
do un certo scarto 
rispetto alla quan-
tificazione effetti-
va degli immigrati 
regolarmente pre-
senti, costituisce 
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una banca dati accurata, oltre che uffi-
ciale, per articolare un’analisi sui cam-
biamenti in ciascuna regione.
Tali dati hanno messo in evidenza co-
me, anche nel 2009, sia proseguito il 
processo di redistribuzione della po-
polazione immigrata dalla Toscana 
dell’Arno a quella costiera, sia pure a 
un ritmo più lento di quello dell’anno 
precedente: la provincia che  ha realiz-
zato la crescita più elevata è stata anco-
ra una volta quella di Grosseto (+11,1% 
contro il +17,5% di fine 2008). Subito 
dopo segue Firenze (+10,6%) che, in re-
altà, mantiene lo stesso aumento per-

centuale degli ultimi anni ma in una 
situazione regionale caratterizzata da 
un visibile “rallentamento” del ritmo 
di crescita.
Oltre a Grosseto e Firenze, infatti, sol-
tanto Pisa (+10,2%) e Lucca (+9,7%) 
segnano un incremento superiore a 
quello medio regionale (+9,4%). Tut-
te le altre province, invece, si colloca-
no al di sotto di tale soglia: Livorno 
(+9,3%), Siena (+9,1%), Massa Carrara 
e Prato (+8,6%), Arezzo (+7,4%) e Pi-
stoia (+6,8%).
La cosiddetta “area gravitazionale dei 
migranti toscani”, quindi, rimane la 

provincia di Firenze che, con 103.979 
residenti, raccoglie quasi un terzo 
(30,4%) degli stranieri registrati nelle 
anagrafi della Toscana.
Seguono Arezzo (10,7%), Pisa (9,9%) e 
Prato (9,4%). Ugualmente interessan-
te appare il dato relativo all’incidenza 
della componente straniera sul totale 
della popolazione residente. Al riguar-
do, la graduatoria delle province ripro-
duce in modo quasi identico quella 
dell’anno precedente: il primato spet-
ta ancora a Prato (12,7 immigrati ogni 
100 residenti), seguita da Firenze (10,5), 
Siena (10,3) e Arezzo (10,2).
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L
a congiuntura determinata dal-
la crisi mondiale, le cui prime av-
visaglie si erano già fatte sentire 
nell’ultimo trimestre del 2008, 

ha avuto nel 2009 conseguenze di note-
vole entità sull’economia toscana e sul-
le dinamiche occupazionali. Secondo 
l’IRPET (Rapporto sul mercato del la-
voro in Toscana 2009, Firenze 2010, pp. 
21-22) «ad una fase di espansione occu-
pazionale e di calo della disoccupazione 
durata fino alla prima metà del 2008 ha 
fatto seguito la rapida caduta della do-
manda di lavoro nel settore produttivo, 
portando ad un incremento delle per-
sone in cerca di occupazione, all’espul-
sione delle componenti meno tutelate e 
ad un boom delle misure di sostegno e 
di estensione dell’intervento degli am-
mortizzatori sociali». Proprio gli am-
mortizzatori sociali, con l’applicazio-
ne della Cassa integrazione guadagni 
anche in deroga alla normativa vigen-
te, hanno evitato che l’occupazione ca-

desse in modo pronunciato, mantenen-
do temporaneamente nello status di oc-
cupati molte migliaia di lavoratori che 
altrimenti avrebbero già perso il lavo-
ro. Secondo l’OECD (International Mi-
gration Outlook, 2009) le conseguenze 
della crisi metteranno particolarmen-
te a rischio i lavoratori stranieri, che so-
no sfavoriti da alcune condizioni: sono 
particolarmente attivi in settori che più 
di altri risentono della crisi, ricoprono 

mansioni meno specializzate e dunque 
più sacrificabili e hanno in genere con-
tratti meno protetti.
Secondo i dati della rilevazione conti-
nua delle forze lavoro, nel primo seme-
stre del 2009 il tasso di occupazione dei 
cittadini stranieri è diminuito dal 69% 
del 2008 al 65%, riallineandosi a quel-
lo (storicamente più basso) degli italiani. 
Allo stesso tempo il tasso di disoccupa-
zione degli stranieri è salito al 10,2% (era 
dell’8% nel primo semestre del 2008).
L’analisi della banca dati degli assicura-
ti Inail, che tiene conto di tutti i lavora-
tori dipendenti che hanno avuto alme-
no un contratto durante il 2009, offre 
molti spunti di riflessione. I nati all’este-
ro iscritti all’Inail provengono prevalen-
temente dall’Europa (57,1%); riguardo 
agli altri continenti prevale l’Asia (19%) 
seguita dall’Africa (14,5%) e dall’A-
merica (8,6%). I lavoratori provenienti 
dall’Oceania sono soltanto 519, pari al-
lo 0,2% del totale. Per il primo anno, dal 
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Effetto crisi: migranti disoccupati al 10,2%
Alla fine del 2008 erano l’8%. Eppure la manodopera straniera resiste alla crisi meglio di quella autoctona: il 

