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– Ringraziamenti

Q

uesto rapporto, giunto ormai alla ottava edizione,
è il frutto del lavoro di molte persone: di tutti quelli che hanno condotto i colloqui, di chi ha cercato di promuovere dei percorsi di accompagnamento, di chi ha
preparato i pacchi spesa, delle parrocchie che hanno tenuto aperte le mense... Sono operatori, volontari, giovani che vivono l’esperienza del servizio civile e dell’anno
di volontariato sociale, tirocinanti e stagisti che completano la loro formazione. A tutti loro va il ringraziamento dell’equipe della Caritas diocesana di Pisa, nella speranza che queste pagine siano di qualche utilità al loro
servizio, alla comunità ecclesiale ed alla società civile.
“Senza voce” però è dedicato soprattutto alle oltre mille
persone che nel corso del 2011 si sono rivolte alla Caritas in cerca di ascolto e di aiuto. A noi, Caritas, chiesa in
ascolto dei poveri, viene il dubbio che le persone “afone”
non siano soltanto loro, ma soprattutto noi, perché parte di una società che, affogata in una quantità enorme
di parole, non riesce più ad ascoltare il grido spezzato di
tanti uomini e donne ed a restituire loro parole cariche
di senso e di significato.
La redazione del rapporto è stata curata da Federico
Russo, Azzurra Valeri e Carlo Pisu.
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Presentazione

S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo di Pisa

D

a sempre chiese e canoniche
sono punti di riferimento per
chi si trova in difficoltà e non
è mai stato facile comprendere
se chi bussa e domanda aiuto può essere sostenuto in maniera appropriata. Se questa difficoltà c’è sempre stata,
oggi sta diventando sempre più grande; infatti la mobilità delle persone,
il loro mettersi alla ricerca di sostentamento a causa di una crescente povertà, una più marcata diffidenza per
l’approfitto di molti, fanno sì che diventi quanto mai necessario verificare
le richieste che vengono avanzate per
poter aiutare ciascuno nel modo giusto. Ciò richiede che ci siano strutture di “ascolto” fornite di un minimo di
strumentazione che permetta di accogliere la persona in difficoltà e di dare
risposte che se non sono risolutive del
bisogno, possano indirizzare la persona in difficoltà su percorsi che quanto
meno aiutino a non sprofondare sempre più in basso.
Queste strutture sono in modo particolare i “Centri di Ascolto” della Caritas diocesana, vicariale o parrocchiale, nei quali operatrici e operatori,

quasi tutti volontari e giovani in servizio civile, prestano la loro opera di accoglienza e di ascolto nei confronti di
chi si trova nel bisogno.
Una prima riflessione è doveroso dedicarla proprio a che cosa significhi
“ascolto”.
Nell’esperienza religiosa di Israele il
primo comando che il Signore imparte
al suo popolo tramite Mosè è: “Ascolta
Israele!”. Non è pensabile un itinerario di incontro con Dio se Israele non è
disponibile all’ascolto. Ascoltare significa non solo apertura delle orecchie
e farsi attenti a quanto ci viene detto
da qualcuno; è apertura del cuore oltre che della mente; è capacità di accoglienza e di condivisione; è manifestazione di fraternità e disponibilità a
prendere su di sé il peso altrui. Ascolto è anche disponibilità a mettersi nei
panni dell’altro, così da poter cogliere
la prospettiva visuale che l’altro sta vivendo e questo senza soccombere sotto
il peso dell’impossibilità di risoluzione delle problematiche delle quali ciascuno è portatore. Ascoltare è dunque
una operazione di grande valore che
esige preparazione adeguata e capaci-
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tà di padronanza emotiva, di razionalità e di equilibrio e nello stesso tempo
di magnanimità, cioè di cuore e animo grande.
Proprio per le difficoltà che comporta,
l’ascolto non può nemmeno essere una
azione che si svolge in solitudine senza una adeguata rete di supporto; esso
esige collaborazione che metta in gioco
competenze diverse e complementari e
la compresenza di varie figure che abbiano capacità professionale oltre che
cuore grande e generoso, conoscenza
della realtà sociale e soprattutto delle
dinamiche che soggiacciono allo stato
di bisogno e di difficoltà. Per questo la
capacità di ascolto non si improvvisa,
ma va preparata, sostenuta, accompagnata perché gli operatori dell’ascolto non finiscano anch’essi per caricarsi di pesi che alla lunga diventano insopportabili. In altre parole, occorre
che l’ascolto sia sempre il frutto di una
azione corale più ampia; cioè il segno
di una comunità intera che si prende
cura di chi si trova nel bisogno e che
non si accontenta di delegare qualcuno a fare quello di cui c’è bisogno, ma
trova sempre il modo di offrire compagnia a chi opera in prima linea.
Proprio per questo si parla di Centri di
Ascolto; cioè di luoghi nei quali fa centro tutta una azione più ampia e articolata e in cui persone diverse confluiscono portando la propria ricchezza di
competenze, di cuore e di mezzi mate-

riali, perché chi opera possa essere sostenuto nel suo servizio. Si parla anche
di “Centro di Ascolto”, perché l’azione
di attenzione e di accoglienza nei confronti di chi ha bisogno non può stare ai margini della vita della comunità cristiana, bensì al suo centro, cioè
al cuore della vita di fede. Credere,
pregare e operare la carità infatti, sono sfaccettature della stessa sequela di Gesù Cristo. Sappiamo bene che
“la fede senza le opere è morta”; che il
credere che non si apre al dialogo della preghiera rischia di svuotarsi spiritualmente e di perdere la propria efficacia soprannaturale e che il servizio
al prossimo senza l’alimentazione della fede e senza la forza dello Spirito di
Dio diventa filantropia.
Infatti il cristiano è chiamato a vivere
in unità questi diversi aspetti che danno pienezza al suo discepolato dietro a
Gesù e da questa accoglienza integrale
dipende pure l’unità interiore del suo
vivere quotidiano messa in discussione dalla frantumazione e dalla parcellizzazione delle esperienze che si vanno facendo.
Se i “Centri di Ascolto” promossi dalla Chiesa hanno una prerogativa particolare e una finalità dalla quale non
possono derogare, è proprio quella di
essere a servizio dell’uomo nella sua
integralità e nella sua pienezza, Ciò
significa che non possono fermarsi a
considerare solo i bisogni materiali del
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momento, ma quelli che sono i bisogni
della persona vista nella sua interezza,
e quindi bisogni materiali, psicologici,
di relazione con gli uomini e con Dio,
di interiorità e di spiritualità. Proprio perché non ci si può mai dimenticare che ogni persona umana è creata ad immagine e a somiglianza di Dio
e non potrà mai rifulgere in pienezza
la bellezza divina sul volto dell’uomo
e della donna se non quando l’immagine di Dio che ciascuno porta impressa nel suo essere viene aiutata a manifestarsi nella sua piena solarità, spesso
emergendo dalla nebbia in cui piomba
quando la fatica del vivere diventa oppressiva e affievolisce la speranza.
Al centro dei “Centri di Ascolto” sta
il povero, ma accanto al povero stanno gli operatori, come “segni” visibili
dell’intera comunità credente; si tratta

