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Editoriale

La Caritas che vorrei...
don Emanuele Morelli, direttore Caritas Diocesana di Pisa

“A

l di sopra dell’aspetto puramente materiale della vostra
attività, deve emergere la sua
prevalente funzione pedagogica”. Disse così, papa Paolo VI, alle
Caritas (Italiana e diocesane), il 28 settembre 1972. Era il loro primo convegno nazionale. Oggi, nei giorni in cui
si festeggiano i 40 anni di presenza nel
panorama della chiesa e della società
del nostro paese, scelgo di raccontarvi
la Caritas che vorrei.
Vorrei una Caritas
capace di sentire la chiesa.
Caritas è il nome nuovo che la chiesa
assume quando ha il coraggio di spostarsi verso il margine coltivando il sogno di riportare quel margine al centro.
Per questo sogno una Caritas “mangiata” dall’ansia di contagiare la grande comunità ecclesiale perché riscriva
la sua identità non a partire dalla scelta
delle “trine e dei merletti” ma dall’opzione di mettere al centro della propria
vita il Cristo osteso nei poveri. Una Caritas che sceglie come via preferenziale
del proprio fare la “prevalente funzione
pedagogica” e per questo declina il suo
agire a partire dalla scelta di “educare
alla vita buona del vangelo” sarà un organismo fedele alle suo origini ma soprattutto quello di cui la nostra chiesa
oggi ha davvero bisogno.
Vorrei una Caritas
capace di ascoltare il grido dei poveri.
Si. Tutti i giorni incontriamo i poveri e ne ascoltiamo le domande a volte
espresse nell’assordante tenebra del silenzio. Proprio per questo mi piacerebbe che la nostra Caritas fosse capace di
ascoltare e per questo di lasciarsi provocare dal bisogno dei poveri che sempre la supera e la confronta. Capace di
ascoltare, discernere, accompagnare
le persone, sostenendo le loro fatiche e
fasciando le loro ferite, non dando per
carità quello che è dovuto per giustizia
(AA8), non fermandosi all’elemosina o
all’assistenza ma osando i percorsi coraggiosi della promozione e della condivisione. Per questo i poveri, ostenso-

“… Perché solo
al passo degli
ultimi, senza
lasciare nessuno
indietro, arriveremo
insieme alla meta”
rio del Signore Gesù (cfr. Mt 25), confrontano la Chiesa e, dalla Caritas, le
chiedono di convertirsi continuamente negli atteggiamenti, nelle scelte e nei
comportamenti alla buona notizia che
è Gesù.
Vorrei una Caritas
capace di praticare la giustizia.
Si. Una Caritas libera da convenzioni e
condizionamenti, che fa meno cose ma
che è capace di camminare con tutti,
istituzioni comprese, sempre preoccu-

Dove i mattoni sono crollati
noi costruiremo
con nuove pietre.
Dove le travi sono marcite
noi costruiremo
con nuovo legname.
Dove la parola non è pronunciata
noi costruiremo
un nuovo linguaggio.
C’è un lavoro comune
e una fede per tutti,
un compito per ognuno,
ogni uomo ha il suo lavoro.
Thomas S. Eliot
I cori della Rocca

Che il Signore Gesù, che nasce nella
storia accompagni i nostri passi verso la vita ed infonda in noi il coraggio di edificarci insieme scegliendolo
come senso, direzione, significato e
valore della nostra vita. Amen
Auguri di buon Natale.
La redazione di InformaCaritas
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pata di riportare tutti al passo degli ultimi, perché solo al passo degli ultimi,
senza lasciare nessuno indietro, arriveremo insieme alla meta. Praticare la
giustizia è percorrere i cammini della
educazione alla legalità, dal quotidiano
alle grandi scelte della vita; è praticare
i nuovi stili di vita fondati sulla sobrietà, perché sono i segni attuali del vangelo; è aprirsi ad uno sguardo universale, globalizzando diritti e solidarietà, in una logica di confronto su tutto
e con tutti, specialmente con i diversi,
perché la diversità è la nostra più grande ricchezza.
Vorrei una Caritas
capace di profezia.
È il percorso più difficile, perché è il
percorso che produce solitudine. E lo
sappiamo che da soli non è né facile né
bello. Eppure il coraggio del discepolo si declina nel prestare la propria parola e le proprie azioni, inseparabili tra
di loro, al suo Signore che per fedeltà al
progetto del Padre rimane solo e nudo sulla croce. Una Caritas che abita la
profezia è scomoda, per chi la fa, perché
chiamati a sintonizzarsi continuamente sulla parola del Maestro; per chi è destinatario della sua azione perché continuamente provocato a conversione.
Ma nella Chiesa non possiamo esimerci dalla disponibilità allo Spirito che ci
spinge sempre oltre, altrove, verso l’altro, nei deserti della tentazione o nei
cammini in compagnia degli uomini.
E Caritas sa di essere chiesa di confine!
Vorrei una Caritas capace
di recuperare il gusto della bellezza.
Le persone che amano sono persone
buone e belle e solo “la bellezza salverà
il mondo” (afferma il principe Miskin
nell’Idiota di Dostoevskij). È la carità che rende bella la vita, quella di chi
la fa e quella di chi la riceve. Un chiesa che nasce e si nutre dalla carità sarà
una chiesa bella e amabile.
Lasciamoci salvare dall’amore che si
dona, nel Dio fatto bambino, piccolo,
pane spezzato e condiviso, modello e
forza della nostra vita.

I

nnanzitutto «due centri d’ascolto,
presso le parrocchie di Aulla e Arpiola di Mulazzo, in grado di prendere in considerazione le richieste
e soprattutto offrire vicinanza e sostegno» alle vittime della tragica alluvione che ha martoriato la Lunigiana e il Levante Ligure lo scorso
25 ottobre. Necessari «per mettere al
centro dell’azione di aiuto le persone e le famiglie, continuando a prestare attenzione ai bisogni primari, in sinergia e a sostegno degli enti pubblici» spiega il documento della Caritas diocesana di Massa Carrara e Pontremoli elaborato pochi giorni dopo la tragedia e diffuso in tutte le diocesi d’Italia, molte delle quali non hanno mancato di far sentire
il loro sostegno alle popolazioni colpite. A cominciare da quelle toscane che lo scorso 13 novembre hanno
promosso una domenica di colletta straordinaria: tutte le risorse raccolte sono state destinate alla Caritas
della diocesi apuana, impegnata fin
dalle ore immediatamente successive al nubifragio nella solidarietà e
nella vicinanza alle famiglie colpite:
«Tutti i denari raccolti saranno destinate esclusivamente a loro – ha spiegato il vescovo Giovanni Santucci -:
non dobbiamo dare neanche l’im-

AIUTACI AD AIUTARE
Per coloro che volessereo contribuire c’è un conto corrente
postale – n.11989563, intestato a Caritas diocesana di Pisa, Piazza Arcivescovado 18,
56126 Pisa – e un conto corrente bancario: Arcidiocesi
di Pisa – Caritas Diocesana,
IT 86 L 01030 14010 000000390954

Specificare nella causale “Alluvione Lunigiana” per sostenere le popolazioni dell’Alta
Toscana vittime del maltempo
e “Cittadella della Solidarietà” per il progetto, attualmente in fase di realizzazione, al
Cep. Il contributo può anche
essere recandosi direttamente
alla Caritas Diocesana il martedi, mercoledi, giovedi e venerdi mattina dalle 10 alle 12.