42,3% dei nuovi assunti non è d’origine italiana.

Le province
Occupazione straniera

a picco a Prato (-15,2%)
e Massa (-7,7%).

Netta, invece, la crescita
a Grosseto (+7,9%)
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I settori
Contrazione nelle co-
struzioni e nell’infor-

matica e nei servizi alle 
imprese. In aumento, 
invece, l’agricoltura.

2000 a questa parte, i lavoratori stranieri 
iscritti all’Inail nel 2009 (occupati netti) 
non aumentano rispetto all’anno pre-
cedente, ma diminuiscono lievemen-
te: erano 209.790 nel 2008, sono stati 
209.141 nel 2009 (-0,3%). Questo dato 
suggerisce che la congiuntura toscana 
sia stata meno favorevole rispetto al re-
sto del paese, dove il numero di occupa-
ti netti è lievemente cresciuto nonostan-
te la crisi (+2,9%). Il risultato regionale è 
però frutto di dinamiche anche molto 
differenziate a livello provinciale.
Spiccano infatti la caduta degli occu-
pati nelle province di Prato (-15,2%) e 
Massa Carrara (-7,7%), e la loro cresci-
ta in quella di Grosseto (+7,9%): in tut-
te le altre il numero di lavoratori è ri-
masto sostanzialmente costante. Firen-
ze rimane la città con il più alto numero 
di occupati nati all’estero (63.189), men-
tre il secondo posto è saldamente tenu-
to da Prato (28.296), nonostante l’ecce-
zionale diminuzione registrata nell’ulti-
mo anno. Seguo-
no poi un grup-
po di province che 
hanno uno stock 
molto simile di la-
voratori stranie-
ri: Arezzo (18.711), 
Lucca (17.210), Pi-
sa (17.496) e Siena 
(17.506). Tre cit-
tà hanno invece 
un numero di oc-
cupati netti com-
presi tra 15.000 e 
10.000: sono Li-
vorno (14.525), 
Grosseto (13.423) 
e Pistoia (11.757). 
Chiude la classifi-
ca Massa Carrara (7.028). La rilevazio-
ne della forza lavoro compiuta dall’Istat 
indica che in Toscana il settore più col-
pito dalla crisi è quello dell’industria, re-
gistrando un travaso di posti di lavoro 
verso i servizi meno qualificati. La con-
centrazione della manodopera stranie-
ra nell’industria e la debolezza delle po-
sizioni contrattuali degli stranieri, uni-
ti all’esistenza di un vasto mercato dua-
le dei servizi, lascia presagire che questo 
possa essere avvenuto anche per i lavo-
ratori nati all’estero.
Per verificare questa ipotesi è possibi-
le confrontare la distribuzione degli as-
sicurati Inail nei vari settori economi-
ci: tra il 2008 e il 2009 l’unico macro-

settore che ha aumentato la sua capa-
cità attrattiva è quello dell’agricoltu-
ra, i cui occupati netti sono passati dal 
7,7% all’8,8%. Al contrario, sia l’indu-
stria, che è passata dal 39,9% al 39,1%, 
sia i servizi, che sono passati dal 52,4% 
al 51,3%, hanno conosciuto un lieve ar-
retramento. Esaminando i singoli sotto-
settori, spiccano la contrazione delle co-
struzioni (dal 17,1% al 15,7%) e dell’in-
formatica e servizi alle imprese (dal 16% 
al 12,6%).