quindi di una compresenza che mette
le persone le une accanto alle altre, le
une per le altre, le une a servizio delle
altre. Una compresenza dove non c’è
da una parte chi dona e dall’altra chi
riceve; ma in cui si da e si riceve nello
stesso tempo, perché nell’ottica cristiana gli uni per gli altri sono nello stesso momento il “prossimo” che rivela il
volto del Signore, buon Samaritano.
Ai buoni Samaritani dei nostri “centri di ascolto”, la gratitudine cordiale
e fraterna della nostra Chiesa pisana,
che vuol dire grazie anche a chi chiede aiuto, perché il bisognoso in qualche
modo manifesta la presenza, in maniera sempre nuova e inedita, del Signore Gesù che continua a bussare alla
nostra porta e che ci ripete che ciò che
avremo fatto ad uno di questi piccoli
nel suo nome, lo avremo fatto a Lui.

7

Quaderni InformaCaritas

8

VIII Rapporto povertà 2012 - Caritas Diocesana di Pisa

Capitolo 1

I Centri di Ascolto Caritas in rete

“O

ggi le persone hanno più
bisogno di ascolto che di
parole. Abbiamo imparato tutti a parlare, magari anche più lingue, e non siamo capaci di ascoltarci. [...] Efficientisti come
siamo diventati, a volte crediamo che il
tempo dedicato all’ascolto sia perso, [...]
mentre un “ascolto attento” diventa un
grande servizio e un effettivo aiuto che
si offre al fratello.”
Queste parole, che il Card. Carlo Maria Martini rivolse in una lettera alla sua diocesi in occasione del Natale
1989, possono sentirsi rivolte a chiunque svolga il servizio dell’ascolto e ben
sottolineano l’importanza che ricopre
chi decide di mettersi a disposizione
degli altri in questi anni in cui, sempre
con le parole di Martini, “la gente ha
bisogno di raccontare i propri problemi
a qualcuno che li capisca, per sdrammatizzarli, per non sentirsi sola di fronte a situazioni angoscianti, per confrontarsi sui modi di uscire”.
Proponiamo quindi si seguito come
la Caritas diocesana ha cercato di farsi promotrice di questo sostegno ai bisognosi nel nostro territorio tramite

la presentazione dei Centri di Ascolto che svolgono il loro lavoro e che sono tra loro collegati attraverso il programma di raccolta dati Mirod. Il
Centro d’Ascolto Diocesano che si trova in via delle Sette Volte, nel centro
storico di Pisa, il Centro d’Ascolto della Parrocchia di S. Michele degli Scalzi
e il Centro d’Ascolto della Parrocchia
di Pontasserchio. Nel prossimo rapporto saranno presenti i dati di altri
due Centri di Ascolto che nel corso del
2012 sono entrati a far parte della rete informatizzata, ossia il Centro d’Ascolto di Pontedera e quello di Barga.
Successivamente, la rete si amplierà fino a comprendere i Centri di Ascolto
di Cascina e Casciavola.
Il Centro d’Ascolto di via delle Sette
Volte, aperto quattro giorni a settimana, ha una sala di aspetto che ha la possibilità di accogliere comodamente circa 15 persone. Una serie di piccoli cartoncini numerati che gli utenti prendono all’entrata permette di mantenere un ordine nell’ingresso agli sportelli di ascolto. Gli sportelli che agiscono invece all’interno delle parrocchie,
quello di S. Michele e di Pontasserchio,
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aprono dalle 15.30 alle 17.30, il martedì pomeriggio il primo e il venerdì pomeriggio il secondo. La loro affluenza
non è eccessiva, una media di 5/6 persone a settimana, per cui la dinamica
di accoglienza non prevede grandi sale
d’attesa, né numerazioni.
L’approccio al primo ascolto cerca di
mettere la persona a proprio agio, i volontari iniziano a prendere alcuni dati anagrafici su una scheda cartacea e
fanno la copia di un documento, poi
si lasciano raccontare la storia che ha
condotto gli ospiti fino allo sportello
d’ascolto e appuntano tutto su di una
sezione dedicata della scheda (“Quadro storico”).
Terminato l’ascolto iniziale operatori e volontari chiedono alla persona
di esplicitare il proprio bisogno e spiegano che si possono attivare subito gli
aiuti di prima necessità: si possono fare buoni per il servizio mense e per il
servizio docce oppure attivare il servizio dei pacchi spesa nel caso in cui la
persona abbia una casa con possibilità
di cucinare e conservare gli alimenti.
Per quanto riguarda S. Michele e Pontasserchio il servizio pacco spesa ha la
caratteristica di essere fatto a domicilio: poter entrare nelle case degli utenti mensilmente per dargli il pacco permette ai volontari di vedere con i propri occhi la situazione abitativa e famigliare dell’utente, elementi che permettono di trovare meglio la via più giusta

per aiutarlo. Per tutte le altre richieste
(ad esempio pagamenti di utenze ecc.)
occorre passare sempre da una verifica, (il mercoledì mattina al CdA diocesano) in cui si incontrano responsabili,
operatori e volontari e decidono i contributi e le azioni da attuare nei confronti dei bisogni registrati nei colloqui. Elemento importante è che si cerca sempre di non pagare per intero una
utenza: chiedere che contribuisca, seppur in minima parte, anche la persona
che chiede aiuto rende più facile il rapporto e impedisce che si scivoli nell’assistenzialismo. La verifica a Pontasserchio è fatta ogni secondo venerdì del
mese mentre a S.Michele ogni lunedì sera ed è un momento in cui, oltre
i volontari, partecipano anche le Suore
della Sacra Famiglia, un punto di forza
importante per la Caritas parrocchiale
perché spesso sono le prime a venire a
contatto con le persone in difficoltà. In
ogni incontro di equipe si cerca di trovare l’unanimità sugli interventi da fare e quindi occorre sempre tanto tempo per confrontarsi e approfondire.
A fine colloquio la scheda su cui hanno raccolto i dati viene portata in ufficio e durante il back office viene inserita sul programma di raccolta dati, mirod. Terminato l’inserimento la scheda è sistemata negli archivi, in cui sono contenuti i dati delle persone, divise
tra stranieri e italiani.
Per i colloqui successivi gli sportelli

