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Editoriale

“Siate ragionevoli, chiedete l’impossibile!”
don Emanuele Morelli – direttore Caritas Diocesana di Pisa

P

iù di trecento persone e famiglie
ci hanno cercato per il “Prestito Sociale” della Regione Toscana. Sono le persone espulse con
sempre più facilità dal circuito produttivo che sperimentano una quotidianità
non più sorretta dal lavoro, le famiglie
alle prese con il fallimento del progetto
migratorio, gli anziani soli che non ce la
fanno “davvero” ad arrivare alla fine del
mese, le tante famiglie anonime sfrattate per morosità... E poi ci sono sempre
gli indesiderabili, coloro che abitano i
margini, gli esclusi dai diritti, che si accontentano ogni giorno delle briciole
per sopravvivere, quelli che la città tollera, che non sente parte di sé ma qualcosa di cui aver paura e da respingere.
Sono segnali eloquenti che le nostre città
si stanno riempiendo di “nuovi” poveri.
Dobbiamo avere il coraggio di chiederci
come vogliamo farci i conti!
Se è vero che si parla meno di “sicurezza” è anche vero che non abbiamo ancora il coraggio di riconoscere ai più
poveri la capacità di identificare qualcosa di importante che vale per tutti e
che migliora la società intera, e cioè che
il destino dell’altro non ci è estraneo ma
ci interessa. Le sofferenze che incontriamo non sono malattie. Hanno il denominatore comune di vuoto, solitudine,
abbandono e racchiudono una domanda di comunione, di libertà e di felicità.
Se il destino dell’altro non ci può essere
estraneo che cosa siamo chiamati a fare? Che cosa siamo chiamati ad essere?
Quali provocazioni e quali sfide per la
comunità ecclesiale (parrocchie in primis!), per la Caritas che della chiesa è
espressione ed esperienza e per la società civile?
Credo che, prima di tutto, ciascuno di
noi e noi insieme siamo chiamati a dare un nome alle nostre paure. Il nostro
vivere quotidiano porta con se un forte
anonimato e produce un forte bisogno
di socialità e ascolto eppure siamo gente che ha paura di rispecchiarsi in quei
volti che non raccontano solo di naufragi individuali ma di una fragilità so-

Essere laboratorio,
per riconoscere
l’altro come soggetto
da rimettere in gioco
ciale in aumento. Sappiamo che la vita
ferita di chi ci sta accanto potrebbe essere la nostra e scegliamo di non vedere e di non cambiare. Solo quando saremo capaci di chiamare per nome le nostre paure sarà l’inizio del cambiamento. Solo un “cuore che vede” dentro, oltre e altrove, è il principio del cambiamento. Poi le nostre parrocchie e le nostre Caritas possono e devono diventare
laboratori di prossimità, di accoglienza
e di protezione sociale (advocacy). Stare nel mezzo ad un vivere che non è dignitoso significa stare nella relazione,
lasciarsi sporcare e lasciarsi inquietare
dalle domande che le storie raccontano.
L’incontro con i poveri dovrebbe smon-
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tare ogni nostra pretesa di certezza e riempirci di un sacco di dubbi ed inquietudini. Anche in Caritas, spesso, non
siamo capaci di costruire risposte adeguate ed a volte il massimo che possiamo fare è camminare insieme. I poveri ci chiedono di non sentirci mai a posto e di avvertire continuamente che c’è
una sofferenza che provoca tutti, e prima di tutto la politica, a costruire risposte condivise. Essere laboratorio poi è
riconoscere l’altro, il povero soprattutto, come soggetto non da gestire ma da
rimettere in gioco con le sue energie.
Anche chi è in difficoltà ha qualcosa
da offrire. Solo attraverso la conoscenza si superano diffidenze e si promuove una diversa cultura della convivenza. Solo quando saremo capaci di tenere “sempre” dentro l’inquietudine generata dall’incontro con i poveri saremo il principio del cambiamento. Siamo chiamati, inoltre, a passare dall’assistenza alla promozione e dall’emergenza alla prevenzione. È una provocazione per la politica, anche quella locale.
L’emergenza attiva risposte nell’immediato ma non dà vita a processi di trasformazione. Un welfare di emergenza orienta energie verso l’assistenza che
non diventano energie di cambiamento. Dobbiamo credere di più nella prevenzione come capacità di anticipare i
problemi. Non si può trasformare il diritto in elemosina. Non c’è carità senza
giustizia. Solo quando saremo capaci di
generare speranza saremo il principio
del cambiamento.
Padre Ernesto Balducci diceva: “Siate
ragionevoli, chiedete l’impossibile!” Ecco l’ultima sfida: l’intercessione. Il Dio
che si fa uomo rende possibile per l’uomo intercedere, “stare nel mezzo” e non
sentire la storia dell’altro come estranea.
A Natale, il Padre ci racconta che non
sente la storia dell’uomo, di ogni uomo
a partire dalla storia dell’umanità piccola e marginalizzata, estranea ma propria. Possiamo intercedere presso il Padre perché dopo il natale di Gesù la storia dei piccoli è storia di Dio.

Pastorale della Carità

“Perchè chi ama l’altro ha adempiuto la Legge”

foto: Archivio Caritas

La lezione su fondamenti biblici della Carità per i volontari delle associazioni aderenti alla Consulta delle Aggregazioni
Laicali di monsignor Roberto Filippini, biblista e Direttore del Seminario diocesano.

I

l punto di partenza e d’arrivo resta il giudizio finale e il fatto che
«la Carità sia il metro su cui si fonda il giudizio del Figlio dell’uomo, il motivo per cui la Carità stessa non è solo un settore, per quanto
importante, della pastorale, ma costituisce un dimensione esistenziale
fondamentale nella vita di ogni cristiano». È inevitabilmente il brano
del Vangelo di Matteo l’approdo finale della riflessione di monsignor
Roberto Filippini, Rettore del seminario arcivescovile e biblista, invitato da Consulta delle Aggregazioni
Laicali e Caritas diocesana a tenere
una lezione dedicata ai fondamenti
biblici della Carità che si è svolta l’8
novembre scorso nella Casa Caritas
di Pontasserchio e a cui hanno preso parte una cinquantina di volontari delle diverse associazioni diocesane d’ispirazione cristiana. Questa ha
preso le mosse dall’invito all’amore reciproco della Prima Lettera di
San Giovanni Apostolo - “Carissimi,
amiamoci gli uni gli altri, perché l’a-

Cos’è la Cdal

L

a Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali (Cdal) è il luogo “dell’esame della realtà ecclesiale, culturale e sociale del territorio secondo le diverse sensibilità e