Per valutare l’importanza dei lavorato-
ri stranieri nel mercato del lavoro delle 
varie province bisogna guardare all’in-
cidenza degli occupati sul totale dei la-
voratori e a come questa è variata nel 
tempo.
In Toscana i nati all’estero rappresenta-
no il 16,7% di tutti gli assicurati, un da-
to superiore a quello nazionale (16,1%) e 
dell’Italia centrale (15,5%). Cinque pro-
vince si collocano sopra la media regio-
nale: si tratta di Prato (23,9%), Grosseto 
(20,9%), Arezzo (18,2%), Firenze (17,9%) 
e Siena (16,8%). Le altre cinque sono al 
di sotto: Pistoia (16,3%), Lucca (14%), Li-
vorno (13,5%), Massa Carrara (13,1%) e 
Pisa (11,3%). Nel confronto con il 2008 si 

nota come l’incidenza media regionale 
dei lavoratori dipendenti nati all’estero 
sia lievemente aumentata (+0,4%): no-
nostante il calo assoluto degli occupati 
di Prato, proprio in questa città si è re-
gistrato l’incremento maggiore (+1,7%). 
Nella congiuntura particolarmente ne-
gativa della provincia pratese l’occupa-
zione straniera si è contratta meno di 
quella autoctona. Anche a Grosseto, cha 
ha invece vissuto una dinamica occu-
pazionale migliore, gli stranieri se ne so-
no avvantaggiati più degli italiani (+1,2). 
Al contrario, nel corso del 2009 a Massa 
Carrara l’incidenza degli occupati im-
migrati è diminuita (-0,6%).
Nel corso del 2009 sono stati assun-
ti 97.544 lavoratori nati all’estero, men-
tre quelli che hanno visto cessare il lo-
ro contratto sono stati 98.184. Il saldo 
tra queste due cifre è dunque lievemen-
te negativo (-640), ma rivela una miglio-
re tenuta del mercato del lavoro fra gli 
immigrati rispetto agli italiani (-31.614). 

Negli ultimi an-
ni la rapida cresci-
ta dell’incidenza dei 
lavoratori stranieri 
si è alimentata di un 
numero consisten-
te di nuovi assunti: 
nel 2009 questi so-
no stati 23.920, pa-
ri al 42,3% del tota-
le. Rispetto all’anno 
precedente, quando 
i nuovi assunti stra-
nieri rappresentava-
no soltanto il 36,2% 
del totale, si è assisti-
to ad un deciso balzo 
in avanti. Per quanto 
riguarda le colletti-

vità, le prime cinque per numerosità di 
iscritti all’Inail sono le seguenti: la ro-
mena (43.173), l’albanese (29.338), la ci-
nese (21.939), la marocchina (12.684) e 
la polacca (6.446).
Queste collettività differiscono in modo 
significativo per la loro specializzazione: 
tra i polacchi, i romeni e gli albanesi più 
di un assicurato su 10 lavora in agricol-
tura, più della metà degli occupati cinesi 
lavora nel tessile e circa il 16% dei polac-
chi lavora nel campo dei servizi alber-
ghieri e della ristorazione. La collettività 
più specializzata nelle costruzioni è in-
vece quella albanese (il 34,6% degli oc-
cupati assicurati all’Inail relativi a quel 
paese).
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O
ltre 24 mila persone in situa-
zione di disagio ascoltate nel 
2009 nei 118 centri Caritas 
sparsi sul territorio regiona-

le: crescono i fenomeni di povertà che 
bussano alle porte dei servizi dell’orga-
nismo pastorale della Chiesa toscana. 
Anche ad un ritmo piuttosto veloce se 
è vero che in quattro anni –dal 2005 al 
2009- l’incremento è stato di ben no-
ve mila persone e che, solo nei dodici 
mesi compresi fra il 2008 e il 2009 l’au-
mento è stato del 7,4%. Sono solo alcu-
ni dati tratti dalle oltre 260 pagine del 
“Dossier 2010 sulle povertà in Tosca-
na”, il settimo rapporto elaborato dal-
le Caritas della Toscana con il contri-
buto della Regione, che racconta il di-
sagio crescente delle famiglie che vivo-
no, o transitano, sul territorio toscano.
Più di  66mila i colloqui realizzati nei 
Centri d’Ascolto (CdA). Da cui emer-
ge un dato di fondo: quasi il 77% delle 
persone incontrate è straniero. Benché 
pure gli italiani frequentino le struttu-
re della Caritas con assiduità crescente 
dato che sono passati dal 21% del 2008 
al 23,1% dell’anno successivo (in valore 
assoluto da 4.663 a 5.577 persone). 
Fra le cosiddette cause della povertà, il 
primato spetta alle problematiche lega-
te al lavoro: circa un terzo (31,7%) delle 
persone ascoltate, infatti, è disoccupa-
to, sottoccupato o sfruttato. Seguono 
la carenza di risorse materiali (31,3%) 
e la salute (10.4%, in notevole aumen-
to rispetto agli anni precedenti). Sfio-
ra il 9% anche la quota di coloro che 
segnalano problemi abitativi (raddop-
piata l’incidenza degli sfratti). In gene-
rale la disoccupazione colpisce il 73,5%  
dei cittadini incontrati, un dato eleva-
tissimo e in crescita rispetto all’anno 
precedente. 
La valanga di dati e valutazioni conte-
nuta nei sette capitoli del “Dossier” è 
stata presentata a Firenze lo scorso 22 
ottobre in una tavola rotonda promos-
sa da Caritas Toscana e Osservatorio 
sociale regionale alla quale è interve-
nuto anche l’assessore regionale al wel-