Avvento

Accanto alle vittime dell’alluvione di Aulla e Mulazzo
Il sostegno alle popolazioni colpite dalla tragedia che ha martoriato la Lunigiana e il Levante Ligure è la principale delle microrealizzazioni proposte alla comunità cristiana pisana.
pressione che quanto raccolto possa
essere usato per riparare i danni, che
comunque ci sono stati, alle strutture della Chiesa».
Una delle prime azioni è stata quella di «divulgare nelle parrocchie della zona, durante le celebrazioni, il bisogno di alloggi provvisori – per un
centinaio di famiglie ad Aulla e una
trentina a Mulazzo – per gli sfollati
che attendono di poter rientrare nelle proprie abitazioni», affidando ai
centri d’ascolto e ai patronati il ruolo «d’intermediari fra chi offre e chi
riceve, tutelando il rispetto dei patti
convenuti». La sede della caritas zonale di Aulla, al primo piano della ex
stazione ferroviaria, funge da spazio
di coordinamento e magazzino in
cui stoccare gli aiuti: «I nostri spazi
sono tutti i pieni, quindi – è l’invito

dei volontari – fino a nuove richieste,
si chiede di non inviare altro vestiario, eccezion fatta per gli indumenti
intimi, nuovi e confezionati».
Alle vittime dell’alluvione della Lunigiana va il sostegno e la solidarietà di tutta la nostra chiesa locale: «Non possiamo dimenticare l’incoraggiamento e l’aiuto che ci sono
venuti in occasione dell’alluvione in
Versilia che seminò lutti e distruzione e dell’esondazione del Serchio nel
giorno di Natale del 2009 che sconvolse il territorio di Vecchiano e Nodica – ha scritto fra l’altro l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella lettera d’indizione della colletta -:
ora si tratta di offrire la nostra solidarietà alla gente della Lunigiana,
dei borghi e delle vallate dello spezzino e della città di Genova».

E al Cep nasce la ‘Cittadella della Solidarietà’

U

n emporio per le famiglie
indigenti che si rivolgono
abitualmente ai centri di
ascolto e ai servizi pubblici
locali, inclusi i pisani che si trovano nella fascia grigia a reddito medio-basso e che stanno scivolando
velocemente verso la soglia di povertà. O, detta diversamente, una
vera e propria Cittadella della Solidarietà che farà tornare a vivere
uno spazio simbolo del quartiere
del Cep: l’ex Cinema 20+1, ristrutturato con una spesa che si aggirerà intorno a un milione e mezzo di
euro. Già fissata anche la data dell’inaugurazione: il giorno di San Ranieri del 2012. E’ il progetto proposto dalla Caritas di Pisa per le collette del periodo d’Avvento e l’opera
segno scelto dalla Caritas diocesa-
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na per l’850esimo anniversario dalla morte del patrono di Pisa e convertirà la storica struttura del Cep
(850 metri quadri circa nell’area sottostante la chiesa di San Ranieri) in
un supermercato moderno (modello già sperimentato dalle Caritas di Roma, Prato e Pescara) ma
del tutto particolare e nuovo per
Pisa: una sede destinata a molteplici attività, tutte a sfondo sociale. Un
doppio emporio di generi alimentari e indumenti usati, magazzini per
lo stoccaggio, spazi polifunzionali e polivalenti per la promozione di
una cultura attenta ai consumi, alla
provenienza e all’impatto sociale ed
ambientale del ciclo produttivo del
cibo e dei beni di consumo, al riciclo e al riutilizzo dei beni.

Pastorale della Carità

Un vescovo mi disse:
“E allora perchè ci siete?”
Nell’anno del quarantennale monsignor Giovanni Nervo, uno dei fondatori di Caritas Italiana, ripercorre la nascita dell’organismo, la storia della
poa e la novità del mandato di Paolo VI.

foto: Archivio Caritas

L

a celebrazione dei 40 anni di
vita di Caritas Italiana aiuta
a richiamare il suo passato e
a progettare il suo futuro. Per
comprendere il significato e gli obiettivi della Caritas Italiana non si può
dimenticare che in Italia, prima della
Caritas, per quasi trent’anni, ci fu un
grande organismo caritativo assistenziale, erogatore di beni e servizi alle
diocesi italiane, con gli aiuti dei cattolici americani: la pontificia opera assistenza (poa), che dipendeva
dalla Santa sede ed ebbe come animatore un grande testimone della carità,
monsignor Ferdinando Baldelli, forse
troppo presto dimenticato.
Nella situazione difficile della guerra
e del dopoguerra, l’opera della Poa fu
provvidenziale per molte diocesi. Ma
cambiata la situazione del paese, Paolo VI nel 1970 sciolse la Poa e sollecitò la Conferenza episcopale italiana a
dar vita a un proprio organismo, che
fosse promotore ecoordinatore delle
attività caritative e assistenziali della
chiesa italiana. Nel 1971 la Cei istituì
dunque Caritas Italiana, con un volto del tutto diverso dalla Poa. Questa operazione richiedeva un profondo cambiamento anzitutto culturale: occorreva passare dal costume del
ricevere al costume del dare. Ricordo che andai, per sentire i suoi consigli, da un vescovo che era stato incaricato dalla sua Conferenza episcopale regionale di seguire la costituzione
della Caritas nelle diocesi di quel territorio. Mi chiese: «Che cosa ci date?».
«Niente, eccellenza», gli risposi. «E allora perché ci siete?».
Pedagogia e giustizia. Lo Spirito però
operava nei piccoli e nei poveri questo
cambiamento. Ricordo che quando,
nel settembre 1972, organizzammo
alla Domus Mariae di Roma il primo convegno nazionale delle Caritas
diocesane, nell’attesa che iniziassero i
lavori mi si avvicinò una donna anziana, vestita in modo dimesso, e mi
mise in mano una busta con 1 milione 200 mila lire e mi disse che erano
gli arretrati della sua pensione sociale. Per me fu un messaggio importante sulla strada da seguire.
Fu provvidenziale, per l’impostazio-

ne e l’avvio della Caritas Italiana, il
discorso di Paolo VI nell’udienza che
ci concesse in quel primo convegno.
Singolare anche il modo in cui nacque quel discorso. Il maestro di camera, al quale avevo chiesto l’udienza,
mi chiese che cosa desideravamo che
il papa ci dicesse. Preso alla sprovvista, chiesi che ci commentasse lo statuto che la Cei ci aveva dato. Fu la stella polare che ci illuminò e ci condusse nel nostro cammino. Richiamo alcuni punti che ritengo fondamentali:
la “prevalente funzione pedagogica”
della Caritas, che non esclude le opere
caritative, ma attraverso di esse deve
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“educare alla carità”; il coinvolgimento di tutta la comunità nel farsi carico dei poveri e dei loro bisogni: «Non
è concepibile – disse Paolo VI – che
il popolo di Dio cresca nello spirito
del Vaticano II, se tutti i suoi membri
non si fanno carico dei bisogni degli
altri membri». Il papa vedeva quindi nella Caritas uno strumento per il
rinnovamento del Concilio; la stretta
connessione fra carità e giustizia: «La
Caritas – sostenne il papa – è sempre
necessaria come stimolo e completamento della giustizia». Completamento della giustizia con le opere della carità: ma ancor prima stimolo al-

la giustizia, perché non sia dato come
dono di carità quello che è dovuto per
giustizia.
La realtà ci ha aiutati a camminare concretamente alla luce di questi
principi, sin dagli esordi. Il terremoto
del Friuli del 1976, ad esempio, ci ha
aiutati a vivere con i gemellaggi una
forte esperienza di comunione ecclesiale; il problema dei profughi vietnamiti ci ha aiutati a vivere concretamente il valore
dell’accoglienza;
il fenomeno del
servizio civile degli obiettori di coscienza ha aiutato
le Caritas diocesane e le comunità ecclesiali a vivere in modo diffuso il
valore della pace.
Il segno e l’altoparlante. Queste sono
alcune tra le prime delle tante esperienze vissute nei primi 40 anni di vita di Caritas Italiana. Quali stimoli ci
possono venire da questi fatti e dalla
realtà attuale della nostra chiesa e della società civile, in vista dei prossimi
decenni?
Io vedo almeno sei possibili indicazioni:
a) la necessità di continuare e accentuare la funzione pedagogica. Le nuove povertà e le aumentate disponibilità economiche possono giustamente stimolare le Caritas diocesane a impegnarsi a dar vita a “opere segno”, assorbendo nella loro promozione e gestione molta parte delle energie. Non
si tratta di diminuire le “opere segno”,
ma di farle servire alla “prevalente
funzione pedagogica” della Caritas,
aumentando il coinvolgimento delle comunità diocesane e parrocchiali, con la conoscenza dei bisogni che si
affrontano, dei programmi che si attuano, delle motivazioni e ispirazioni che li muovono, dei risultati e delle
difficoltà che si incontrano;
b) uno dei compiti affidati dalla Chiesa alla Caritas, insieme alla promozione della carità, era il coordinamento
delle attività caritative e assistenziali.
Paolo VI, nel discorso del dicembre
1972, lo disse esplicitamente. Un luo-