La revisione radicale
«Dalla legge del taglione al
porgere l’altra guancia»
more è da Dio: chiunque ama è stato
generato da Dio e conosce Dio” (1Gv
4,7) – e dal ribaltamento di prospettiva del Vangelo di Marco - “Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi, però, non è così ma
chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere
il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma
per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti” (Mc, 10,42-45) –
per dire che «in quest’opera di revisione radicale Gesù invita anche ad
andare oltre la cosiddetta “legge del
taglione”, comunque fondata su un
criterio di giustizia ed equità, sostii molteplici carismi delle varie aggregazioni laicali cattoliche” presenti sul territorio come recita l’articolo 1 dello statuto di quella pisana. Fra i suoi compiti anche la valorizzazione della “forma associata
dell’apostolato dei laici”, la crescita
di “uno stile e una prassi di laica-
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tuenda con la legge che potremmo
definire del porgere l’altra guancia e
dell’amore verso il proprio nemico».
L’approdo, secondo il percorso di don
Roberto, può essere ritrovato anche
nella Lettera di San Paolo ai Romani e in particolare in quel “Non siate debitori di nulla a nessuno, se non
dell’amore vicendevole perchè chi
ama l’altro ha adempiuto la Legge”
(Rm 13,8) perchè, nella prospettiva
cristiana, «la vera conoscenza è solo attraverso l’amore». Passando, però, attraverso alcune sottolineature
e specificazioni riferite alle affermazioni più spesso discusse dell’“Inno
alla Carità” delle Lettera di San Paolo ai Corinti. Perchè quel “Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor 13,7) non «racconta assolutamente di una carità ingenua e
credulona – conclude monsignor Filippini -, piuttosto di una carità che
crede nonostante tutto e che, sempre
nonostante tutto, non si arrende alla povertà»
to maturo e responsabile”, l’elaborazione di proposte in vista degli
orientamenti e delle linee pastorali
della diocesi” e la promozione “d’iniziative comuni in ordine a istanze e problemi di particolare attualità nell’ambito dell’evangelizzazione
e dell’animazione cristiana”.

Avvento

Dispensa rimessa a nuovo per le Caritas
della Valdiserchio
20.000 euro per il risanamento della struttura che da anni funge da magazzino dei generi alimentari destinati alle
famiglie in difficoltà del territorio.
lo, Filettole, Nodica, Migliarino, Molina, Pugnano, Ripafratta, San Giuliano
Terme, Arena Metato, Avane e Orzignano. Una vera e propria dispensa di
vicariato, insomma, gestita a rotazione
dalle diverse parrocchie e in cui vengono stoccati gli alimenti che arrivano
dal Banco Alimentare e dalle raccolte delle singole comunità parrocchiali
con cui sono composti i circa cinquanta pacchi famiglia distribuiti ogni mese alle famiglie e ai singoli del territorio
in difficoltà segnalati dalle parrocchie
al Centro d’Ascolto di Pontasserchio.
La mensa ha bisogno di un significa-

I numeri …

P

Per i versamenti in favore delle microrealizzazione d’Avvento c’è il conto corrente postale numero 11989563, intestato a
Caritas diocesana di Pisa, Piazza Arcivescovado,18 – 56124 Pisa. E il conto corrente bancario
IT86L0103014010000000390954.
Nella causale del versamento è importante indicare sempre la destinazione delle offerte. In alternativa
il versamento può essere effettuato
anche direttamente agli uffici della
Caritas diocesana di Pisa, in Piazza
Arcivescovado 18, il martedi, giovedi e venerdi mattina dalle 9 alle 12.

I

tivo intervento di risanamento dall’umidità per consentirgli di assolvere ancora la sua funzione. Il progetto è proposto all’attenzione della comunità cristiana pisana quale microrealizzazione
d’Avvento. Il costo stimato degli interventi è di circa 20.000 euro, risorse necessarie per realizzare le nuove pavimentazioni, isolate dal punto di vista
termico e dotate del cosiddetto “gattaiolato”, ossia una struttura con aperture finalizzate a consentire l’areazione
delle fondamenta, il rifacimento degli
intonaci ammalorati, la verniciatura e
il rifacimento del marciapiede esterno.
foto: Archivio Caritas

F

isicamente si trova nella canonica della parrocchia di Sant’Andrea in Pescaiola, ma di fatto funge da centro di raccolta e
magazzino dei generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà da tutte le
parrocchie del vicariato della Valdiserchio, venti comunità in tutto rappresentate dai gruppi Caritas delle unità
pastorali di Vecchiano (parrocchie di
Sant’Alessandro e San Frediano), di
Pontasserchio, Limiti, San Martino a
Ulmiano e Pappiana, e delle parrocchie di Arena, Sant’Andrea in Pescaiola, Metato, Madonna dell’Acqua, Gel-

Il sussidio

l sussidio con tutti i materiali per
con la proposta delle microrealizzazione e l’animazione pastorale per il periodo d’avvento può essere scaricato dal sito della diocesi di Pisa (www.diocesidipisa.it)
e da quello della Caritas diocesana
(www.caritaspisa.it). Oppure può
essere richiesto inviando una mail
a segreteria@caritaspisa.it.
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foto: Archivio Caritas

Avvento

Siria, accanto alle vittime
della guerra
Al via la campagna promossa dal Pontificio consiglio per la famiglia e Caritas
Italiana a sostegno del lavoro della Caritas del Paese mediorientale.

A

iuti umanitari e assistenza
medico-sanitaria per 5.400
famiglie siriane, pari a circa 20.000 persone e la realizzazione di alloggi temporanei per almeno altre trecento famiglie sfollate a
causa del conflitto che sta sconvolgendo il Paese medio-orientale. È l’obiettivo di “Le famiglie del mondo per le
famiglie della Siria”, la campagna lanciata dal Pontificio consiglio per la famiglia, in collaborazione con Caritas
Italiana, in occasione del pellegrinaggio mondiale alla tomba di San Pietro
del 26 e 27 ottobre scorso, rivolta a favore dei progetti e servizi di assistenza
promossi dalla Caritas nazionale della Siria e proposta anche all’attenzione
delle comunità parrocchiali pisane in
occasione dell’Avvento di fraternità di
quest’anno.
Per rendersi conto, infatti, delle dimensioni dell’emergenza causata da
una guerra che ha assunto proporzioni senza pari fra quelle in corso nel pianeta, basta osservare che le vittime ormai hanno superato “quota 100.000” e
i rifugiati e gli sfollati sono più di 8 milioni. Numeri di una tragedia che met-

te seriamente alla prova anche il lavoro delle Caritas di Siria, Giordania, Libano e Turchia impegnati nell’accoglienza e nel sostegno alle famiglie più
colpite dal conflitto. «Da Piazza San
Pietro, in cui lo scorso 7 settembre il
mondo intero si è riunito insieme al
Santo Padre per la veglia di preghiera
per la pace in Siria, in Medio-Oriente
e in tutto il mondo, è partito un grande abbraccio rivolto alle famiglie siriane in difficoltà, che non può arrestarsi
ma anzi vuole esprimersi con un aiuto concreto e in gesti autentici» ha detto il presidente del Pontificio consiglio
per la famiglia monsignor Vincenzo
Paglia presentando la campagna. Parole a cui hanno fatto eco quelle del direttore di Caritas Italiana don Francesco Soddu: «La campagna è un’iniziativa che allarga gli orizzonti e ci spinge ad intensificare l’impegno concreto accanto a Caritas Siria e dà sempre
più corpo alle azioni di vicinanza e sostegno alla popolazione e alle famiglie
locali intraprese da Caritas Italiana sin
dall’inizio di quest’emergenza, fedeli
al mandato dalla CEI».
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2,2 milioni di rifugiati
e 4,2 milioni
di sfollati interni

I

numeri, stando agli ultimi aggiornamenti dell’Alto commissariato
ONU per i rifugiati, sono impressionanti: oltre 100.000 vittime e 2,2 milioni di sfollati, di cui 800.000 in Libia, 547.000 in Giordania, 502.000
in Turchia, 198.000 in Iraq e 128.000
in Egitto. Ai quali vanno aggiunti gli
oltre 4,2 milioni di sfollati all’interno della Siria. E dire che tutto, meno di tre anni fa, era cominciato in
un clima quasi festoso, con le proteste pacifiche del marzo 2015 quando anche per le strade di Damasco, sull’onda emotiva dei tumulti
in Africa Settentrionale, cominciarono a costituire gruppi che facevano sentire la loro voce contro il regime familistico-dittatoriale di Bashar
al Assad; contro questa però, fin da
subito lo stesso regime contrappose il
linguaggio della violenza e delle armi dando il via ad una escalation
che in breve si è trasformata in una
vera e propria guerra civile, con i ribelli – alcuni dei quali si sono armati costituendo l’esercito siriano libero
– che hanno cominciato prima a replicare agli attacchi del governo e poi
a passare al contrattacco. E, come
sempre accade in questi casi, al crescere della violenza si è assottigliata
la differenza fra “buoni” e “cattivi”.