10

VIII Rapporto povertà 2012 - Caritas Diocesana di Pisa
hanno la possibilità di accedere, tramite computer, a tutti i dati raccolti, ma
lo sportello di S. Michele continua comunque a scrivere una nota per ogni
incontro prima sulla scheda cartacea e
solo successivamente inserisce la stessa
nota nella raccolta dati di mirod.
Le risorse umane di via delle Sette Volte sono tante, una decina di volontari
e anche 9 servizio civilisti, ma essendo un centro che accoglie tutto il pian
di Pisa con una media di 35-40 ascolti
al giorno, talvolta si ha la sensazione di
essere al limite, “tesi come un elastico”.
Anche le risorse economiche, davanti
all’incalzare delle richieste e al crescere del disagio causata dalla crisi odierna, non sono certo sufficienti per tutti, ma cercano di distribuire con equità garantendo prima i sevizi di estrema
necessità. Nella parrocchia di Pontasserchio ci sono una quarantina di famiglie che ogni mese donano 10 euro
per permettere alla loro Caritas d’intervenire dove possibile.
La struttura diocesana è molto ampia,
anche se nei giorni di freddo e pioggia
invernali, quando le persone non possono uscire in strada e si è costretti a
stare dentro, non è molto comodo accogliervi una trentina di persone. Gli
sportelli, tre in tutto, grandi e luminosi, facilitano l’ascolto e mantengono un
buon clima di privacy.
Malgrado questo però l’avere ogni
giorno un’elevata media di persone

non facilita l’ascolto, che spesso si riduce a non più di pochi minuti di colloquio, quando forse ne occorrerebbero almeno il doppio per un rapporto
approfondito.
Se la differenza di lingua può portare
difficoltà, soprattutto nel caso di lingue molto differenti dalla nostra, tuttavia tramite gesti ed espressioni si riesce sempre a capire di quali servizi le
persone hanno bisogno. Succede anche che ci siano persone che per carattere o per le difficoltà che vivono si trovano ad avere atteggiamenti arroganti
e pretenziosi: si nota che con il tempo e
il cammino fatto assieme agli operatori questi caratteri si placano ed instaurano un rapporto più sereno con i volontari.
La difficoltà più grande da affrontare,
indubbiamente, è dover dire a qualcuno che non è possibile rispondere alla richiesta che vien fatta: dover dire
di no crea negli operatori un peso con
cui occorre imparare a fare i conti ogni
giorno.
Punto di debolezza è quindi l’esser
talvolta stanchi e disorientati davanti
all’incalzare delle richieste e delle persone il cui numero è sempre maggiore mentre le risorse sempre più esigue;
spesso i volontari avvertono la sensazione d’avere le mani legate per la
mancanza di fondi. Un punto che viene sottolineato dai volontari di Pontasserchio è la necessità, sentita, d’incre-
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mentare gli incontri di spiritualità che
fanno. Intanto sono d’esempio per gli
altri centri, vivendo spesso momenti
di riflessione e approfondimento con
personalità impegnate nel sociale a livello nazionale. Cercando dei punti di
forza del Centro di Ascolto di via delle
Sette Volte viene subito da sottolineare
il grande contributo che danno la deci-

na di volontari che ruotano negli sportelli (dato confermato anche dai centri parrocchiali) e il gruppo di servizio
civilisti che svolge al CdA il suo lavoro settimanale. Malgrado sia un lavoro arduo, sfibrante e faticoso, per loro è
una grande forza la coesione interna e
la decisione a restare in campo, a prestare aiuto, sempre.

Schema di funzionamento di un Centro d’Ascolto ideale
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Capitolo 2

I numeri e le caratteristiche
delle persone incontrate dai Centri d’Ascolto

N

el capitolo che segue racconteremo le caratteristiche più
significative delle persone che
nel 2011 si sono rivolte alla rete dei Centri di Ascolto (CdA) della
Caritas diocesana di Pisa. Lo faremo,
come di consueto, a partire dalle informazioni che provengono dal database utilizzato dai CdA, collegato alla
rete mirod e con riferimento alle specifiche percezioni ed impressioni raccolte dagli operatori e dai volontari dei
Centri.
La premessa all’analisi dei dati è ovviamente rappresentata dal lavoro di
descrizione e di ricognizione contenuto all’interno del primo capitolo del
Dossier di quest’anno, in cui si sono
appunto definiti i CdA coinvolti dalla rilevazione e le specifiche modalità
con cui ciascuno di essi attua l’ascolto. In sintesi, le annotazioni più significative legate alla rilevazione del 2011,
possono essere evidenziate come nella
tabella a pag. 14.

1. Aspetti metodologici
1.1. La rete dei Centri di Ascolto
Come visto, nella diocesi di Pisa sono
attualmente in servizio quattro Centri
di Ascolto che fanno confluire i loro
dati nel sistema informativo mirod:
due di essi (Sportello Unico e Sportello Percorsi) sono centri diocesani con
sede nel centro cittadino, uno è animato dalla parrocchia di San Michele
degli Scalzi e l’ultimo è invece espressione dell’unità pastorale di Pontasserchio, Limiti, San Martino a Ulmiano, Pappiana.
I dati di cui ci occupiamo provengono
dalle informazioni raccolte dagli operatori di questi quattro centri nel corso del 2011. Come sempre, ci preme
sottolineare si tratta di dati che provengono in misura predominante dal
CdA diocesano e che risultano quindi
fortemente sbilanciati sul centro città.
Il 95% circa delle persone che nel 2011
si sono rivolte alla rete dei CdA lo hanno fatto infatti a partire dal CdA dio-
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cesano (Sportello Percorsi e Sportello
Unico, rispettivamente 4,1% e 75,1%)
(Grafico 1.), mentre risultano ancora
fortemente minoritarie le proporzioni
di coloro che accedono agli altri CdA
in rete.
2. Caratteristiche socio-anagrafiche
delle persone accolte
Nel 2011 la rete dei CdA ha ascoltato
in maniera approfondita 1084 persone. Si tratta di 309 italiani (28,5%) e di
775 stranieri (71,5%) che si distribuiscono equamente tra uomini e donne (Grafico 2.). Rispetto al 2010 si osserva un incremento pari al +11,5% ed
un numero di colloqui che è cresciuto
di quasi 1.500 unità (+1.487 colloqui),
crescita che non riteniamo possa essere direttamente imputabile all’aumento delle persone accolte.
Complessivamente sono infatti stati
realizzati 5.745 colloqui con una media di 5,3 colloqui a persona; in media