go concreto per esercitare questa funzione, forse meno curata finora dalla Caritas, possono essere proprio le
“opere segno”, se condotte in comunione con tutte le presenze e le attività
della chiesa locale;
c) curare maggiormente la promozione e la formazione di autentiche Caritas parrocchiali, che sono il momento e lo strumento fondamentale per
esercitare la “prevalente funzione pedagogica”.
È compito fondamentale delle Caritas diocesane:
se fossero eccessivamente assorbite dalla gestione delle opere, rischierebbero involontariamente e inconsapevolmente di venir meno al loro compito;
d) curare un’analisi attenta dei bisogni emergenti, per essere puntualmente stimolo e completamento della
giustizia. Anche questa indicazione è
contenuta esplicitamente nel discorso
di Paolo VI. Il Rapporto sulla povertà in Italia, che da alcuni anni Caritas Italiana conduce in collaborazione
con la Fondazione Zancan, può essere
uno strumento utile ed efficace;
e) coinvolgere con un’informazione
puntuale e costante la chiesa e la comunità nazionale sulle grandi calamità, rispetto alle quali Caritas Internationalis chiede anche la solidarietà
della chiesa italiana con le chiese e le
popolazioni colpite. La Caritas Italiana ha programmi puntuali e concreti in merito. Una costante informazione, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, potrebbe maggiormente incoraggiarli e sostenerli;
f) la Caritas è un altoparlante che di
solito riesce ad attirare l’attenzione
dell’opinione pubblica, non per autoreferenzialità o per esibizionismo, ma
per farsi doverosamente voce dei poveri. È un atto di carità – stimolo e
complemento della giustizia – anche
curare bene l’informazione, usando
sapientemente i nuovi strumenti della comunicazione.

La comunicazione
È un atto di carità
anche curare bene
l’informazione.
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E a novembre
il convegno nazionale
sul quarantennale

U

n viaggio tra memoria, fedeltà e
profezia. Quarant’anni al servizio della comunità. È questo il filo conduttore delle celebrazioni per rileggere e ripercorrere il cammino di
Caritas Italiana dal 1971 a oggi. Un ricco calendario di iniziative, incontri, approfondimenti che ha avuto inizio nel
mese di luglio e culminato nel 33° Convegno Nazionale delle Caritas diocesane svoltosi a Fiuggi (FR) da lunedì 21 a
mercoledì 23 novembre e intitolato “La
chiesa che educa servendo la carità” e con la trasferta romana per l’Udienza del Santo Padre il giorno successivo,
giovedì 24 novembre. Sette tematiche
(comunicazione, funzione pedagogica, poveri e opere, politiche sociali, studi e ricerche, immigrati, chiesa) e dieci
appuntamenti che raccontao una storia lunga 40 anni. Ad aprire il percorso, nel mese di luglio, è stata la tavola rotonda “40 anni di Caritas Italiana e immagine chiesa” e gli interventi, oltre che
di Monsignor Vittorio Nozza, direttore
di Caritas Italiana, di Monsignor Domenico Pompili, di Chiara Giaccardi,
docente di Sociologia e antropologia
dei media dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, e Stefano Trasatti, direttore di “Redattore Sociale”. I momenti di confronto sono poi proseguiti con
la tavola rotonda “L’azione della Caritas
in un mondo frammentato” (confronto con media cattolici, Roma 13 settembre), i seminari “Memoria, fedeltà, profezia. La prevalente funzione pedagogica” (20-21 settembre), “La pedagogia dei
fatti. Educare attraverso le opere” (7 ottobre) e “Memoria e futuro. Le prospettive sociali del Paese. La carità interpella
la politica” (14 ottobre). Nell’ambito dei
festeggiamenti per il quarantennale sono stati inoltre presentati, a Roma e in
tutte le regioni, il rapporto Caritas-Zancan 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia e il Dossier Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes 2011. Infine, lo scorso 28 ottobre a Roma, il seminario “Chiesa e immigrazione”.

N

el 2010 gli operatori dei Centri
d’Ascolto (CdA) hanno complessivamente incontrato 1187
persone: per 972 è stato condotto almeno un colloquio approfondito, mentre le restanti 215 sono fruitori dei servizi per i quali sono state annotate soltanto alcune informazioni anagrafiche di base. Le analisi
di questo paragrafo si soffermano soltanto sui primi. Per queste 972 persone è stato condotto un totale di 4.258
colloqui. In media si conferma un numero di colloqui pari a 4,4 ciascuno. La distribuzione delle persone incontrate per numero di colloqui fruiti evidenzia, come già rilevato lo scorso anno, che ben il 42,5% di esse è stato incontrato dagli operatori dei Centri d’Ascolto per un numero di volte
comprese tra 2 e 5. Una
quota consistente di persone, pari al 24,5%, ha
avuto invece un numero
di colloqui compreso tra
6 e 15.
Caratteristiche
socio-demografiche.
In generale, le caratteristiche rilevate ricalcano le indicazioni raccolte negli anni passati: prevalenza della componente straniera con una provenienza fortemente influenzata dalla variabile sesso, omogeneità di
presenze tra uomini e
donne; sovra rappresentazione delle fasce di età
centrali. L’esame del sesso per cittadinanza evidenzia una prevalenza
di donne tra gli stranieri (55%) ed una maggiore presenza di uomini tra
gli italiani (58%).
L’età media di uomini e
donne è sostanzialmente
equilibrata: 43,3 anni per
i primi e 44,1 per le seconde ma emergono differenze piuttosto significative con riferimento
alla nazionalità. Gli uomini stranieri
che si rivolgono al CdA, infatti, sono
mediamente più giovani di quelli italiani e delle donne della stessa nazionalità. Allo stesso modo, mediamente
sono più anziane le donne italiane rispetto a quelle straniere. In entrambi
i casi la differenza è, in media, di cir-

Dossier “Rapporto diocesano sulle povertà 2011”

Fra vecchi e nuovi bisogni: nel
2010 incontrate 1.187 persone
In crescita esponenziale la percentuale di uomini divorziati o separati che
bussano alla porta del CdA. In aumento anche i pensionati. Un estratto
del volume presentato pubblicamente il 12 novembre.

Il lavoro
È disoccupato l’82,1% di
coloro che si sono rivolti
alla Caritas nel 2010.

ca 10 anni. Così come evidenziato lo
scorso anno, l’esame dettagliato della distribuzione per classe di età della componente straniera fa emergere
un trend all’invecchiamento di questa
porzione di utenza anche se continua
ad essere verificata una loro maggiore
distribuzione all’interno delle classi di
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età relativamente più giovani in conseguenza, come noto, di progetti migratori centrati sulla ricerca di un’occupazione.
I nuovi “utenti”. In valore assoluto, sono 138 italiani e 334 stranieri le nuove persone con cui la rete dei
CdA è entrata in contatto nel 2010. La
quota di nuovi incontri
nel 2010 si mantiene preponderante, ammontando al 48,6% delle persone
ascoltate, ma si configura
come relativamente inferiore rispetto a quanto rilevato per lo scorso anno, quando lo stesso dato
ammontava al 56,3%. Rispetto al passato è quindi possibile affermare che
è in misura significativa
aumentata la proporzione degli “storici”, senza
particolari distinzioni tra
italiani e stranieri.
Lo stato civile. Le persone incontrate sono prevalentemente coniugate
(41,9%) anche se il dato
complessivo è fortemente influenzato da quanto rilevato per la componente straniera. Risultano infatti coniugati il
54,1% degli stranieri contro il 13,9% degli italiani
che risultano invece prevalentemente celibi/nubili (40,3%) e divorziati/separati (40,2%). A conferma del trend riscontrato a
partire dallo scorso anno,
è possibile affermare che è in aumento la proporzione di uomini separati/
divorziati che si rivolgono al CdA, situazione questa che fino ad un paio
di anni fa sembrava caratterizzare in
misura più frequente la componente
femminile. La proporzione di uomini