Speciale Dossier Immigrazione Unar

Toscana, continua a crescere la popolazione
straniera: + 8,7% rispetto al 2012

Aumento dovuto soprattutto a ricongiungimenti familiari e nuovi nati: il 19.4% dei bambini partoriti in Toscana l’anno scorso non è italiano. Ampio estratto del capitolo regionale pubblicato all’interno del volume presentato a novembre.

Non comunitari, il
52,6% ha un permesso di durata illimitata

L

a Toscana si estende su una superficie di quasi 23mila chilometri quadrati, la quinta più ampia
tra le regioni d’Italia. Al 1° gennaio 2013, secondo i dati Istat sulla popolazione residente, conta 3.498.000 abitanti, per una densità di 161 per kmq. Di
questi, gli stranieri regolarmente presenti sono 415mila secondo la stima del
Dossier Unar, 351mila dei quali residenti pari all’8% del totale nazionale: un
dato che fa della regione la 6a in Italia
per loro numerosità e la 5a per loro incidenza sulla popolazione totale (9,5%).
Rispetto al Censimento del 2001, che
aveva attestato una presenza di 109mila residenti stranieri in Toscana, l’incremento è stato del 222%, mentre nel solo 2012 è risultato dell’8,7%, valore prossimo alla media nazionale (8,2%). Nello stesso 2012 la popolazione straniera
ha fatto registrare, qui, un tasso di crescita naturale pari a 16,5 per mille, con i
nati stranieri che hanno rappresentato il
19,4% del totale dei nati in regione: una
quota elevata, ma comunque più ridotta

rispetto a quella di regioni quali Emilia
Romagna (24,4%), Lombardia (22,5%),
Veneto (22,0%). Del resto, il tasso migratorio interno è risultato pari a 3,9 per
mille e quello con l’estero a 65,1 per mille, un dato – quest’ultimo – leggermente inferiore a quello medio nazionale
(67,1 per mille), mentre sempre nel corso
del 2012 in regione hanno avuto luogo
quasi 5mila acquisizioni di cittadinanza
italiana (pari al 7,4% del totale nazionale
e a una media di 14,4 ogni mille stranieri residenti in loco). La distribuzione dei
residenti stranieri sul territorio regionale mostra evidenti concentrazioni in alcune province: si tratta principalmente di Firenze, che ne accoglie 110mila (il
31,3% del totale regionale), di cui quasi 50mila nel solo capoluogo; quindi di
Prato (37mila e 10,4%), Arezzo (36mila e 10,2%) e Pisa (35mila e 10%). Nelle
province di Firenze e Prato si registrano
anche le più elevate incidenze sulla popolazione complessiva: rispettivamente
12,7% e 10,9%.
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I non comunitari regolarmente soggiornanti in Toscana, secondo i dati del
Ministero dell’Interno elaborati dall’Istat, al 1° gennaio 2013 sono 308mila, di cui per il 49,3% (152mila) donne
e per il 23,8% (73mila) minorenni. Predominano coloro che sono in possesso
di un titolo di durata illimitata (162mila,
il 52,6% del totale), mentre, tra i restanti
146mila titolari di un permesso di soggiorno soggetto a scadenza, prevalgono quelli presenti per motivi di lavoro
(75mila, il 51,1% del totale, valore leggermente superiore a quello medio nazionale del 48,5%). I soggiornanti per motivi familiari sono invece 57mila, il 39,4%
del totale, mentre tra i rimanenti si segnala una certa quota di soggiornanti
per motivi di studio (5.600, il 3,9%) soprattutto nelle province di Firenze, Pisa
e Siena, tutte sedi di università.

Romeni e albanesi i
più numerosi
Stando ai dati Istat riferiti al 1° gennaio 2011
(prima dell’ultimo Censimento), i cittadini
romeni rappresentano la collettività prevalente tra gli stranieri residenti. D’altra parte
i dati sui non comunitari regolarmente soggiornanti indicano una forte presenza anche
di albanesi (71mila, pari al 23,1% dei soggiornanti locali), cinesi (59mila, il 19,3%) e marocchini (32mila, il 10,3%). In particolare spicca
– senza più sorprendere – l’elevata concentrazione di cittadini cinesi nella provincia di Prato (oltre 32mila individui) dove, come è noto,
ancora molti di essi sono impegnati nell’industria del tessile (sebbene in tempi più recenti diversi di loro, a seguito della crisi, cominciano a dislocare le loro attività).

Speciale Dossier Immigrazione Unar

Indice d’integrazione del Cnel, Toscana ottava

I valori più elevati nelle province di Pistoia (quarta in Italia), Massa Carrara, Lucca e Prato. Il più basso in quella di Firenze.
In base all’ultimo Rapporto Cnel sugli “Indici di integrazione degli immigrati in Italia”, la Toscana è l’ottava regione a più alto potenziale d’integrazione, con un indice
di 59,1 su una scala che va da uno a cento (vedi scheda
d’approfondimento a pagina 9): tra i grandi contesti del
Centro-Nord è seconda solo a Piemonte ed Emilia Romagna, che guidano la graduatoria, mentre in Italia centrale è preceduta, di poco, solo dalle Marche. Nel determinare
questo potenziale, è significativo che l’indice di inserimento occupazionale (69,4) abbia influito in misura molto più

L

a Toscana è solo 13esima nella graduatoria nazionale delle regioni a più alto inserimento sociale degli immigrati, con
un indice (48,7 su scala 1-100) che le
fa precedere – tra i grandi contesti
del Centro-Nord – Veneto, Lombardia e Lazio, ma la colloca sotto Emilia Romagna. e Piemonte, oltre che –
tra le regioni centrali – più in basso
di Marche e Umbria. Se alla provincia di Lucca, che detiene l’indice più
alto (70,1) in Toscana e il 3° più elevato in Italia (dopo Trento e Biella), si
contrappone l’area metropolitana di
Firenze, con quello più esiguo in regione (42,4) e uno dei più ridotti in
Italia (98a nella graduatoria nazionale), quasi tutti gli altri contesti toscani
(eccetto Pistoia, 24a in Italia con 64,3)
si raccolgono tra il 39° posto di Massa
Carrara (59,7) e il 70° di Prato (53,9).
È ancora una volta significativo che
l’inserimento sociale degli immigrati risulti in complesso più problematico, in regione, proprio nel capoluogo,
dove – bisogna ribadire – è la stessa
struttura metropolitana, con la complessità che le è propria, a rendere più
difficili le condizioni di vita degli stranieri e la loro integrazione nel tessuto
locale. Tra gli ambiti di inserimento
sociale esaminati dal Cnel, i più critici
in regione risultano quelli di accesso
al mercato immobiliare da parte degli immigrati: detiene il 5° più alto costo di locazione medio annuo pro capite al metro quadro per gli stranie-

consistente di quello di inserimento sociale (48,7). In particolare Pistoia (quarta in Italia con 64,7), Massa Carrara (ottava con 64,0), Lucca (decima con 63,4), Prato (19esima con 62,6) e Arezzo (26esima con 61,1) sono le province toscane a più alto potenziale; le altre si posizionano tra
il cinquantunesimo posto di Livorno (57,3) e il 66esimo di
Firenze (55,2): ancora una volta il capoluogo metropolitano detiene il potenziale di integrazione più basso della regione a causa di un indice di inserimento sociale molto ridotto (42,5: il più basso in Toscana).