un colloquio in più rispetto a quanto
si è verificato nel 2010.
Per il 28,7% delle persone sono stati
realizzati più di 5 colloqui con un’incidenza maggiore tra gli italiani.
La crescita nel numero di ascolti, come detto, non è proporzionale all’aumento delle persone e questo emerge
chiaramente nel confronto con i valori raccolti nel 2010.
La proporzione di coloro che hanno
avuto un numero di colloqui compreso tra 2 e 5 è infatti passata dal 42,5%
del 2010 al 45,3% rilevato nel 2011
mentre le persone che hanno fruito di
oltre 5 colloqui sono aumentate di circa 5 punti percentuali.
Coloro che hanno avuto un solo colloquio sono invece passati dal 30,5%
del 2010 al 26% rilevato nel 2011 (Tabella 1.).
Dati questi che raccontano di una
maggiore disponibilità di ascolto da
parte dei CdA.
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Le nuove persone incontrate nel 2011
sono 490.
La distribuzione delle persone per anno di primo contatto evidenzia, come
già era successo negli anni passati, che
nella maggioranza dei casi si tratta di
persone incontrate per la prima volta
nell’anno di riferimento.
L’esame delle principali caratteristiche
socio-anagrafiche evidenzia alcune significative differenze tra componente
italiana e straniera di riferimento.
Ad esempio si colloca nella classe di
età 25-34 anni soltanto il 7,4% degli
italiani contro il 25,4% delle persone
di nazionalità straniera.
Allo stesso modo, ma in direzione
opposta, è fortemente differenziata
la distribuzione di italiani e stranieri all’interno della classe di età anzia-

na (65 anni e oltre); gli operatori hanno infatti incontrato 44 italiani che
appartengono a questa classe di età
(14,2% degli italiani), contro l’1,9%
degli stranieri (Grafico 2.).
Ancora una volta è inoltre confermato, oltre alla diversa concentrazione
dei due gruppi, che gli stranieri continuano ad essere mediamente più giovani, anche se meno giovani di quanto
si verificava negli anni passati.
In effetti il confronto con quanto era,
ad esempio, stato registrato nel 2008
fa emergere abbastanza chiaramente
un invecchiamento delle persone straniere.
L’età media rilevata nel 2011 è infatti di 50,4 anni per gli italiani e di 41,2
anni per gli stranieri, mentre nel 2008
il valore era rispettivamente di circa
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49 anni e di poco più di 38 anni.
In un periodo di 3 anni gli stranieri
sono mediamente invecchiati di circa 3 anni.
Un’altra diversità rilevante tra italiani e stranieri riguarda lo stato civile (Grafico 3.). Tra gli italiani è significativamente inferiore la proporzio-

ne di coniugati/e rispetto a quanto accade tra gli stranieri, a favore di separati e divorziati. Questo, oltre ad indicare l’esistenza di percorsi diversi di
impoverimento per italiani e stranieri definisce e conferma la forte sovrarappresentazione di questo gruppo rispetto a quanto accade per la popola-
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zione complessivamente residente nel
territorio provinciale.
Il 53,3% degli stranieri sono coniugati,
contro l’appena 15,2% registrato per
gli italiani.
La quota dei separati/divorziati, che
complessivamente si attesta attorno al
19%, raggiunge il 31,4% tra gli italiani.
In generale, emerge con sufficiente chiarezza che gli italiani sono molto più frequentemente soli rispetto a quanto accade tra gli stranieri. E
questo dato trova un’ulteriore conferma nell’esame della distribuzione delle persone incontrate per tipologia di
convivenza (Tabella 2.).
Vivono soli infatti 3 italiani su 10 ma è
significativa la quota di coloro che dichiarano di vivere in nucleo familiare,
facendo probabilmente riferimento al
nucleo familiare di origine.

Gli stranieri che vivono da soli sono
invece appena l’11,6% e tra le tipologie di convivenza scelte resta ancora
significativamente alta la quota di coloro che vivono in nucleo non familiare (19,6%) (ad. es con amici e/o connazionali).
L’esame della tipologia di abitazione
evidenzia ulteriori significative differenziazioni tra il gruppo degli italiani e degli stranieri: i primi hanno infatti molto più frequentemente sistemazioni abitative che potremmo definire adeguate mentre gli stranieri nel
13,2% dei casi hanno alloggi impropri
(Tabella 3.).
Non si rilevano invece differenze significative tra la quota di coloro che
si dichiarano senza alloggio (complessivamente il 7,5%), mentre emerge che una maggioranza significativa
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di persone vive in una casa vera e propria (47,8%). Le 518 persone che vivono in una casa hanno tuttavia attuato
strategie abitative spesso diversificate
che si legano fortemente alla variabile nazionalità (Grafico 4.). La soluzio-

ne presso il datore di lavoro è ovviamente ad esclusivo appannaggio della componente straniera (3,8%), così come si verifica per la sistemazione
presso amici e familiari (28,7% per gli
stranieri).
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Gli italiani incontrati dalla rete dei
CdA vivono nel 5,1% dei casi in case
di proprietà e nel 41,2% in edilizia residenziale pubblica, contro il 7,6% registrato per gli stranieri.
La soluzione dell’affitto resta tuttavia
quella più largamente diffusa, indipendentemente dalla variabile nazionalità. Ancora con riferimento alla situazione abitativa è interessante osservare che il 67,3% delle persone che
si rivolgono alla rete dei CdA hanno
almeno un figlio, con una quota che
raggiunge il 71,6% per la componente
straniera. Si tratta di nuclei familiari
spesso numerosi: il 27,5% delle persone ha infatti un numero di figli compreso tra 3 e 5 e per il 56,7% delle persone si tratta di figli conviventi (Tabella 4.). Rispetto a titolo di studio e condizione occupazionale non emergono
notazioni di particolare novità rispetto a quanto abbiamo rilevato negli anni passati: gli stranieri nel comples-

so hanno titoli di studio mediamente
superiori ed è fortemente sovra-rappresentata la condizione di disoccupazione con una proporzione pari al
71,6% (60,5% tra gli italiani e 76% per
la componente straniera.
Le persone che si sono rivolte al CdA
hanno, come più volte evidenziato,
problematiche che attengono a più dimensioni.
I problemi di reddito interessano il
65,4% delle persone e sono immediatamente seguiti dai problemi di occupazione che sono stati rilevati per il
52,9% delle persone. Immediatamente
dopo le problematiche di natura abitativa (25,3%) (Tabella 5.).
La rilevazione delle problematiche
evidenzia alcune differenze tra italiani e stranieri.
Il quadro degli italiani risulta più frequentemente connotato da problematiche inerenti la salute, la disabilità, le
dipendenze e soprattutto disagi di na-
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tura familiare; mentre nel caso degli
stranieri, oltre alle problematiche di
reddito, occupazionali ed abitative si
segnalano bisogni direttamente legati alla tematica immigrazione.
3. Le percezioni degli operatori
La lettura dei dati raccolti con mirod
si presta ad ulteriori approfondimenti alla luce delle considerazioni emerse
da operatori e volontari dei CdA. Come di consueto infatti, prima di avviare l’esame dei dati, è stato realizzato un incontro di scambio sulle percezioni relative all’andamento delle pre-