italiani separati/divorziati incontrati nel 2010 ammonta infatti al 33,7%,
contro il 27,6% rilevato per le donne.
Il lavoro. Nessuna significativa novità invece per quanto riguarda la condizione occupazionale: l’82,1% delle
persone che si rivolgono al CdA e per
le quali è stato rilevato il dato, sono disoccupate. Vi sono comunque alcune
significative differenze sia con riferimento alla variabile sesso, sia rispetto
alla cittadinanza delle persone ascoltate. Italiani e stranieri presentano infatti quadri piuttosto diversificati; tra
i primi, se è vero che la maggioranza assoluta delle persone vive una situazione di disoccupazione, si rilevano quote pari all’11,1% di occupati e
pari a circa il 16% di persone che percepiscono una pensione. La situazione degli stranieri è caratterizzata da
un maggior livello di criticità: quasi
9 persone straniere su 10 dichiarano
infatti di essere disoccupate. Nel confronto tra donne e uomini sono questi ultimi a riportare un numero relativamente più alto di persone disoccupate: 85,5% contro il 78,7%, mentre
le donne risultano essere occupate in
misura significativamente maggiore
(Grafico 2B).
La casa. L’annuale lettura dei dati
provenienti dai CdA ha progressivamente fatto emergere la criticità della condizione abitativa di molte delle

persone che si rivolgono alla rete dei
servizi Caritas. Anche quest’anno la
mancanza o l’inadeguatezza dell’abitazione sono di fatto state segnalate agli operatori come uno, se non il
principale dei motivi per i quali si richiede un sostegno. Come più volte evidenziato, a rendere ancora più
critica la condizione di molti di coloro che non dispongono di un’adeguata sistemazione abitativa è spesso la presenza di figli/bambini con-

Casa
Non ce l’ha circa un
quinto dei poveri seguiti
dai Centri d’Ascolto.
viventi. Anche per quest’anno le condizioni socio-abitative si confermano
significativamente preoccupanti. A livello complessivo, poco più della metà delle persone per le quali è stato rilevato il dato, il 53,5%, vive in un’abitazione che possa definirsi realmente
tale, sia essa in affitto o di proprietà. Il
27% delle persone ha una sistemazione provvisoria e nel 20% circa dei casi
sono state incontrate persone che vivono in contesti che non possono essere identificati come vera e propria
abitazione. Si tratta ad esempio, di auto, baracche, roulotte, a cui si aggiun-

gono coloro che dichiarano di essere senza alloggio (7,3% delle persone
incontrate). Quest’ultima condizione
descritta riguarda in misura significativamente più frequente soprattutto la componente maschile del nostro gruppo di riferimento. La tabella evidenzia infatti come le proporzioni relative alla tipologia “abitazione impropria” coinvolgano nello specifico il 20,8% degli uomini italiani e
il 26,2% degli uomini stranieri, mentre per la componente femminile si
individua una quota che ammonta al
14,9% e che è tuttavia negativamente
influenzata da quanto rilevato per le
donne di nazionalità straniera. Mentre le italiane dichiarano di vivere in
un contesto non propriamente abitativo nel 5,5% dei casi, la stessa condizione riguarda 18,1% delle donne
straniere. In particolare risulta relativamente alta la quota di donne straniere che vivono in baracche (12,4%
delle donne straniere). Il confronto
con gli operatori del CdA ci ha spinto
a valutare possibili ipotesi circa questa
sovra rappresentazione; in particolare
le percezioni degli operatori andavano in direzione di una specificità legata alla variabile cittadinanza di questo
particolare gruppo di persone. In effetti un esame approfondito di alcune
variabili ha evidenziato come si tratti
di un sottogruppo specificamente circoscritto e con proprie peculiarità.

I pensionati versano in difficoltà e arrivare a fine mese è un rompicapo

S

i tratta di 41 persone, 20
uomini e 21 donne con età
media pari rispettivamente
a 66 e a 70,7 anni. Soltanto
il 31,7% sono persone che si sono
rivolte al CdA per la prima volta
nel 2010, proporzione significativamente inferiore rispetto a quella del 48,6% registrata per il complesso delle persone incontrate.
Molto più frequentemente si tratta
di uomini e donne che hanno cominciato a frequentare il CdA dal
2005 in poi e che hanno continuato, plausibilmente con continuità,
anche nel 2010.
Rispetto alla condizione abitativa
e relativamente a quanto verificato per il complesso delle persone

incontrate nel 2010, risulta fortemente sovra rappresentato il gruppo di coloro che vivono in edilizia
popolare (36,6%), con quote che
si avvicinano alla maggioranza
assoluta per il sottogruppo delle
donne (47,6%).
Nel confronto con il gruppo degli
italiani risulta inoltre significativamente superiore la proporzione
delle persone che vivono in affitto:
il 31,7% dei pensionati incontrati
contro il 26,8% registrato per gli
italiani nel complesso. Un dato altrettanto significativo emerge dalla tipologia di convivenza: 20 delle persone incontrate, circa il 49%
dei pensionati a cui ci riferiamo,
vivono infatti soli. Tale aspetto è
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in qualche modo influenzato dallo stato civile: la totalità delle persone che vivono sole sono infatti celibi/nubili, separate/divorziate
o vedove. Anche in questo caso, si
tratta di persone che hanno avuto più di un colloquio approfondito con gli operatori del CdA: in
media 3,8 colloqui per gli uomini
e 4,2 per le donne.
Il quadro delle problematiche presentate attiene in misura pressoché esclusiva alla dimensione economica. I pensionati che si sono
rivolti al CdA chiedono infatti un
sostegno di tale natura ed hanno
prevalentemente fruito della distribuzione di viveri e vestiario.

Dossier “Rapporto diocesano sulle povertà 2011”

Se il permesso di soggiorno non basta più
Il 70% degli immigrati che si sono rivolti alla Caritas è regolarmente presente sul territorio pisano. Disagio e problematiche della popolazione straniera non sono esclusivamente legate alla condizione d’irregolarità.

C

ome di consueto, nel confronto tra italiani e stranieri, alcune questioni specifiche che
meritano un approfondimento riguardano la provenienza geografica ed il possesso di un qualche titolo di
soggiorno di questi ultimi. Si tratta di
aspetti che aiutano a definire in misura ancora più precisa le caratteristiche
del disagio vissuto dagli stranieri nel
nostro contesto cittadino. Nel 2010 sono stati ascoltati in modo approfondito dagli operatori del CdA 372 donne
e 305 uomini per un totale di 677 stranieri. La distribuzione degli stranieri incontrati per nazionalità fa emergere, come detto, una ripresa delle presenze da
parte dell'area del Maghreb, ed in particolar modo dalla Tunisia (4,7% degli
stranieri ascoltati, contro il valore registrato lo scorso anno, inferiore al 2,7%).
Alla Romania spetta il primato, con il
15,7% delle presenze. La distribuzione delle nazionalità è ancora fortemente legata alla variabile sesso. Tra le donne la nazionalità più rappresentata è
quella ucraina (18,8%), seguita da quel-

la macedone (15,3%) e rumena (10,8%).
Tra gli uomini il gruppo più numeroso è rappresentato dai romeni (21,6%),
seguiti da marocchini (16,4%) e tunisini (8,9%). A conferma di quanto verificato nel Rapporto dello scorso anno, le donne arrivano prevalentemente
dalla Macedonia (15,3%) e dall'Ucraina
(18,8%), mentre la quota maggioritaria
di uomini è romena (21,6%) o marocchina (16,4%). Ciò che emerge rispetto al 2009 è l'ulteriore “specializzazione” dei fruitori dei servizi della rete Caritas con riferimento al sesso. La maggioranza assoluta (52,5%) degli stranieri
che si rivolgono al CdA sono in Italia da
oltre 5 anni e la storicità della presenza
sembra essere più marcata per la com-

ponente maschile (55,9%). La quota delle persone arrivate nell'ultimo anno si
attesta invece al 14%. Un ultimo aspetto da monitorare con riferimento alla
componente straniera riguarda il possesso di un titolo di soggiorno, sia esso
permesso, carta di soggiorno o cedolino
per il rinnovo. Rileviamo che il 70% circa delle persone per le quali è stato rilevato il dato risulta essere regolare; si tratta infatti di persone che non necessitano di alcun titolo di soggiorno o che ne
sono in possesso Come già approfondito nel Rapporto relativo al 2009, la condizione di irregolarità risulta più frequentemente diffusa tra la popolazione
femminile (32,6% delle donne, contro il
28% degli uomini).