Inserimento sociale
Lucca terza in Italia
dopo Trento e Biella
ri in Italia: 111 euro, con punta di 184
euro (l’unica che fa lievitare la media
regionale) nella provincia di Firenze,
città d’arte di caratura mondiale dove i costi dell’abitare sono, perciò, tra
i più proibitivi d’Italia (si tratta, infatti, del quarto importo più alto d’Italia dopo quelli di Roma, Milano e Venezia). Siena segue immediatamente con 97 euro (15° costo più alto d’Italia) mentre le province toscane dai
costi più accessibili sono Grosseto,
Pistoia e Massa Carrara (dai 60 euro
della prima ai 69 dell’ultima). Istruzione liceale: con solo il 19,6% degli
studenti stranieri delle superiori che
scelgono un percorso di formazione
liceale piuttosto che tecnico-professionale, la Toscana conosce il 7° più
basso tasso straniero tra le regioni italiane; valori più alti della media regionale si riscontrano nelle province di
Prato (oltre il 26%), Pisa (più del 24%),
Grosseto (circa 22%), Massa Carrara
(oltre 21%), Livorno e Lucca (più del
20%); Arezzo è in linea con il dato toscano; Firenze (18%), Siena (poco più
del 15%) e Pistoia (14%) ne sono al di
sotto.
Nei restanti indicatori, la regione conosce valori sostanzialmente in linea
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con la media nazionale che la collocano a metà delle rispettive graduatorie
nazionali. In particolare: è del 52,1%
la quota di soggiornanti non comunitari titolari di un permesso di durata illimitata (tasso di soggiorno stabile identico alla media nazionale, l’8°
più alto in Italia), con punte del 66,7%
in provincia di Pistoia (4a in Italia dopo Bolzano, Biella e Brescia) e dei 3/5
in quelle di Siena, Lucca e Arezzo; è
di 4,71 acquisizioni di cittadinanza
per lunga residenza ogni 1.000 residenti stranieri il tasso di naturalizzazione (la media nazionale è di 4,73),
che tocca i suoi picchi nelle province di Pistoia (15° in Italia con 7,24) e
Lucca (6,06); quelle di Massa Carrara, Siena e Firenze sono appena sopra il dato regionale mentre le altre –
da Prato con 4,40 per mille a Grosseto con appena 1,87 – ne restano sensibilmente al di sotto; è 13° in Italia
per grado di radicamento dei non comunitari, con il 32,8% di loro titolari di un permesso per motivi familiari (la media nazionale è di 33,6%). Il
dato regionale risente dei valori oltremodo ridotti delle province di Prato
(18,9%: il 4° più esiguo in Italia) e Firenze (28,2%), giacché a Lucca (50,7%:
l’incidenza più alta a livello nazionale), Arezzo (45,5%), Massa Carrara
(43,9%) e Grosseto (42,6%) se ne rilevano di gran lunga più elevati, mentre
Siena (41,3%) e Pistoia (38,2%) ne detengono ancora di superiori alla media regionale.

Speciale Dossier Immigrazione Unar

Inserimento occupazionale: Prato, Massa
Carrara e Firenze fra le prime cinque d’Italia

foto: Archivio Caritas

Complessivamente il territorio regionale vanta il terzo indice più alto fra tutte le regioni dello Stivale dopo Emilia Romagna e Liguria.

L

a Toscana vanta il terzo più alto
indice di inserimento occupazionale degli immigrati in Italia
(69,4 su scala 1-100) dopo Emilia Romagna e Liguria e, al suo interno le province di Prato, Massa Carrara
e Firenze ne conoscono i livelli più alti, spiccando anche sul piano nazionale (71,3 la prima e circa 68 le altre due,
che valgono loro rispettivamente il 3°,
4° e 5° posto in Italia); seguono, con valori intermedi, Pistoia (65,0 e decima in
Italia), Arezzo (63,8) e Livorno (60,0),
mentre Lucca, Grosseto, Siena e Pisa
detengono gli indici regionali più bas-

Imprenditorialità
La Toscana seconda in
Italia dopo la Sardegna
si (dal 56,8 della prima al 54,2 dell’ultima). La Toscana deve un così apprezzabile posizionamento nazionale soprattutto a una notevole capacità di assorbimento della manodopera immigrata da parte del mercato lavorativo:
con circa 101 assunti ogni 100 cessati
nel corso del 2011, detiene il secondo

più alto saldo occupazionale immigrato d’Italia. Ancora una volta Prato distanzia tutte le altre province toscane
con il dato di gran lunga più alto d’Italia (111,3/100); tuttavia, saldi positivi si
rilevano anche nelle province di Livorno (nona in Italia con 101,4/100) e Firenze (101,0/100); tasso di imprenditorialità straniero: la Toscana vanta il secondo più elevato in Italia (10,4%) dopo la Sardegna; eccetto Siena, Grosseto
e Pisa (ciascuna con circa il 6%), tutte
le province toscane conoscono valori
superiori alla media nazionale (7,0%):
dal 7,7% di Arezzo, all’8,6% di Livorno

Un indice per misurare il potenziale d’integrazione dei territori

I

l rapporto Cnel sugli “Indici d’integrazione degli immigrati”, presentato a Roma nel luglio scorso, si propone di misurare il “potenziale d’integrazione” delle regioni (e province)
d’Italia intendendo con questo termine un insieme significativo di fattori
oggettivi, legati all’inserimento sociale e occupazionale degli immigrati, in
grado di condizionare i processi d’in-

tegrazione all’interno di ciascun contesto locale. Per far ciò sono stati selezionati 12 indicatori, ripartiti nei due
indici sintetici di inserimento sociale
e inserimento occupazionale.
Per ciascuno di essi sono stati prima
stilate le graduatorie provinciali, regionali e per macroaree nazionali trasponendo i valori su una scala che va
da zero a cento, poi quelle relative agli
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indici d’inserimento sociale e occupazionale, dati dai valori medi di ciascuno dei rispettivi indicatori specifici. E,
infine, costruito l’indice d’integrazione vero e proprio costituito, a sua volta, dalla media fra i due indici tematici. L’intero rapporto, incluso l’elenco
e la descrizione dei diversi indici, può
essere scaricato dal sito ufficiale del
Cnel www.cnel.it.