senze nel 2011. Nel corso dell’incontro
operatori e volontari del CdA diocesano, in qualità di testimoni privilegiati, hanno evidenziato quattro indicazioni specifiche a cui, in fase di analisi e lettura dei dati, abbiamo dedicato
altrettanti spazi di approfondimento:
a) aumento della presenza di persone
di nazionalità albanese. Nelle percezioni di operatori e volontari si tratta
prevalentemente di persone che si trovano in Italia da un numero significativo di anni, che si erano rivolte al
CdA negli anni passati e che tornano
dopo un periodo di assenza, con buo-
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na probabilità a causa della perdita del
lavoro legata alla crisi del settore edile;
b) continua il trend alla crescita della
componente italiana nella tipologia di
uomini soli, famiglie, donne anziane;
c) stabilizzazione o addirittura diminuzione della presenza dei macedoni (rom), prevalente invece negli anni passati;
d) aumento delle persone che si rivolgono al CdA per richiedere un sostegno economico, generalmente necessario al pagamento delle utenze.
In realtà non tutti questi fenomeni sono stati riscontrati nei dati e per alcuni di essi la verifica non risulta, per la
natura e la tipologia delle informazioni di cui disponiamo, attualmente
possibile. Questo è vero in modo particolare per la percezione relativa agli
interventi di sostegno economico per i
quali la strutturazione delle informazioni raccolte non si presta automaticamente ad un’attività di sintesi.
Tuttavia riteniamo possa essere interessante approfondire le caratteristiche proprie di tale percezione, a partire dalla specifica analisi a cui hanno
dato vita gli operatori.
Le impressioni raccolte evidenziano infatti che gli interventi di sostegno economico hanno riguardato, nel
2011 e comunque negli ultimi anni,
soprattutto gli italiani, in buona proporzione anziani. Questa rappresenta
una novità di assoluto rilievo poiché

in passato, nelle percezioni degli operatori, questo tipo di richiesta caratterizzava in misura prevalente la componente straniera.
Rispetto alle specifiche risposte fornite dal CdA è interessante osservare
che, a fronte di una disponibilità economica che si è mantenuta costante
nel tempo e alla luce del maggior numero di richieste, si è scelto via via di
intervenire a favore di un maggior numero di persone con contributi che
coprono soltanto in parte gli importi
richiesti.
In passato capitava di sostenere per intero, ad esempio, il pagamento di una
bolletta; attualmente si sceglie di farlo,
soltanto in quota parte, ma per un numero maggiore di persone.
E questo, oltre a ragioni legati alla limitatezza delle risorse, è comunque
in linea con lo stile specifico dei CdA
Caritas, così come raccontato nel Capitolo 1.
Da rilevare che il sostegno economico resta in qualche modo la parte più
critica del sistema di sostegno alla povertà della rete dei CdA e quella meno
strutturata.
La distribuzione di pacchi spesa e vestiario sono ormai organizzati sotto
forma di servizio e questa pare essere una caratteristica ampiamente diffusa sul territorio diocesano. Il sostegno economico è invece molto spesso
richiesto in modo diretto ai parroci e
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può contare su risorse molto più limitate. Per quanto riguarda le altre impressioni segnalate dagli operatori ai
punti a), b) e c) abbiamo provveduto
ad un approfondimento delle informazioni provenienti da mirod, a partire dalla variabile nazionalità.
Partiamo pertanto dalla componente
italiana, alla ricerca dei profili specifici indicati dagli operatori, per poi passare all’analisi degli stranieri, con particolare riguardo alle persone di nazionalità albanese e macedone.
3.1. Gli italiani
L’ipotesi di partenza è che stia crescendo la proporzione di italiani che
si rivolgono alla rete dei CdA con particolare riferimento a: uomini soli, famiglie, donne anziane.
Come detto, gli italiani incontrati dalla rete dei CdA sono complessivamente 309 e sono prevalentemente di sesso maschile.
Rispetto all’ammontare complessivo
delle persone incontrate non è dunque
verificata l’ipotesi di un aumento, almeno in termini relativi, della componente italiana.
La percezione degli operatori è forse
legata non tanto ad un trend di crescita numerica delle presenze, quanto
all’acuirsi delle problematiche e al numero di colloqui effettuati.
Riteniamo a questo proposito che un
buon indicatore dell’effettiva presenza

sia rappresentato appunto dal numero
di volte in cui gli operatori hanno incontrato italiani e stranieri.
Il valore medio ammonta infatti a 6,6
colloqui per i primi, mentre per gli
stranieri non si raggiungono i 5 colloqui medi (4,8).
Segno evidente di quanto, mediamente, l’intervento nei confronti degli italiani abbia richiesto un maggiore confronto ed un maggior numero di incontri.
E’ inoltre interessante osservare come, proprio rispetto ad almeno due
dei profili evidenziati dagli operatori
si registrino medie significativamente superiore.
In effetti, per i profili di uomo italiano solo e donna italiana over 64 anni
si raggiungono rispettivamente valori
medi pari a 8,9 e a 8,4 (Tabella 6.).
È quindi plausibile ipotizzare che nelle
percezioni degli operatori, non sia aumentato tanto il numero delle persone
incontrate quanto piuttosto il numero
di volte in cui quelle specifiche tipologie di persone sono state ascoltate.
Nel caso delle famiglie, il valore medio
è in linea rispetto al valore complessivamente rilevato e di poco inferiore
a quello che si registra per gli italiani.
C’è tuttavia da rilevare che, rispetto a
quanto accadeva nell’anno precedente, pur essendosi mantenuto pressoché
invariato il numero di persone appartenenti a questo specifico profilo (107
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persone nel 2010 e 104 nel 2011), queste stesse persone sono state incontrate, mediamente, una volta in più.
Esaminiamo comunque nel dettaglio le principali caratteristiche dei tre
profili evidenziati dagli operatori: uomini soli, donne over 64 anni e famiglie.
3.1.1. Gli uomini italiani
che vivono soli
Il profilo degli uomini soli è stato costruito isolando il gruppo degli italiani di sesso maschile che dichiarano di
non vivere all’interno di nuclei familiari o non familiari.
Si tratta complessivamente di 74 persone, pari al 23,9% degli italiani e al
41,3% degli uomini italiani. I numeri raccolti ci raccontano abbastanza
chiaramente che si tratta di un gruppo

fortemente sovra-rappresentato all’interno della rete dei CdA: rispetto al
totale degli uomini italiani incontrati ben 4 su 10 vivono soli (Tabella 7.).
La loro età media è di un paio di anni
superiore a quella registrata per gli italiani nel complesso ed è di 52,3 anni.
Si tratta, come detto, di persone che
sono state incontrate, mediamente 8,9
nell’anno e che hanno avuto accesso, in misura prevalente, alla rete delle mense.
Il 30% circa ha una sistemazione provvisoria che coincide, nella quasi totalità dei casi, con l’asilo notturno ma è
significativa la proporzione di coloro
che dichiarano di essere senza alloggio (16,2%). Coloro che dispongono di
un’abitazione vera e propria (33,7%)
sono nella maggioranza dei casi in affitto o in edilizia residenziale.
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Si tratta molto spesso di persone che
non hanno figli (36,4%) e che hanno
vissuto l’esperienza di una separazione e divorzio (37,9%).
Per il 77,7% di essi è stata rilevata la
problematica economica e, con maggiore frequenza di quanto accade per
il gruppo degli italiani nel complesso,
nel loro caso si è registrata la presenza
contestuale di più di una problematica. Il 67,6% degli uomini soli incontrati sono disoccupati e nel 13,5% si tratta di percettori di pensione.
3.1.2. Donne italiane over 64 anni
Il gruppo delle donne italiane over 64
anni è costruito a partire dall’individuazione delle donne italiane che si
sono rivolte ai CdA e che hanno un’età superiore ai 64 anni.
Un esame preliminare del gruppo
complessivo degli italiani evidenzia
che la loro età media è di 50,4 anni con