I nuovi poveri: separati o divorziati, comunque soli, senza casa e lavoro

U

n approfondimento circa
le specifiche caratteristiche
degli uomini italiani separati/divorziati evidenzia che
si tratta di 58 persone, con un’età
media relativamente alta (51,9 anni), il 62,1% dei quali si sono rivolti per la prima volta al CdA tra il
2009 e il 2010.
Gli operatori del CdA conoscono
in misura significativamente approfondita la loro storia; per ciascuno di essi sono stati infatti effettuati, in media, oltre 5 colloqui
e il 34,5% di essi ha fruito di un
numero di colloqui compreso tra

6 e 15. La loro condizione abitativa è piuttosto critica: il 13% di essi
è infatti senza alloggio e a questa
quota si aggiunge il 14,8% rilevato per coloro che hanno un’abitazione impropria. Una quota significativa è inoltre ospitato temporaneamente presso l’asilo notturno
mentre è assolutamente residuale
la quota di coloro che hanno la casa di proprietà (1,9%).
L’esame relativo alla tipologia di
convivenza di questo gruppo conferma che si tratta per la maggioranza assoluta (61,4%) di persone
che vivono sole. Soltanto il 20,5%
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vive in un nucleo familiare. Infine, nel 78,4% dei casi si tratta di
persone disoccupate, mentre una
quota pari al 13,7% percepisce una
pensione.
Le motivazioni che hanno spinto
questo gruppo di persone a rivolgersi al CdA sono prevalentemente di natura economica. Il 47,5%
di essi ha infatti richiesto almeno un sostegno al reddito; il 55,9%
ha avuto accesso alla mensa e il
32,8% ha fruito della distribuzione di viveri e/o vestiario. Soltanto
il 10,3% ha avuto accesso al servizio doccia.

I

poveri li avete sempre con voi” ha detto Gesù (Mt 26,11); una verità che
niente riesce a smentire, e che si afferma purtroppo con macroscopica evidenza in una cultura che esaspera sempre di più l’individualismo e la
concorrenzialità, con il risultato che la
povertà genera marginalità e le difficoltà del vivere ricadono su spalle assolutamente incapaci di portarne il peso.
Se abbiamo attraversato una stagione,
quella della diffusione del benessere a

sogno di percorsi educativi alla condivisione e alla fraternità appare evidente
anche dal “Rapporto povertà – Caritas
2011” che presentiamo con puntualità a
fotografare la situazione del nostro territorio e in particolare della Città di Pisa in ordine alla povertà. Percorsi educativi che ci permettano di guardare
sempre alle persone prima ancora che
ai bisogni delle stesse.
Non poche volte accade infatti che risulti assai più facile dare la risposta

zione dell’accompagnamento rispetto a
quella dell’assistenzialismo, la riconquista dell’autonomia “possibile” su quella della cronicizzazione del bisogno”. Si
tratta di un indirizzo che ovviamente
non sempre è possibile portare avanti
in pienezza, ma è pur sempre una meta che non può mai essere dimenticata. Questo stile, certamente assai esigente e non facile, è però il modo migliore per far leva su ogni possibile risorsa che la persona porta in sé; è un se-

Uno strumento per educare alla condivisione
Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa
buon mercato, che aveva alimentato la
speranza o l’illusione di poter sconfiggere la povertà, oggi la situazione di crisi che sta attraversando il nostro mondo globalizzato, ha tolto ogni illusione ed ha reso ancora più fragile la speranza in un riscatto planetario dal bisogno e dai lacci della miseria. Il progresso stesso non è più considerato come chiave infallibile della crescita economica, culturale e sociale dei popoli:
i disastri creati dal progresso fine a se
stesso, inteso come forma ideologica e
frutto infallibile di un uomo padrone e
arbitro del bene e del male, non solo sono davanti agli occhi di tutti, ma in essi
siamo tutti immersi e di essi tutti subiamo le conseguenze.
È chiaro che la povertà non si vince
esorcizzandola, ma affrontandola prima di tutto con processi educativi che
formino le persone e le società alla condivisione fraterna con chi è più fragile;
che propongano uno stile di vita sobrio
ed essenziale; che mostrino come solo dandosi vicendevolmente una mano, tra persone, famiglie, realtà sociali, istituzioni pubbliche e private, a circoli sempre più ampi fino a raggiungere gli estremi confini della terra, partendo dalle relazioni corte della vita di
ogni giorno, è possibile mettere in atto, non solo iniziative, ma prima ancora atteggiamenti interiori, capaci di far
guardare all’altro che si trova nel bisogno, non come ad un concorrente con
il quale strapparsi reciprocamente (segue a pag. 10) (segue da pag. 7) risorse,
ma come a fratello con il quale condividere ciò che Dio ha destinato a tutti, per
il bene di tutti. E che ci sia estremo bi-

concreta al bisogno del momento, preoccupandoci meno del vissuto della
persona in difficoltà. Di fatto è un modo per sfuggire a ciò che è oggettivamente più difficile e cioè aiutare la persona in difficoltà a “riprendere la vita
nelle proprie mani” invertendo quella
china spesso irreversibile che sta precipitandola verso un baratro da cui poi
sarà impossibile uscirne.
In fondo è proprio questo il tema che
il “Rapporto povertà” di quest’anno
ha voluto affrontare cercando di analizzare il fenomeno dei “lungo assistiti”, cioè di quelle persone che ormai da
anni, in maniera cronica, usufruiscono dell’aiuto e della carità della Chiesa,
così come dei Servizi sociali delle Istituzioni pubbliche. Se come viene chiaramente delineato nel nostro “Rapporto” l’intento che anima il servizio ecclesiale dei Centri di Ascolto della Caritas
diocesana è quello di “liberare le persone dal bisogno, anche mediante l’indicazione dei luoghi e servizi, presenti sul
territorio, in cui è possibile ricevere aiuti concreti per il raggiungimento dell’autonomia”, ciò non si dissocia mai dalla “attenzione alla centralità della persona che ha la prevalenza su quella del bisogno”. Per questo “la linea di condotta adottata di preferenza non è quella di
erogare (soltanto) contributi monetari o
specifici servizi di bassa soglia, ma quella di progettare percorsi per superare la
causa dei disagi anche grazie alla assistenza e all’aiuto degli operatori”.
Non si tratta di una ambizione idealistica, ma di una scelta fondamentale
che ha la sua ricaduta concreta nel modo di operare, per cui si predilige “l’op-
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gno della fiducia nella dignità di ogni
persona che non può mai essere messa tra parentesi; è la traduzione in scelte operative della convinzione che anima il credente che ogni creatura umana porta sempre con sé l’immagine del
Creatore; una immagine spesso sbiadita ed offesa, ma ineliminabile e che tutti, sempre, sono tenuti a rispettare e ad
onorare. Tutto ciò non può non avere
una forte valenza educativa attraverso
lo sforzo di una costante costruzione e
ricostruzione della consapevolezza della propria dignità in persone che non di
rado si abbandonano alla rassegnazione di una situazione della quale non si
intravvede alcuna via di uscita. Si tratta
di una sfida impari e difficile che spesso, come vediamo dal “Rapporto”, deve
registrare sonore sconfitte.
Ci sono però anche piccoli semi che in
qualche modo attecchiscono e germogliano. E’ su questi germogli che noi ci
basiamo per andare avanti e per non
perdersi d’animo. Il cristiano sa che
non è lui a salvare il mondo e che non
potrà mai pensare di risolvere definitivamente problemi che il mondo porterà con sé sino alla sua fine; però sa e ne
è profondamente convinto, che l’amore
vince sempre; un amore che è scintilla
di luce nel buio, calore nel gelo dell’individualismo; segno di speranza dove
questa sembra venire meno. Un amore che chiama amore e che ne genera
di nuovo. Un amore che donato non si
esaurisce mai, ma si moltiplica all’infinito. E’ su questa certezza che anche il
“Rapporto povertà – Caritas 2011” vuole aggiungere una pietra in più alla costruzione della “Civiltà dell’amore”.