e Lucca, al 10% circa di Firenze e Pistoia, a oltre il 13%
di Massa Carrara fino al record nazionale del 29,9%
ancora di Prato. Proprio
quest’ultimo alza l’intera
media regionale e consente
alla Toscana di avere in Italia il più alto scarto positivo
tra il tasso straniero e quello
complessivo (3,4 punti percentuali a favore del primo):
non a caso questa provincia vanta il primato nazionale per entità di tale scarto (22,0 punti percentuali).
Ma è pur vero che, tranne
Grosseto (-3,8), Siena (-1,1)
e Pisa (-0,4), tutte le provincie toscane conoscono scarti positivi (da +3,5 di Firenze
a +0,3 di Arezzo), a indicare
un grande dinamismo imprenditoriale degli stranieri e condizioni locali ad esso favorevoli. La Toscana risulta un po’ meno brillante nel panorama italiano, per tassi di impiego lavorativo e di tenuta occupazionale degli immigrati (nona in entrambe le rispettive graduatorie): nel primo caso, le
ore di lavoro effettuate mediamente in
un anno da 100 occupati nati all’estero sono equivalenti, in regione, a quelle
di 83,1 occupazioni continue e a tempo pieno (la media nazionale è di 82,6):
un tasso che, tra i grandi contesti del
Centro-Nord, supera solo quello laziale; in questo caso la provincia di Prato detiene il valore più basso in regione (76,0/100), a indicare che qui gli immigrati svolgono lavori a termine e/o
part-time più frequentemente che nel
resto della Toscana; d’altra parte Pistoia, Arezzo, Firenze, Pisa, Lucca e Massa Carrara detengono tassi superiori
alla media regionale (da 86,3/100 della prima a 84,6/100 dell’ultima); Siena
in linea con essa; Livorno (80,8/100) e
Grosseto (79,2/100) inferiori. Rispetto al tasso regionale complessivo, quello degli immigrati risulta più basso di
6,6 punti (in linea con lo scarto medio
nazionale di 6,5). È sorprendente che
proprio la provincia con il tasso immigrato più ridotto, Prato, conosca anche

Precarietà
Meno della metà degli assunti prima del 2011 ha
mantenuto lo stesso lavoro
lo scarto negativo più esiguo (3,5 punti), essendo particolarmente contenuta anche la media complessiva locale (79,4/100): ciò si spiega considerando che nel pratese, avendo i nati all’estero la più alta incidenza tra gli occupati (28%, contro una media regionale
del 17,3% e nazionale del 16,4%), la loro situazione condiziona sensibilmente la media complessiva. Dopo Prato,
gli scarti negativi più contenuti (che
indicano maggiore parità tra italiani e immigrati quanto a ore di impiego e durata media delle occupazioni)
si osservano nelle province di Firenze (5,3), Pistoia, Lucca, Massa Carrara (5,7) e Arezzo (5,8), mentre gli scarti
negativi più elevati (intorno ai 7-8 punti) a Pisa, Grosseto, Siena e Livorno; nel
caso della tenuta occupazionale, in regione sono il 47,2% gli occupati nati
all’estero che, assunti prima del 2011,
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non hanno mai conosciuto
una cessazione del rapporto di lavoro durante tale anno (la media nazionale è del
48,4%); ma essendo ben 6 le
province toscane che superano di molto il dato regionale (Pistoia, Massa Carrara, Firenze, Pisa, Arezzo e
Lucca: dal 55,6% della prima al 51,6% dell’ultima), essa è abbassata dai dati assai
ridotti delle province di Siena (42,2%), Prato (38,2%),
Livorno (36,5%) e soprattutto Grosseto (27,1%), dove gli immigrati svolgono
più spesso lavori a breve termine. Stavolta lo scarto tra
il tasso immigrato e quello
complessivo è, in regione,
di ben 19,3 punti a sfavore del primo (la media nazionale è di 17,9), con picchi nelle province di Grosseto (28,2), Siena (27,0), Livorno (25,8)
e Pisa (21,1), che quindi conoscono
una disparità più pronunciata tra immigrati e autoctoni nella durata media dei contratti, mentre relativamente
più paritaria è la situazione nelle province di Arezzo (18,7), Lucca (17,0), Firenze (16,8), Pistoia (15,8), Massa Carrara (15,7) e soprattutto Prato, che con
un differenziale negativo di appena 7,0
punti detiene anche stavolta il dato più
virtuoso in Italia (ma anche qui vale la
spiegazione fornita riguardo al differenziale sui tassi di impiego lavorativo). Dati i livelli di questi due indicatori, non stupisce che in Toscana la quota di permessi per lavoro validi a inizio 2011 che, durante tale anno, sono
scaduti senza venir rinnovati è stata la
4° più alta in Italia (10,8%, contro una
media nazionale di 8,8%). Il dato tocca
la punta massima in provincia di Prato
(18,9%: il 4° più alto livello di mortalità di tali titoli in Italia), seguita da Lucca (12,9%) e Pisa (11,3%), mentre i soggiornanti per lavoro possono contare
in generale su una maggiore continuità dei loro permessi nelle province di
Pistoia (5,4%), Massa Carrara e Arezzo
(6%), Livorno (7,2%) e Grosseto (7,7%).

Emergenza Sardegna

Dalla rete Caritas ottomila pasti al giorno
per gli sfollati

Parallelamente è stata portata avanti una capillare rilevazione dei bisogni per capire come sostenere le famiglie
alluvionate nei prossmi mesi. Un milione di euro dalla Cei.
foto: Archivio Caritas

C

ase invase dal fango, vittime,
sfollati, devastazione. Sono
state quelle di Tempio-Ampurias, Ales-Terralba, Nuoro e Oristano, le tre diocesi più colpite dall’alluvione che ha travolto il
nord-est Sardegna, accanto alla quale si sono subito schierate tutte le Caritas diocesane della Sardegna e d’Italia. Una mobilitazione quasi “in tempo reale” alla quale si è aggiunta subito anche la risposta della presidenza
della Conferenza Episcopale Italiana
che ha stanziato un milione di euro
dai fondi dell’8 per mille e quella della Caritas Italiana ha messo a disposizione 100.000 euro.
Nelle ore immediatamente successive alla tragedia la rete delle Caritas ha
assicurato fino a 8mila pasti al giorno tra pranzo e cena portando avanti
una capillare rilevazione delle singole
situazioni per capire i bisogni reali e le
necessità e per decidere come accompagnare le famiglie colpite dall’alluvione al fine di superare il trauma subito sia dal punto di vista fisico che
psicologico, aiutandole a riprendere
in mano la propria vita, a iniziare dalla casa. Le zone più colpite sono state visitate subito dopo il passaggio del
tifone Cleopatra dal delegato regiona-

le Caritas Sardegna, don Marco Lai,
che a Nuoro ha incontrato il vescovo
monsignor Mosè Marcia e il direttore
della Caritas don Francesco Mariani.
Altra tappa ad Olbia, dove don Marco ha incontrato il vescovo di Tempio-Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti e Suor Luigia Leoni, direttrice della Caritas diocesana.
Non è mancata la vicinanza e la visita di don Francesco Soddu, direttore
di Caritas Italiana che, accompagnato dal direttore della Caritas di Ales
- Terralba, don Angelo Pittau, Marcello Pietrobon (Caritas Italiana) e da

Andrea Nicolotti, operatore della Caritas di Cagliari, ha portato il proprio
sostegno nelle cittadine di Uras, San
Gavino, Terralba. subito dopo Don
Soddu si è recato nel centro di raccolta e distribuzione di materiali di Solarussa, insieme a Giovanna Lai, direttrice della Caritas di Oristano: qui ha
incontrato i parroci, il sindaco di Solarussa, il Prefetto di Oristano Giovanni Russo e i volontari per poi recarsi a Torpè e ad Olbia, dove ha incontrato il Vescovo Sanguinetti e suor
Luigia Leoni, direttrice della Caritas
di Tempio.