fare Salvatore Allocca: «Non è vero –ha 
detto- che la povertà sia un fenomeno 
incidentale e ineludibile, al contrario è 
il prodotto di decisioni e norme politi-
che sbagliate che finiscono per incide-
re non poco nel disegnare la struttura 
della società.
E’ dunque fondamentale il ruolo del-
la politica, che deve tornare innanzi-
tutto a proporre una sua centralità nel-
la lotta al bisogno materiale e alle nuo-
ve disuguaglianze sociali». Dello stes-
so parere monsignor Renzo Chesi, de-
legato regionale Caritas, che ha sottoli-
neato come il principale obiettivo del-
le diverse strutture diocesane «è quel-
lo di impegnarsi non ad assistere gli in-

digenti, ma a creare una cultura della 
prevenzione». 
Navigando tra la mole di numeri si 
scopre che oltre la metà (53%) delle 
persone che, negli scorsi dodici mesi, 
hanno frequentato un Centro d’Ascol-
to ha fra i 25 e i 45 anni. Più bassa l’età 
media degli stranieri (37 anni) rispet-
to a quella degli italiani (48) fra i qua-
li è molto elevata anche la quota di co-
loro che vivono in condizione di soli-
tudine (28,8%). Forte anche l’inciden-
za di separazioni e divorzi quali cau-
se scatenanti nel determinare situazio-
ni di disagio e povertà. Il 46,8% degli 
stranieri che nel 2009 ha frequentato 
un CdA ha un titolo di studio almeno 
pari al diploma di scuola media supe-
riore a fronte di un 78% di italiani che, 
invece, ne possiedono uno pari o in-
feriore alla licenza media. Per quanto 
riguarda il genere, le donne si confer-
mano più istruite degli uomini anche 
fra le fasce maggiormente a rischio: 
le laureate sono il 7,5% di tutte coloro 
che si sono rivolte alla Caritas contro 
il 4,5% degli uomini. Con riferimen-
to alle aree di provenienza, diminui-
scono cittadini originari dell’Europa 
centro-orientale, pari al 42% del tota-
le contro il 50% del 2007. La comuni-
tà più numerosa rimane quella rome-
na, benché in diminuzione,  seguita da 
quella marocchina e da quella peru-
viana, che invece è in aumento. Gli ita-
liani chiedono prevalentemente sussi-
di economici (45,7% del totale contro 
il 38,9% del 2008), consulenze profes-
sionali (56,3%), beni e servizi materiali  
(32,1%). Invece gli interventi di sanità, 
igiene personale  (docce in particolare) 
e in materia d’istruzione sono richiesti 
quasi esclusivamente (attorno al 90%) 
da stranieri. In crescita anche le pro-
blematiche legate all’indebitamento 
che, in 5 anni – dal 2005 al 2009 – so-
no passati dal 3 al 6%. «Quasi tre fami-
glie su dieci hanno difficoltà ad arriva-
re alla fine del mese e non più –eviden-
zia il “Dossier”- a partire dalla quarta 
settimana, bensì già dalla terza». 

Esclusione sociale

24.000 persone ai Centri Caritas della Toscana
In un anno, fra il 2008 e il 2009, sono aumentati del 7,4%. Presentato a Firenze il “Dossier 2010” sulle povertà 

presenti sul territorio regionale.

Indebitamento
È in crescita: quasi tre 

famiglie su dieci
faticano ad arrivare
alla terza settimana
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viene da est
da tutti i confini del mondo

da tutte le guerre
da tutta la fame
da tutto il fango 

lui ne ha visto tanta
di storia futura accelerando
sempre correndo correndo

gabriele scappando

Ivano Fossati

‘

’