Cattolici e politica

Facciamo un’alleanza
contro la povertà
Un altro punto di vista sul Forum promosso a Todi ad ottobre da Cisl,
Acli, Compagnia delle Opere, Mcl, Confcooperative, Confartigianato e
Movimento Italia Lavoro. Quello di monsignor Antonio Cecconi.

Il grande assente
Ma il tema della pace
non ricorre nell’agenda
dei cattolici.
non mi fermerò lì, proseguirò a lottare per obiettivi poco comprensibili a chi non ha fede. Mi pare che
anche Papa Giovanni intendesse
qualcosa di simile quando invitava
a partire da quel che unisce, e non
da ciò che divide. Insieme all’impegno contro la povertà, bisogna ri-

lanciare l’azione della chiesa per la
pace e la riconciliazione. È imminente un nuovo incontro delle religioni ad Assisi, ma il tema della pace non ricorre nell’agenda dei cattolici, mi pare neanche di quelli che
si sono visti a Todi. Penso alla pace nel mondo, ai numerosi conflitti quasi tutti dimenticati, ma anche
al bisogno di riconciliazione che c’è
nella società italiana. Abbiamo tutti denunciato le violenza di Roma,
ma il clima di contrapposizione e
ostilità è ben più diffuso e radicato.
Proprio chi crede nel “Vangelo della pace” (l’espressione è di San Pa-

foto: Archivio Caritas

D

opo il convegno di Todi, c’è
un gran parlare di chiesa e
politica, cristiani e politica,
possibile rilancio di un partito “cattolico”. A partire dal Vangelo e senza dimenticare il magistero del papa e dei vescovi, mi chiedo che cosa debba stare a cuore alla
chiesa, che non è soltanto la Cei, il
Vaticano e il “cartello” di chi al convegno di Todi era al tavolo della presidenza o in platea (a proposito: chi
aveva invitato chi?).
Che cosa bisogna fare? Quali sono
le priorità? Pensando a come vanno le cose in Italia, anche alla luce
del recentissimo rapporto CaritasZancan sulla povertà, credo che tra
le cose urgenti ci sia una grande alleanza, il più possibile estesa e trasversale, per combattere la povertà.
Perché la ricchezza si concentra
sempre più nelle mani di pochi: il
10% degli italiani possiede il 50%
della ricchezza e il trend è crescente.
Perché alle porte dei centri di ascolto Caritas e agli altri luoghi di accoglienza e “pronto soccorso sociale” la fila si allunga, la percentuale
di italiani ha superato quella degli
immigrati. E poi, a causa dei tagli
nell’ambito dei servizi alla persona,
un sempre maggior numero di bisogni socio-assistenziali resterà senza
risposta. È possibile un’alleanza tra
tutti coloro che non vogliono mandare al macero il sistema di welfare
faticosamente costruito? I cattolici
e i loro “mondi” non possono partire di qui per un obiettivo di solidarietà su cui far convergere tante
energie, accomunando su uno scopo di effettivo bene comune, persone e forze dalle provenienze più eterogenee? Aggiungo: per fedeltà al
Vangelo e in base alla Costituzione,
è possibile trovare un modo di far
pagare la crisi prima di tutto ai ricchi? Poiché sta a cuore ai vescovi e
a tutti i cattolici la difesa della vita,
mi chiedo se non si dovrebbe partire dalla lotta alla povertà per dire che vogliamo difendere ogni vita, tutte le vite.
Penso a questo sulla scia di don Milani, che diceva al giovane Pipetta:
io sarò con te per abbattere i cancelli del ricco e far abitare nelle sue ville vuote i poveri; sappi però che io
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olo!) dovrebbe costantemente lavorare per abbattere muri e costruire
ponti, far incontrare le diversità anziché contrapporle. Anche nella politica, nella società, nel lavoro, nella cultura i credenti sono chiamati a
dare spessore e concretezza alla passione per l’unità che anima la preghiera di Gesù Cristo. Eppure tra i
principali animatori del convegno
di Todi c’era chi fino a poche settimane prima aveva lavorato non per
unire ma per dividere (i lavoratori
e i sindacati); e c’erano associazioni
da cui provengono soggetti che nelle sedi istituzionali approvano mis-

U

n incontro per “individuare alcuni punti di tangenza tra la
sensibilità di un organismo ecclesiale, qual è Caritas italiana,
e le tendenze della politica italiana, così come si sono venute configurando
nel tempo sui temi delle politiche sociali, dell’azione volontaria e dell’impegno per lo sviluppo e la pace”: così
monsignor Vittorio Nozza, direttore
di Caritas italiana, ha introdotto il seminario intitolato “Memoria e futuro.
Le prospettive sociali del Paese. La carità interpella la politica” che si è svolto
a Roma lo scorso 14 ottobre. Nella Sala delle Colonne della Camera dei Deputati la Caritas ha riunito intorno a
sé alcuni ex-parlamentari per “instaurare un confronto aperto, senza diaframmi, nel quale le posizioni, l’esperienza e le proposte di Caritas italiana non solo interrogano la politica e le
sue scelte, ma soprattutto se ne lasciano interrogare”. Aprendo l’incontro,
Gerardo Bianco, presidente dell’Associazione ex parlamentari, ha osservato che “la politica oggi, dopo l’abbandono delle ideologie, è diventata pura prassi e potere. Noi siamo convinti
che oggi c’è bisogno invece di affermare il principio di sussidiarietà. C’è sempre spazio per la carità per creare una
società più giusta”. Sul ruolo dei cattolici in politica, infine, Bianco ha ribadito la necessità di “una forza politica
cattolica organizzata, anche se piccola”. Tra gli ex-parlamentari che hanno espresso una valutazione sul lavoro svolto dalla Caritas in questi 40 anni, Paolo Ciofi ha evidenziato quanto

sioni militari, incentivi all’industria
bellica, criminalizzazione degli immigrati. Dopo Todi, che cosa succederà? Non credo che potrà nascere
un “partito cattolico”. Non so neanche se le cose lì dette serviranno ad
accorciare l’agonia a questo governo. Credo piuttosto che il termine
“cattolico” abbinato alla politica vada usato con cautela. Sono d’accordo con chi ha invitato i cattolici di
ricordarsi di essere cristiani, di mio
aggiungo di farlo soprattutto quando si parla di politica, e ancora di
più quando si intende fare politica.
Con due sottolineature: la prima è

che bisogna essere capaci di rischiare in proprio, partire senza pretendere di avere in anticipo larghi consensi né investiture o benedizioni; la seconda è che bisogna iniziare dalla base, farsi le ossa sul territorio, cominciare dai Comuni per
amministrarli a partire dai bisogni
della gente. Senza mai dimenticare
di fare un abbondante rifornimento di cultura e di spiritualità; credo
intendesse anche questo Aldo Moro
quando affermava: “chi avrà più filo, tesserà”.
Mons. Antonio Cecconi