– Offerte per l’Emergenza Sardegna –
Ccp 11989563, intestato a Caritas diocesana di Pisa, Piazza Arcivescovado,18 – 56124 Pisa.
Ccb IT86L0103014010000000390954. Nella causale specificare “Emergenza Sardegna”

Il delegato Caritas don Lai: «Attenzione anche al rilancio dell’economia»

R

iconquistare la vita domestica, facendo il possibile perché le famiglie possano rientrare nelle proprie
abitazioni.
Garantendo così la ‘ripartenza’ dopo il terribile trauma subito. «Più che
chiedere bisogna andare e fare» dice don Marco Lai, delegato regiona-

le della Caritas della Sardegna. Che fa
appello alla solidarietà di tutti per far
tornare a vivere la popolazione delle
quattro diocesi colpite dall’alluvione.
A cominciare dalla ricostruzione di
case, infrastrutture, strade e canalizzazioni e al rilancio delle attività economiche. «Il 95% delle aziende in Sar-
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degna è di tipo individuale e familiare – spiega don Marco Lai – stiamo quindi parlando di terziario, piccole attività commerciali, di tutto l’agro pastorale. Credo che sia importante, quindi, focalizzare l’attenzione
sulle famiglie ma anche sui danni alle aziende».

Emergenza Filippine

Aiuti per 55.000 famiglie colpite dal tifone Hayan
foto: Archivio Caritas

Già distribuiti 68.310 pacchi di alimenti a 345.000 persone. Sul posto anche un operatore di Caritas Italiana.

Hanno bisogno di tutto!

U

n materasso matrimoniale, tre
coperte, una torcia con batterie,
prodotti per l’igiene, una tanica
con 20 litri di acqua, un secchio
con coperchio da 16 litri, un kit per cucina (cucchiai, forchette, piatti, bicchieri
in plastica, una pentola). E poi generi alimentari. La sede Caritas a Manila è diventata un centro operativo con oltre 250
volontari al lavoro per confezionare pacchi - contenenti soprattutto riso e farina
- che vengono poi distribuiti alle famiglie
di Leyte. È questo il kit che viene consegnato ad ogni famiglia. Un primo, concreto aiuto “sul campo”, per le popolazioni colpite dal tifone Haiyan. Un’emergenza umanitaria che non può e non deve rimanere inascoltata e alla quale Caritas Filippine, in collaborazione con la
rete di Caritas Internationalis sta rispondendo muovendosi su più fronti. In Italia
uno dei primi passi è stata la colletta nazionale organizzata lo scorso primo dicembre in tutte le chiese su iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana. Le offerte raccolte faranno parte delle risorse
messe a disposizione di Caritas Italiana
che, nel frattempo, si è attivata fin dalle
ore immediatamente successive alla tragedia provocata dal tifone Hayan mettendo subito a disposizione della Chiesa locale 200.000 euro e lanciando una
raccolta fondi a sostegno degli interventi nelle zone colpite a cui si sono aggiunti poco dopo i 3 milioni stanziati dalla
Presidenza della Cei attingendo ai fondi

dall’8 per mille. Un operatore di Caritas
Italiana è sin dalle prime ore nelle Filippine a supporto del coordinamento locale. I primi interventi di emergenza, pari a
4,5 milioni di euro, prevedono di portare aiuti a 55.000 famiglie in nove diocesi. Sono già stati distribuiti 68.310 pacchi
di alimenti a 345.000 persone in 13 diocesi. «Le preghiere, la solidarietà e la mobilitazione delle Caritas con il sostegno
di tanti fratelli e sorelle in tutto il mondo - queste la parole Monsignor Broderick Pabillo, vescovo ausiliare di Manila
e presidente di Caritas Filippine - ci è di
grande conforto e ci consente di sperare e di impegnarci per la ripresa e la ricostruzione». Undici le diocesi nelle quali sono in corso azioni di sostegno grazie
a Caritas Filippine con la collaborazione
dei Centri diocesani di azione sociale e
al sostegno della rete internazionale: Palo, Borogngan, Naval, Jaro, Antique, Capiz, Kalibo, Taytay, Cebu, Masbate, San
Jose de Mindoro. E non si ferma lo sforzo
per raggiungere le aree non ancora monitorate. Dopo la riunione del 18 novembre scorso con tutti i vescovi e direttori
Caritas sta prendendo, infatti, forma un
piano organico di intervento su base nazionale dell’intera rete Caritas. Un piano
che ha ancora bisogno dell’aiuto di tutti. Di qui l’appello per la raccolta fondi (e
non di materiale) e la necessità di coordinare ogni azione con Caritas Italiana per
garantire la massima efficacia degli aiuti.
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Così commenta Josephine Ignacio,
coordinatrice programmi d’emergenza della Caritas Filippine. È la
fotografia della tragedia che ha colpito la popolazione: «Stiamo prendendo contatto con le diocesi vicine
per chiedere aiuto, soprattutto per
quanto riguarda il rifornimento di
cibo alla gente di Tacloban. Ce ne
sono alcune che non hanno riportato gravi danni dal passaggio del tifone ed hanno riserve di riso, l’economia locale è ancora vitale, hanno il mercato e negozi di alimentari: per questo abbiamo dato denaro in cambio di generi di prima necessità ancora imballati, da destinare alla gente di Tacloban. Tutto
ciò è coordinato dalla Chiesa. Noi
siamo la task-force che raggruppa
sei diocesi filippine; stiamo cercando di mettere insieme 15 milioni,
come donazione iniziale, per le 11
diocesi nelle quali abbiamo rilevato i danni più gravi». C’è bisogno di
riso, acqua, ma anche di tutto quel
che serve per cucinare. «L’aeroporto è chiuso, danneggiato e il radar
non funziona, tutto è stato spazzato via – prosegue Josephine Ignacio
- Il governo fornisce gli aiuti che arrivano via aria e noi - come Chiesa - ci siamo mobilitati per ottenere
aiuti via terra».

– Offerte –
Ccp 11989563
intestato a Caritas diocesana di
Pisa, Piazza Arcivescovado,18 –
56124 Pisa.
Ccb IT86L0103014010
000000390954. Nella causale
specificare
“Emergenza Filippine”

Politiche Sociali

Reddito minimo d’inclusione sociale per le famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà

La proposta, elaborata da Acli e Caritas Italiana riguarderebbe il 6,8% dei nuclei familiari italiani. Per finanziarla occorrono 6,2 miliardi di euro.