variazioni che mediamente non risultano significative tra uomini e donne.
La distribuzione all’interno delle diverse classi di età evidenzia tuttavia
che le donne sono molto più frequentemente giovani rispetto a quanto accade per gli uomini (Tabella 8.).
Tuttavia le persone che appartengono
alle classi di età più anziane sono più
frequentemente di sesso femminile.
Nello specifico le donne italiane che
hanno più di 64 anni rappresentano
il 16,2% del gruppo complessivo delle
donne, mentre tra gli uomini la quota
non raggiunge il 13%. Le over 64 incontrate nel 2011 sono complessivamente 21.
I valori sono in linea con quelli registrati almeno con riferimento ai due
anni precedenti (2009 e 2010) ma, come detto, si tratta di persone che sono state incontrate dagli operatori per
un numero relativamente alto di volte.
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Si tratta nella quasi totalità dei casi di
persone che hanno cominciato a rivolgersi alla rete dei CdA a partire dal
2008 e soltanto il 14,3% delle persone
lo ha fatto, per la prima volta nel 2011,
con un andamento che è notevolmente diversificato rispetto a quanto accade per il complesso delle persone italiane (Tabella 9.). Le loro condizioni abitative sono relativamente buone: soltanto 2 persone hanno una sistemazione provvisoria, presso l’asilo notturno, mentre l’81% vive in una
casa vera e propria, con un valore che
è di oltre 5 punti percentuali superiore a quello rilevato per le donne italiane nel complesso. Per l’86,7% di coloro che vivono in casa la tipologia specifica è quella dell’edilizia residenziale pubblica (Tabella 10). Se è vero che
le condizioni abitative di questo specifico gruppo di persone sono relati-

vamente migliori diversa è la riflessione che segue alla lettura del dato sulla tipologia di convivenza. Nel 55,4%
dei casi le donne incontrate dalla rete dei CdA vivono infatti all’interno
di un nucleo familiare; per le donne
over 64 anni questo valore scende al
57,1% mentre significativo è il dato relativo alla quota di coloro che vivono
sole che raggiunge il 33,3%, contro il
16,9% delle donne nel complesso (Tabella 2.). Pur essendoci un gruppo di
persone che hanno sperimentato l’esperienza della separazione/divorzio,
una così alta frequenza di persone che
vivono sole è sicuramente da imputarsi allo stato di vedovanza che riguarda il 57,1% delle donne over 64 incontrate. E’ inoltre da considerare che per
il 71,4% dei casi si tratta di madri che
hanno almeno 1 figlio ma che nella
maggioranza assoluta dei casi (66,7%)
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non convivono con i figli (Tabella 11.).
Riguardo a questo, mirod non è da
solo in grado di descrivere quale sia
l’effettivo motore alla base della scelta
di rivolgersi al CdA ma sarebbe senza dubbio interessante capire quanto
l’accesso sia determinato dalla povertà delle relazioni familiari (da e verso
i figli) e quanto dalla effettiva capacità
di contribuire, all’interno del nucleo
familiare, da parte di ciascun componente. In tal senso riteniamo che
un aiuto possa provenire dalla lettura
delle problematiche rilevate (Tabella
12.). Per il 95,2% delle donne over 64
anni infatti la problematica evidenziata è quella relativa alla povertà in senso stretto, con un valore che è di circa 20 punti percentuali superiore rispetto a quanto accade per il gruppo
degli italiani considerati nel complesso. La tipologia di interventi che vengono più frequentemente richiesti è la
distribuzione di pacchi spesa. Le pro-

blematiche di natura familiare sono
in effetti rilevate soltanto per il 4,8%,
mentre per le donne complessivamente incontrate questo valore raggiunge quota 23,8%. Questo lascia ipotizzare che la condizione di forte disagio
economico denunciata dalle donne
over 64 anni si instauri all’interno di
un tessuto familiare in cui le relazioni
sono generalmente sane ma nel quale
non esistono effettive capacità di aiuto
economico reciproco.
3.1.3. Le famiglie italiane
Il gruppo delle famiglie che si sono rivolte alla rete dei CdA è costituito dagli italiani che hanno almeno un figlio convivente. Per essi si ipotizza che
l’accesso alla rete dei servizi sia effettuato in un’ottica di sostegno al nucleo familiare nel complesso. Si tratta
di un gruppo significativamente più
numeroso di quelli precedentemente
esaminati. Le persone che rispondo-
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no a questo profilo sono infatti 95, ma
è possibile stimare che l’intervento effettivo del CdA, considerando il numero complessivo dei figli conviventi,
riguardi circa 260 persone.
Fatto uguale a 100 il totale delle persone che rappresentano una famiglia,
ben il 96,8% convivono con tutti i loro
figli, mentre soltanto il 3,2% convivono con alcuni di essi.
Si tratta di famiglie in cui nel 25% circa dei casi sono presenti più di 3 figli
e considerando che l’età media delle
persone incontrate è di circa 49 anni, e
che nel 40% dei casi la persona di riferimento ha un’età inferiore ai 45 anni,

è plausibile ipotizzare che in una quota significativa di casi si tratta di nuclei in cui sono presenti minori (Tabella 13.). Il 70,5% del gruppo è composto da donne che nella maggioranza assoluta dei casi non possono contare sulla presenza del compagno; nel
22,7% dei casi si tratta infatti di ragazze-madre, nel 31,8% di donne separate o divorziate e per 12,1% di vedove.
In generale, pensando al complesso
del gruppo, la situazione di solitudine emerge tuttavia indipendentemente dal sesso delle persone.
Uomini e donne che appartengono al
gruppo delle “famiglie” sono soltanto
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nel 26,3% dei casi coniugati (Grafico
5.). Le condizioni abitative sono relativamente buone. Molto più frequentemente di quanto accade per gli altri gruppi esaminati le persone vivono
infatti in una casa vera e propria (80%)
ma soltanto il 5,2% vive in una casa di
proprietà mentre la sistemazione più
diffusa, subito prima dell’edilizia residenziale (42,9%) è quella dell’affitto (48,1%). Le esigenze economiche legate al pagamento del canone di affitto sono molto spesso aggravate dalla
mancanza di un’occupazione, che riguarda, nel complesso, il 61,1% delle
persone (Tabella 14.).
Le informazioni a nostra disposizione non ci consentono di conoscere la
condizione professionale dell’eventuale coniuge e/o convivente oltreché dei
figli eventualmente occupati, né l’ammontare complessivo di cui dispone
la famiglia. Possiamo tuttavia plausibilmente supporre che, nonostante la