Cattolici e politica

Rosati: “L’esperienza con i
poveri è utile per la politica”
Il 14 ottobre scorso l’incontro di Caritas Italiana con alcuni ex parlamentari nella Sala delle Colonne della Camera dei deputati.
essa sia “senza dubbio un punto di riferimento del quale non si può fare a
meno, nel mettere a fuoco il tema della
povertà e dell’esclusione sociale, emerso drammaticamente nell’epoca della globalizzazione capitalistica e della sua crisi”. Anche perché, ha precisato, “di fronte alla debolezza dei pubblici poteri e alla insensibilità, ha svolto un ruolo di coscienza critica e spesso
anche di supplenza operativa”. “Personalmente – ha affermato Ciofi – sono
convinto che le diverse ispirazioni politiche e sensibilità ecclesiali, che abbiano a cuore il destino dell’uomo, la
sua dignità e la sua liberazione dall’oppressione della povertà, possono trovare e innovare motivi di confronto, e anche d’impegno pratico rispettoso delle
diverse funzioni, per aprire al nostro
Paese prospettive concrete di avanzamento sociale e civile”. Anche secondo Maurizio Eufemi la Caritas “ha costruito e sviluppato un modello di riferimento e di intervento per lo sviluppo integrale dell’uomo guardando agli
‘ultimi’”. A suo avviso oggi “è tempo di
nuove più forti convergenze per affrontare un futuro con nuove forme di solidarietà, perché stanno repentinamente mutando le prospettive sociali del
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Paese e richiedono risposte adeguate
e non colpevoli ritardi”. Per Giancarla Codrignani “se la crisi mondiale ci
impoverirà, potrà non essere del tutto
un male: forse più poveri, saremo meno egoisti, meno sfiduciati, più attenti
alle sorti di un mondo globalizzato finanziariamente e culturalmente. Comunque i cambiamenti avranno esiti certamente antropologici a cui tutti
– in particolare i soggetti istituzionali e i responsabili delle politiche – debbono prestare attenzione per prevenire esiti negativi, soprattutto per le giovani generazioni”. In queste condizioni di “prospettive oscure e di esigenza
di recupero immediato – ha auspicato
Codrignani – è necessario affrontare
ipotesi di pratiche che, anche attraverso un ben inteso senso della sussidiarietà, diano la possibilità di una ricostruzione non solo materiale del Paese”. Il vicepresidente dell’Associazione ex parlamentari Domenico Rosati
ha concluso l’incontro ricordando che
“l’esperienza con i poveri è utile per la
politica: quello che fa la Caritas in termini di dati, di vissuto di situazioni, è
più autentico delle statistiche ufficiali.
In questo senso la politica può avvalersene per umanizzarsi”.

Speciale Dossier Statistico Caritas/Migrantes

Immigrati in toscana: + 7,7% fra il 2009 e il 2010
Nonostante la crisi, la popolazione straniera regolarmente presente sul territorio regionale continua a crescere
grazie ai nuovi nati figli d’immigrati e ai ricongiungimenti familiari

Q

uasi quattrocento mila, ossia
il 7,7% in più rispetto al 2009.
Gli immigrati “toscani” sono
aumentati anche negli ultimi
dodici mesi, nonostante la crisi abbia
continuato a mordere l’economia e il
mercato del lavoro: secondo la stima
di Caritas/Migrantes gli stranieri regolarmente residenti sul territorio regionale, infatti, sono circa 399 mila
mentre i residenti, secondo l’Istat, sono circa 365mila. In ogni caso significa che ogni 100 cento persone iscritte
nelle anagrafi comunali della Toscana
dieci sono d’origine immigrata, un’incidenza elevata e soprattutto superiore sia alla media nazionale (7,5%) che
a quella dell’Unione Europea (6,5%).
Come ogni anno a scattare la fotografia dell’immigrazione in Toscana
ha pensato il Dossier Statistico Immigrazione di Caritas e Fondazione Migrantes, il volume giunto alla 21esima
edizione, come da tradizione presentato ufficialmente, in contemporanea,
sia a Roma che nelle diverse sedi regionali. Il fatto è che «di anno in anno in
misura crescente sono i processi di radicamento e integrazione, più che le
opportunità occupazionali, a consentire l’aumento della popolazione d’origine immigrata» hanno sottolineato gli esperti della Caritas aprendo la
presentazione regionale ospitata a Fi-

Il lavoro
Da 209.141 a 210.494
assicurati all’Inail in
un anno: timidi
segnali di ripresa.
renze giovedi 27 ottobre, nell’auditorium della Cassa di Risparmio. A confermarlo sono sia i dati relativi ai permessi di soggiorno, da cui emerge come i documenti per ricongiungimento familiare abbiano ormai uguagliato quelli per lavoro (124.320 contro
124.502), che soprattutto le statistiche
riferite ai nuovi nati dato che quasi un
quarto (24%) dei bambini che hanno
visto la luce in Toscana nel 2010 sono
figli di madri straniere.
I motivi del soggiorno. Che quella
immigrata sia ormai una componente strutturale della popolazione toscana, e soprattutto che sia destinata ad

La scuola
Alunni di “seconda generazione”, il 41,4%
di tutti gli iscritti.
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esserlo in misura sempre maggiore
negli anni a venire, emerge con chiarezza anche dall’analisi dell’archivio
dei permessi di soggiorno, «una banca dati che, per quanto non sia più in
grado di fornire una stima attendibile della popolazione regolarmente presente sul territorio regionale, resta uno
degli archivi più interessanti fra quelle
disponibili per guardare anche alle caratteristiche più significative dei progetti migratori grazie all’indicazione
del motivo del rilascio» come hanno
spiegato i redattori del Dossier. Secondo questa banca dati in Toscana, i titolari di un documento di soggiorno
a tempo indeterminato hanno ormai
uguagliato quelli in possesso di un
permesso di soggiorno a scadenza se è
vero che ben il 37,5% dei circa 251mila regolarmente soggiornanti sul territorio regionale ha un documento di soggiorno permanente contro il
42,6% che, invece, ne ha uno di durata limitata e sottoposta a rinnovo. «E’
un’incidenza percentuale elevata, per
quanto inferiore a quella media nazionale che è del 39,9% - spiegano gli
esperti della Caritas – e che racconta,
non solo della volontà, ma anche della crescente capacità degli immigrati
“toscani” di costruire percorsi, se non
proprio d’integrazione, quanto meno
di forte radicamento sul territorio re-

foto: Archivio Caritas

gionale». Un aspetto che emerge anche dall’analisi delle diverse tipologie
di permessi di soggiorno riconosciuti agli extracomunitari soggiornanti in regione: al 48,3% di essi, infatti,
ne è stato rilasciato uno per lavoro e
al 47,7% uno per motivi familiari. In
totale, quindi, ben il 96% è titolare di
un documento di soggiorno che prevede una permanenza quanto meno
di lungo periodo.
Il lavoro. Peraltro, nonostante la crisi economica, dopo la diminuzione del 2009 l’occupazione straniera è
tornata ad aumentare, quanto meno
stando alla banca dati Inail che, a fine 2010, ha registrato 210.494 assicurati stranieri contro i 209.141 dell’anno precedente. Il quadro, comunque,
rimane tutt’altro che roseo anche per
la manodopera immigrata: «Visto in
prospettiva decennale, infatti – spiega Federico Russo, uno dei redattori
del Dossier che ha curato il capitolo
dedicato alla Toscana - possiamo dire
che gli ultimi tre anni sono stati contraddistinti da una sostanziale stasi
del numero di occupati netti nati al di
fuori dei confini nazionali, che prima
della crisi - fra il 2000 e il 2008 - invece crescevano ad un ritmo medio di
quindici mila all’anno».
La scuola. I segnali più eloquenti del
carattere strutturale assunto dai flussi migratori sul territorio regionale e,
al tempo stesso, delle sfide e dei futuri
nodi cruciali da sciogliere in materia
d’integrazione arrivano, invece, dal
mondo della scuola.
Dove, ovviamente, aumentano gli