L’

Italia è l’unico paese europeo, insieme alla Grecia, privo di una misura a sostegno
delle famiglie in povertà assoluta, perlopiù denominata reddito
minimo. Per superare questa mancanza Acli e Caritas Italiana propongono il Reddito d’inclusione sociale (Reis), ossia un “reddito minimo 2.0”, elaborato cercando di apprendere al massimo dall’esperienza degli ultimi 20 anni (gli interventi attuati localmente, le proposte già avanzate, le sperimentazioni nazionali, cosa hanno fatto gli altri paesi). Per lungo tempo, infatti,
ha prevalso l’ipotesi che, grazie a un
proprio equilibrio, distorto ma funzionale, il welfare italiano potesse
prescindere da una misura contro
la povertà assoluta. Lo si sosteneva sulla base di una certa tenuta del
quadro occupazionale, del supporto offerto dalle reti familiari e informali e dell’utilizzo - spesso improprio rispetto agli obiettivi primari
- di altre politiche pubbliche (pensioni, invalidità, vari interventi per
l’occupazione) in funzione anti-povertà. Non è dato sapere se ciò fosse vero in passato ma, in ogni modo,
non è più utile chiederselo: di cer-

Famiglie povere
Sono aumentate del
31% fra il 2011 e il 2012

Al via anche a Pisa il “prestito sociale”: fino
a un massimo di 3.000 euro senza interessi

A

l via anche a Pisa il “prestito sociale”, l’intervento varato dalla
Regione e che prevede piccoli finanziamenti fino a tre mila euro da restituire senza interessi in favore di coloro che si trovano in una situazione
fragilità socio-economica e, in particolare nei confronti di famiglie numerose, nuclei monoparentali con
minori a carico, famiglie con situa-

zioni di disabilità grave o con persone “over 50” che hanno perso il lavoro. Il finanziamento complessivo che
l’amministrazione regionale ha destinato alla Zona Pisana (costituita dai
comuni di Pisa, Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, San
Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano) è di 150mila euro.
Per accedervi occorre avere la resi-
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to, infatti, non è vero oggi poiché le
condizioni menzionate sono, in varia misura, venute meno. Lo sintetizzano due dati: le famiglie in povertà assoluta sono aumentate del
31% tra il 2011 e il 2012 (dal 5,2% al
6,8% del totale dei nuclei) e del 70%
tra il 2005 e il 2012 (dal 4% al 6,8%
del totale). Il Reis che consiste in un
trasferimento monetario, d’importo adeguato a farle uscire da questa
condizione, accompagnato da servizi alla persona per l’attivazione e
il reinserimento sociale ed è destinato a cittadini di qualunque nazionalità in possesso di un valido titolo di legittimazione alla presenza sul territorio italiano e residenti da almeno 12 mesi. L’importo, invece, sarà pari alla differenza tra il
proprio reddito e la soglia Istat della povertà assoluta e saranno tenute
in debita considerazione le differenze geografiche dato che la soglia di
povertà assoluta cambia in base alla
macro‐area (nord, centro o sud) ma
alla dimensione del comune (piccolo, medio e grande). Accanto al contributo economico, coloro che beneficeranno del Reis riceverebbero anche i servizi sociali di cui hanno bisogno per superare la situazione di
denza anagrafica in un comune toscano, ma anche essere maggiorenni
e non avere nella fedina penale condanne definitive di tipo mafioso o comunque per riciclaggio e impiego di
denaro e beni di provenienza illecita,
oltre a reddito Isee non superiore ai
15mila euro e, per gli stranieri, la cittadinanza europea oppure, per i non
comunitari, essere in regola con i documenti di soggiorno. I contributi saranno accordati a partire da un piano personalizzato attraverso l’istruttoria predisposta dalle associazioni
che hanno aderito al progetto e non->

difficoltà ed esclusione sociale: dai
servizi per l’impiego per la ricerca
di un lavoro a tutti gli altri sostegni di tipo psico-sociale dato. La gestione dell’intervento rimarrà a livello locale, grazie ad un impegno
condiviso, innanzitutto, da Comuni e terzo sesttore: ai primi – in forma associata – sarà affidata la regia
complessiva mentre le realtà del privato sociale saranno coinvolte nella
coprogettazione. Particolare enfasi
e impegno sarà posta nel sostegno
alla ricerca di lavoro: tutti i membri della famiglia in età tra 18 e 65
anni ritenuti abili al lavoro, infatti, devono attivarsi nella ricerca di
un’attività professionale, dando disponibilità a iniziare un’occupazione offerta dai Centri per l’impiego e
a frequentare attività di formazione
o riqualificazione professionale. Il
principio guida consiste nell’inclusione attiva: chi può, rafforza le proprie competenze professionali e deve compiere ogni sforzo per trovare un’occupazione. Il Reddito d’Inclusione Sociale, stando alla proposta di Acli e Caritas, dovrebbe essere introdotto gradualmente, lungo un cammino di quattro anni. In
questo modo la platea degli aventi diritto sarà ampliata di anno in
anno e il quarto, – e ultimo, anno
della transizione corrisponderà al
primo a regime, cioè quello a partire dal quale il Reis è rivolto a tutte le famiglie in povertà assoluta. Il
progressivo allargamento dell’utenza seguirà il principio di “dare prima a chi sta peggio”, sino a rivolgersi, a partire appunto dal quarto an-

no, a tutti i nuclei in povertà assoluta. La spesa pubblica necessaria a
a regime sarà pari oltre poco più di
6 miliardi di euro (per la precisione
6.062 milioni), suddivisi in risorse
destinate all’erogazione dei contributi (4,9 miliardi), e servizi alla persona (1,1 miliardi). «L’introduzione
del Reis rappresenta la condizione
necessaria affinché si possa avviare
l’altra grande riforma nazionale del
welfare sociale oggi al centro dell’attenzione, quella delle politiche rivolte alle persone non autosufficienti (anziani e persone con disabilità) – spiegano Acli e Caritas Italiana nei documenti di presentazione
della propota -: quest’ultima, infatti, non potrà che partire da una rivisitazione dell’indennità di accompagnamento, il principale strumento nelle mani dello Stato in materia,
che tutti gli esperti ritengono sia da
migliorare. Si noti che dall’analisi
dei dati emerge come la più elevata
percentuale di beneficiari nelle aree
deboli del paese – perlopiù meridionali – sia dovuta, per una parte, ad
una maggiore presenza di aventi diritto e, per l’altra, a un suo utilizzo
improprio come misura di supporto
alle famiglie povere, di fatto in sostituzione del reddito minimo mancante. Una simile situazione si è già
verificata in passato con altre pre-

stazioni d’invalidità. Gli addetti ai
lavori concordano nel ritenere che
la riforma dell’indennità dovrebbe rivedere i criteri di accertamento della non autosufficienza, poiché
gli attuali sono assai grezzi (non differenziando tra livelli diversi di bisogno e hanno sinora reso relativamente semplice erogare la misura a
persone che non ne avevano effettivamente necessità). Migliorarli –
proseguono Caritas e Acli - significa
renderli più capaci di cogliere le reali condizioni di non autosufficienza
e, dunque, interromperne l’utilizzo
come “reddito minimo sotto mentite spoglie”. Detto altrimenti, se si
fa in modo che chi non è autosufficiente possa ricevere l’indennità più
agevolmente, contemporaneamente si impedisce a chi non ne ha realmente i requisiti di riceverla. Perché
un simile cambiamento sia socialmente gestibile – nelle aree economicamente più deboli del paese - è
necessario però introdurre una vera misura di reddito minimo, cioè
il Reis. Ecco il punto: dato che storicamente il welfare italiano ha costruito il proprio equilibrio imperfetto attraverso l’impiego di alcune
prestazioni per obiettivi diversi da
quelli originari – concludono - l’intreccio creatosi è tale che oggi non
si può pensare di far cessare gli utilizzi impropri di una misura senza
introdurne un’altra che risponda ai
bisogni che altrimenti rimarrebbero scoperti». Tutti gli aggiornamenti e la documentazione integrale su
www.redditoinclusione.it.