quota di coloro che percepiscono un
reddito (25,3%) sia superiore a quanto
accade per il complesso delle persone
incontrate (20,7%), nel caso di coloro
che sono inseriti all’interno di un nucleo familiare tali entrate sono spesso
molto meno adeguate ai bisogni.
In particolare, colpisce come tra coloro che appartengono a questo gruppo molti siano, come visto, separati o
divorziati e che la grande maggioranza di essi dichiarino di essere disoccupati. Sono infatti separate/divorziate
il 36,8% delle persone (35 persone); il
71,4% sono donne e soltanto il 14,3%
percepiscono un reddito, da lavoro o
da pensione.
3.2. Gli stranieri
Venendo all’approfondimento relativo
agli stranieri, oltre alle caratteristiche
finora esaminate, abbiamo verificato
la loro distribuzione rispetto alle nazionalità, gli anni di presenza in Italia
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e la condizione di irregolarità.
Partendo da quest’ultimo aspetto
emerge chiaramente che gli stranieri incontrati dalla rete dei CdA e che
necessiterebbero di un titolo di soggiorno sono regolari nel 69,2% dei casi, con proporzioni che sono a favore
della componente maschile, regolare
nel 73,2% dei casi (Grafico 6.).

La distribuzione degli stranieri per
nazionalità evidenzia il trend che stiamo verificando da almeno un paio di
anni relativamente all’aumento delle
presenze dall’area maghrebina; il Marocco continua infatti a mantenersi in
terza posizione ma con un aumento di
oltre un punto percentuale (12,6%) e la
Tunisia arriva dall’ottavo alla quinta
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posizione passando dal 4,7% al 6,7%
(Tabella 15.).
Ovviamente si tratta di una presenza
prevalentemente maschile che, con riferimento al solo gruppo degli uomini evidenzia ulteriormente il suo trend
alla crescita. Nel 2010 infatti la quota
di uomini marocchini e tunisini ammontava rispettivamente al 16,4% e
all’8,9%. Nel 2011 siamo passati al
19% e al 12,4%. Il Marocco torna ad
essere, insieme alla Romania, il paese
più rappresentato per la componente
maschile (Tabella 16.).
La Tunisia è in seconda posizione, con
il 12,4% delle presenze, seguita con
proporzioni assolutamente inferiori
da Macedonia (5,5%), Albania (5,0%)
e, per la prima volta, dalla Somalia
(4,4%). Con riferimento ai somali abbiamo verificato che si tratta di persone che sono in Italia da un nume-

ro significativo di anni ma che si sono
rivolti per la prima volta al CdA prevalentemente nell’ultimo anno. Sono
tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno; hanno un’età media
di 31,8 anni e sono stati mediamente
ascoltati dagli operatori dei CdA per
circa 5,5 volte.
Le donne straniere si distribuiscono
invece in modo fortemente diversificato.
Il gruppo più rappresentato è infatti quello macedone (19,7%) seguito da
quello ucraino (18,9%) e da quello romeno (10,2%). Rispetto allo scorso anno le prime due posizioni si sono sostanzialmente invertite ed è fortemente cresciuta la presenza macedone che
è passata dal 15,3% del 2010 al 19,7%
del 2011.
La presenza georgiana, che si era affermata negli ultimi 3 anni, ha incontra-
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to una significativa flessione passando
dal 4,6% al 2,6% mentre si mantengono stabili Bulgaria e Albania.
Una notazione particolare merita la
presenza dei macedoni che, come visto, era stata percepita dagli operatori
del CdA diocesano stazionaria o addirittura in lieve flessione.
I dati relativi alla distribuzione per nazionalità non confermano in effetti tale impressione.
Il gruppo dei macedoni è infatti passato dal 10,2% del 2010 al 13% del 2011
con valori che hanno peraltro supera-

to la quota registrata nel 2009, quando
i macedoni rappresentavano il 12,3%
degli stranieri incontrati.
La distribuzione per sesso evidenzia
peraltro come ci sia una forte differenziazione della presenza macedone
relativamente alla variabile sesso, con
il 19,7% registrato tra le donne ed il
5,5% verificato per gli uomini. Ma anche questa non pare essere una novità, avendo più volte evidenziato come
la maggiore presenza di donne macedoni rispetto agli uomini non rappresenti un indicatore della loro maggio-
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re presenza nel contesto territoriale,
quanto l’effetto di una diretta suddivisione di compiti e ruoli all’interno del
nucleo familiare che rappresentano.
Abbiamo provato ad esaminare il numero di colloqui di cui le persone appartenente a questo gruppo abbiano
fruito ma si registra un valore medio
che è totalmente in linea con quanto
rilevato per il gruppo degli stranieri
nel complesso: 5 colloqui mediamente
svolti per i macedoni contro i 4,8 registrati complessivamente.
L’intervento più frequentemente attivato riguarda la distribuzione di viveri e vestiario e le caratteristiche che
presentano sono ormai ampiamente
conosciute: prevalenza di donne; con-

dizione abitativa impropria, spesso
coincidente con la modalità “baracca”;
in possesso di regolare permesso di
soggiorno; coniugati ed inseriti all’interno di nuclei familiari talvolta molto
numerosi; età media di poco superiore ai 35 anni e presenti in Italia da un
numero significativo di anni.
Ciò che effettivamente colpisce rispetto al gruppo degli stranieri complessivamente incontrati è che si tratta, prevalentemente, di persone che gli operatori dei CdA hanno incontrato, per
la prima volta, almeno 3-5 anni fa.
La Tabella 17 evidenzia infatti una distribuzione molto diversificata dei due
gruppi; il 70,2% degli stranieri è stato infatti incontrato per la prima vol-
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ta nel periodo 2009-2011 mentre per i
macedoni incontrati in questo periodo la quota ammonta al 31%.
La proporzione di macedoni incontrati invece nel periodo 2005-2008 è quasi tripla (60,4%) rispetto a quella che
riguarda la componente straniera nel
suo complesso (22%): segno piuttosto
evidente della “storicità” del gruppo
dei macedoni che si rivolgono al CdA.
Ed è proprio forse tale storicità a far
percepire la presenza macedone stabile o addirittura in diminuzione, nonostante se ne registri in effetti un significativo aumento.
Il 60% dei macedoni incontrati nel
2011 sono infatti utenti della rete dei
CdA e dei servizi della rete Caritas da

almeno sei anni ed è plausibile ipotizzare che la tipologia di disagio che li
contraddistingue, pur nelle specificità di ciascuno, si somigli molto più di
quanto accada per altri profili e/o nazionalità incontrate.
Caratteristiche queste per cui le percezioni degli operatori rispetto ad una
loro diminuzione potrebbero essere
falsate.
Un’ulteriore impressione degli operatori del CdA diocesano ha riguardato
l’aumento della presenza di persone di
nazionalità albanese.
Nelle percezioni degli operatori si
tratta di persone che sono in Italia da
un numero significativo di anni, che
si erano rivolte al CdA negli anni pas-