- Come fare per acquistare il Dossier
Tutti coloro che sono interessati all’acquisto del volume possono rivolgersi o contattare la Caritas diocesana di Pisa (tel.
050.560952; segreteria@
caritaspisa.it. Gli uffici di
Piazza Arcivescovado sono
aperti MAR/GIO/VEN mattina 10/12. Il costo del volume è di 20eu.
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alunni stranieri che nel 2010/2011 sono stati oltre 56mila per un’incidenza sul totale della popolazione studentesca pari all’11,4%, nettamente superiore a quella media nazionale (7,9%).
E in cui sono in aumento soprattutto i bambini di «seconda generazione», ossia gli studenti nati in Italia da
genitori immigrati. In Toscana sono
già oltre 23mila, pari al 41,4% di tutti gli alunni immigrati. Ma la loro incidenza sale in modo significativo alle
scuole dell’infanzia (79,2%) e sia, pure
in misura meno accentuata, alle elementari (52,7%) e scende, invece, sia
alle medie (24,2%) che soprattutto alla superiori (7,2%).
Salute. Da “migrante sano” a “migrante esausto” il passo può essere
assai più breve di quel che può sembrare a prima vista. Quanto meno
per quel che riguarda le condizioni
di salute degli immigrati “toscani”.
E’ la conclusione cui sembra giungere uno studio che l’amministrazione
regionale ha affidato al Laboratorio
“MeS” dell’Università Sant’Anna di
Pisa e al Dipartimento di sanità pubblica dell’ateneo fiorentino, di cui dà
conto anche l’edizione 2011 del Dossier statistico Immigrazione tracciando un quadro con diverse luci e altrettante ombre. Se è vero, infatti, che gli
oltre 40mila ricoveri di cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria del 2010 coprono appena il
6% del totale, un incidenza nettamente inferiore a quella degli immigrati sulla popolazione residente, è altrettanto vero che negli ultimi anni si
sono accese alcune spie preoccupanti
come l’aumento dei ricoveri per traumatismi – principale causa di ricovero degli uomini immigrati (12%) - e
la crescita delle ospedalizzazioni per
motivi psichiatrici passate dal 3,5 al
4,6% nel biennio 2008-2010. Segnali preoccupanti, appunto, che fanno a
evidenziare ai ricercatori dei due atenei come «le condizioni di salute degli
immigrati tendano a peggiorare nei
Paesi che li accolgono, in seguito alle
condizioni non ottimali in cui si trovano a vivere (malnutrizione, sfruttamento, impiego in lavori pericolosi e
precari, timore di rivolgersi alle strutture sanitarie) così che dall’effetto migrante sano si sta passando all’effetto
migrante esausto».

Immigrazione

Dalla Nigeria a Calci
passando per Manduria
L’accoglienza di tre giovani richiedenti asilo da parte della comunità parrocchiale calcesana insieme alla Misericordia e alla San Vincenzo de’ Paoli.

U

n piccolo appartamento di
tre stanze in piazza Cavallotti, nel cuore di Calci, reperito
sul mercato privato. Tre giovani: David e Moses, due fratelli di 20 e
24 anni, e Blessed, anche lui 20 anni.
Profughi, provenienti dalla Nigeria.
Accolti sul territorio del comune della
Valgraziosa nell’ambito dell’emergenza che si è aperta a fine luglio eche ha
portato l’amministrazione e il sindaco
Bruno Possenti a firmare una convenzione con la Prefettura di Firenze.
David, Moses e Blessed sono entrati
a far parte della comunità calcesana
dallo scorso 2 settembre. A “gestire”
la quotidianità e le necessità dei ragazzi sono tre realtà: la comunità parrocchiale, la Misericordia e la San Vincenzo de’ Paoli. Tre giovani cristiani
coinvolti nei conflitti religiosi del nord
del paese e poi costretti a fuggire come
tanti altri, a bordo di un barcone, dopo aver trascorso oltre sei mesi in un
campo di concentramento in Libia.
Era la notte tra il
15 e il 16 agosto
scorso.“Sono stati salvati in mare
e trasferiti subito
al campo di Manduria. Da lì sono arrivati a Cal-

ci – racconta Cecilia Ribecai, responsabile del progetto profughi –. All’inizio la difficoltà più grande è stato capire come comunicare perché i ragazzi
provengono dallo stesso paese ma da
regioni diverse e parlano lingue differenti: tra loro, ad esempio, parlano
in inglese”. Adesso stanno imparando l’italiano grazie a un corso di alfabetizzazione di base e la “squadra”
è ormai a regime: quattro volontari, tra i quali una mediatrice culturale, sta aiutando i tre giovani nelle pratiche burocratiche per chiedere asilo
politico.
“Procedure queste – commenta Cecilia Ribecai – tutte piuttosto lunghe e
complesse, in questo momento stiamo preparando le memorie necessarie per poter andare avanti nella pratica”. Intanto, i tre giovani vengono
coinvolti nelle attività di volontariato
della parrocchia (come la raccolta delle olive o la pulizia del cortile) o nel ritiro – insieme agli operatori della Misericordia - presso i supermercati
degli alimenti freschi e prossimi alla scadenza da ridistribuire poi alle famiglie bisognose.

foto: Archivio Caritas

La quotidianità
Il volontariato in parrocchia ma anche la raccolta delle olive.
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Servizio Civile

In 4 hanno iniziato
ad ottobre ed altri
11 a gennaio. L’avventura ricomincia

U

n anno della propria vita al
servizio degli ultimi. La Caritas Diocesana di Pisa anche
quest’anno ha messo a disposizione
dei giovani l’esperienza del servizio
civile. Due i progetti: quattro posti
sono stati riservati, grazie al bando
pubblicato dalla Regione Toscana,
a ragazzi e ragazze, di età compresa
tra 18 e i 30 anni, italiani e stranieri, disposti a vivere un tempo di formazione e condivisione. La selezione si è già conclusa e i ragazzi (una
ragazza pisana, un seminarista, uno
studente sardo e una ragazza di origine spagnola) sono entrati in servizio nello scorso mese di ottobre.
La base operativa per tutti loro sarà
via delle Sette Volte. Si occuperanno
del centro di ascolto, dello sportello Percorsi e del centro di distribuzione dei generi alimentari, in attesa dell’apertura della Cittadella della Solidarietà al Cep. Ma non saranno gli unici a dedicare il loro 2012 al
servizio civile. E’ infatti in corso la
selezione per altri 11 posti - resi possibili grazie al bando nazionale - riferiti a due ulteriori progetti destinati ai poveri e ai minori. Venticinque le domande arrivate in Caritas:
“Molti giovani legati al mondo parrocchiale – spiega la responsabile
Debora Cei – e diversi giovanissimi,
con un’età intorno ai 19-20 anni, in
cerca di prima occupazione. Segno,
questo, che l’anno di servizio civile,
in tempo di crisi, viene sempre più
visto come un’opportunità lavorativa in attesa di momenti migliori”.
Questo secondo gruppo comincerà concretamente la propria attività
nel 2012: cinque ragazzi si occuperanno del disagio degli adulti e saranno destinati al centro di ascolto, gli altri invece verranno destinati alla comunità dei minori della cooperativa “Il simbolo”.

‘S

iamo in un tempo di crisi:
crisi economica, crisi politica, crisi soprattutto di valori, giacchè si è perduto di vista che
una società è veramente umana se
riporta l’uomo al centro. È percepita
da tutti l’esistenza della crisi economica, non è percepita la crisi di valori. Ci si illude pertanto che dalla
crisi si può uscire, ricuperando l’ab-
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bondanza di benessere e il costume
consumistico del passato. In realtà
questo non basta. La società del passato è una società caratterizzata dal
consumo fine a se stesso, dal dominio del profitto, da profonde disuguaglianze.
Un’azione della Caritas che propugni un cambiamento degli stili di
vita, che promuova l’uguaglianza

Dicembre 2011

tra gli uomini e che coinvolga nella
riflessione la società e le istituzioni,
può diventare provvidenziale per
uscire dalla crisi e procedere verso
un Welfare sostenibile e umano’.
Giuseppe Pasini
direttore Caritas Italiana 1986-1996
15 ottobre 2011, intervento al convegno sui
40 anni della Caritas diocesana di Vicenza
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