-> potranno superare l’importo di
tre mila euro. La restituzione della somma dovrà avvenire entro un
massimo di 36 mesi senza interessi, con modalità concordate insieme agli operatori dei centri d’ascolto cui spettano anche attività di tutoraggio e di accompagnamento al corretto uso del denaro. «Questi finanziamenti non devono essere visti come una sorta di “servizio bancomat”
– ha precisato il direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli
-: semmai sono supporti utili all’interno di progetti e percorsi persona-

lizzati, capaci di aiutare le persone e
i nuclei familiari ad uscire dal guado
della povertà tornando ad una situazione di normalità». Dieci le strutture cui rivolgersi per fissare un appuntamento e valutare la possibilità di richiedere il finanziamento: per
quanto riguarda la Caritas diocesana ci sono i due centri d’ascolto cittadini della Caritas (uno in via delle
Sette Volte, 17, tel. 050.570606 e l’altro in Piazza Arcivescovado, 18; tel.
050.560952) e quelli di Pisanova (Via
Avanzi 2, Pisa - tel.388.5805776),
Pontasserchio (Via V.Veneto, 106 San

Giuliano Terme – tel. 050.570606) e
Vicopisano (via Moricotti 2, Vicopisano-cell. 388.5805776). Poi ci sono i centri antiusura della Misericordia: quello di Pisa è in via da Gentile
da Fabriano, 1 (tel. 050.9912923), ma
ci sono anche quelli di Cascina (via
Palestro, 23, tel.050.701901) e Navacchio (via Tosco-Romagnola 1914, tel.
050.7518230 e 050.7518262), e quelli della Pubblica Assistenza di Pisa
(via Bargagna, 2, tel.050.941507) e
del Litorale a Marina di Pisa (Viale Repubblica Marinara, 68, tel.
366.6545115).

L’introduzione
Dovrà essere graduale
nell’arco di quattro anni
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Povertà

Caritas toscane: 27.000 ‘ascolti’ nel 2012
2.000 in più rispetto all’anno precedente. In aumento gli italiani (+ 10,1% in cinque anni). Presentato a Firenze il
rapporto regionale Caritas sulle povertà.

S

e i 120 Centri di ascolto delle Caritas toscane sono il termometro della crisi, il responso è preoccupante. Nel
2012 le persone ascoltate sono state oltre 27 mila, ben duemila in più
dell’anno prima. E crescono gli italiani. Nel 2008 erano appena il 21%.
Nel 2011 erano già saliti al 27,5%. Oggi sono il 31,1%. Resta maggioritaria
la presenza femminile: 56,3%, in aumento di quasi 3 punti rispetto all’anno precedente. Oltre la metà delle persone ha tra i 25 e i 45 anni. L’età media è 49 anni per gli italiani, intorno
ai 39 anni per gli stranieri. Il 5,7% delle persone è senza alloggio (6,5% del
2011) e l’8% vive in alloggi di fortuna (10,2% del 2011). Solo il 5,8% vive
in appartamento/casa di proprietà ed
il 6,6% (quasi tutti italiani) in alloggi
di edilizia popolare. Il 43,8% degli italiani e il 54,6% degli stranieri vivono
in affitto. Quanto al lavoro, il 74% delle persone è disoccupato, dato eleva-

tissimo e sostanzialmente stabile rispetto agli anni scorsi. È disoccupato
il 64,9% degli italiani (63,7% nel 2011,
66% nel 2010) e il 78% degli stranieri
(76,5% nel 2011 e nel 2010). Sono alcuni dati contenuti nell’annuale Dossier sulle povertà in Toscana, curato
dalla delegazione regionale della Caritas, presentato giovedì 14 novembre, a Firenze, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, dal vescovo delegato Cet per il servizio della Carità, mons. Riccardo Fontana e dall’assessore regionale al welfare, Salvatore Allocca. Dal Dossier emergono
anche i problemi e le richieste emerse nei colloqui dei Centri di ascolto.
In primo luogo la povertà di risorse
economiche (39,9%, pressoché stabile), lavoro (disoccupazione, sottoccupazione, sfruttamento: 28,9% rispetto
al 35,2% del 2011), casa (9,8%), salute
(7,6%) e famiglia (6,4%). Entrando più
nello specifico dei problemi legati alla
povertà di risorse economiche, cresce

quello legato all’indebitamento: incideva solo per il 3,6% nel 2006, adesso supera il 15%. Riguardo invece ai
problemi lavorativi, quasi decuplicata la percentuale di cassaintegrati o
in mobilità (0,6% nel 2006, 5,6% nel
2012). Concludendo con il problema
abitativo, si è acuito soprattutto quello degli sfratti: dal 12,3% del 2006 si è
passati al 33,1% nel 2012. Infine le richieste rivolte agli operatori. Un terzo (33,4%) è di beni e servizi materiali, dato in costante incremento negli
ultimi anni: 29,3% nel 2011, 25,7% nel
2010, 22,8% nel 2009. Diminuiscono
lievemente quelle di lavoro (19,1%) rispetto al più recente passato (22,3%
nel 2011 e 22,5% nel 2010). Per quelle legate all’alloggio, negli ultimi 3 anni rileva un’impennata: dal 3,2%del
2010 al 4,2% del 2011, fino al 4,7% del
2012. Il testo integrale del rapporto
può essere scaricato al sito www.caritastoscana.it.

Caritas Italiana: “+24,8% nel 2011/2012”

N

el biennio 2011-2012, con
il perdurare della crisi, gli
utenti che si rivolgono alle Caritas sono aumentati
del 24,8%. Nello specifico, dal 2011
al 2012, la presenza degli italiani fra
gli utenti è cresciuta del 16,7% (da
28,9 a 34,5% sul totale degli utenti).
Gli stranieri costituiscono ancora la
maggioranza assoluta degli utenti.
È uno dei dati del documento “Dati e politiche sulla povertà in Italia”,
pubblicato da Caritas italiana, in
occasione della Giornata mondiale
di lotta alla povertà. In base ai dati
aggiornati al 30 giugno 2013, provenienti da 369 Centri di ascolto, ubicati in 53 diocesi (24% del totale nazionale) - si legge nel documento - si
ottengono informazioni interessanti sui cambiamenti rilevati nel pro-

filo sociale delle persone che si rivolgono ai Centri di ascolto. Pur nella
loro parzialità, i dati del primo semestre registrano la presenza ancora maggioritaria di utenti stranieri;
consistenti risultano le segnalazioni relative all’esistenza di gravi problemi abitativi (da 10,2 a 11,3%); richieste sempre più numerose vengono indirizzate ai servizi delle Caritas diocesane da genitori separati/
divorziati. Inoltre, dal 2009 al 2012,
la richiesta di beni materiali presso
i Centri di ascolto è aumentata del
55,6%, passando dal 37,2% del totale delle richieste nel 2009 al 57,9% del
2012. Fenomeno ancora più evidente quest’anno: Il confronto delle richieste espresse dagli utenti nel primo semestre del 2013 con i dati relativi ai primi semestri del 2011 e del
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2012 - sottolinea il documento della Caritas -, evidenzia il fortissimo
incremento nel tempo del numero
di richieste riguardanti beni e servizi materiali (abiti, cibo, igiene personale, ecc.) che passano dal 67,1% del
2011 al 75,6% del 2013. Di converso,
si registra la perdita di peso percentuale delle richieste di sussidi economici, che passano dal 10% del 2012
al 4,8% del primo semestre 2013. In
risposta alla situazione di crisi economica che colpisce il nostro Paese,
le Chiese locali hanno messo in atto
un variegato sistema di interventi e
progetti di diversa natura. Un primo
filone di attività è rappresentato dai
progetti esplicitamente e direttamente rivolti a persone e famiglie colpite
in modo diverso dalla crisi economico-finanziaria.