35

Quaderni InformaCaritas

sati e che tornano dopo un periodo di
assenza, con buona probabilità a causa
della perdita del lavoro legata alla crisi
del settore edile.
La presenza albanese è in effetti, come
detto, in lieve flessione rispetto a quella rilevata nel 2010.
Inoltre, la distribuzione degli stranieri
di nazionalità albanese per anno di arrivo in Italia presenta differenziazioni
significative nel confronto con la componente straniera nel suo complesso.
Nessun albanese che si è rivolto alla rete dei CdA nel 2011 è arrivato nel
2011 in Italia, mentre questo è verificato per il 10,6% degli stranieri.
Il 77,8% degli albanesi è in Italia da un
numero compreso tra 2 e 15 anni con
percentuali che raggiungono il 36,1%
per il periodo 10-15 anni (16% per gli
stranieri nel complesso) (Tabella 18.).

Segno questo piuttosto evidente del
fatto che gli albanesi incontrati non si
rivolgono alla rete dei CdA per ricevere un sostegno legato all’inserimento
quanto piuttosto per difficoltà e/o problematiche sopraggiunte e successive.
L’ipotesi che si tratti di persone che ritornano al CdA dopo un periodo di
sospensione non può di fatto essere
pienamente verificata con i dati a disposizione, ma dall’esame della loro
distribuzione per anno di primo contatto è possibile osservare che è relativamente inferiore la quota di albanesi che si sono rivolti per la prima volta alla rete dei CdA nell’ultimo anno
(38,9% contro il 47,6% degli stranieri
nel complesso) e che si tratta più frequentemente di persone che lo hanno
fatto nel triennio precedente (44,4%
degli albanesi contro il 22,6% verifica-
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to per gli stranieri) (Tabella 19).
In generale, il gruppo degli albanesi che abbiamo incontrato hanno una
condizione abitativa relativamente
buona: oltre il 58% vive infatti in una
casa. Si tratta di persone che vivono
prevalentemente in affitto all’interno
di nuclei familiari, con figli conviventi. Sono prevalentemente regolari, coniugati, hanno un’età media pari a circa 39 anni e sono occupati nel 19,4%
dei casi.
4. I fruitori di beni e servizi
La rete dei servizi Caritas non ha subito, nel corso del 2011, nessuna variazione. Continuano infatti ad essere
attivi i servizi di doccia, mensa e distribuzione di pacchi spesa secondo le

specifiche caratteristiche metodologiche ed organizzative descritte negli
anni passati.
La rete attualmente attiva prevede un
sistema di mense, un centro distribuzione di pacchi spesa e un servizio docce. Le mense coordinate dalla
Caritas a Pisa sono tre: due sono attive all’ora di pranzo (dalle 12.00 alle
12.30); l’altra è attiva per la cena (dalle
ore 20.00 alle ore 20.30). Tutte le mense si avvalgono dell’opera di volontari. Le due mense aperte per il pranzo
sono la mensa del Cottolengo, situata
a Pisa in Via Mazzini, e la mensa di S.
Francesco, posta sul retro della chiesa
di S. Francesco in Via Buonarroti. La
mensa aperta per la cena è quella di S.
Stefano, in Via Santo Stefano. Il cen-
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tro di distribuzione e il servizio docce ospitati dalla struttura situata in via
Consoli del Mare, la stessa che ospita
il Centro di ascolto diocesano.
Complessivamente nel corso del 2011
la rete Caritas ha erogato 22.217 pasti,
822 buoni doccia e 3.247 pacchi spesa,
con numeri che, fatta eccezione per i
pacchi spesa, che sono cresciuti di oltre 350 unità, restano sostanzialmente in linea con l’offerta dell’anno precedente. I fruitori totali dei servizi sono stati complessivamente pari a 1.491
Non si tratta ovviamente di persone
che si rivolgono alla rete dei servizi
per la prima volta; il 56,4% delle persone incontrate non è infatti segnalato come nuovo contatto. La distribuzione per sesso conferma una sostanziale uniformità tra uomini e donne
che rappresentano rispettivamente il
53,1% ed il 46,9% delle persone incontrate (Grafico 7.). Tuttavia con riferi-

mento alla nazionalità si osserva una
distribuzione molto più squilibrata
che vede prevalere l’81% di uomini tra
gli italiani e il 53,7% di donne tra gli
stranieri. In controtendenza rispetto a
quanto si verificava nel 2010 gli italiani non raggiungono quota 20%, attestandosi attorno al 19,8% evidenziando quindi come la rete dei servizi sia
molto più utilizzata dagli stranieri.
Oltre ad una diminuzione delle presenze degli italiani si assiste nel 2011
anche ad una variazione generalizzata con riferimento alle varie nazionalità rappresentate. Nel 2010 infatti ucraini (12,5%), macedoni (12,4%)
e romeni (8,4%) occupavano le prime
tre posizioni mentre nel 2011 l’ordine
di presenza vede in prima posizione
gli ucraini, con il 17,3% delle presenze seguiti da romeni (14,8%) e georgiani (9,7%) (Tabella 20.). I valori medi rilevati per le singole nazionalità so-
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no inoltre fortemente influenzati dalla variabile sesso; ucraine sono infatti il 34,3% delle donne straniere, contro il 6,8% degli uomini; dalla Georgia
provengono ben il 17,9% delle donne e
soltanto il 5,5% degli uomini e nel caso della Bulgaria le proporzioni sono
rispettivamente dell’11,3% e del 3,8%.
Prevalentemente uomini sono invece i
romeni (21,2% degli uomini), i marocchini (14%) ed i tunisini (13,1%).
Altra nota interessante riguarda la
componente macedone che, presso
la rete dei CdA è prevalentemente di

sesso femminile, mentre si caratterizza per essere rappresentata soprattutto da uomini nella rete dei servizi. Segno piuttosto evidente di come CdA e
servizi assorbano tipologie di bisogno
e richieste di intervento spesso molto diversificate è la Tabella 21. In effetti, la presenza delle singole nazionalità all’interno dei CdA e dei servizi è fortemente differenziata: come
detto i fruitori dei servizi sono prevalentemente romeni, ucraini e georgiani mentre si rivolgono alla rete dei
CdA soprattutto romeni, macedoni e
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marocchini. Il numero delle persone
che risultano aver usufruito di almeno un servizio senza però essere passati dall’ascolto approfondito sembra
essere pari a 637, 297 in più di quelli
rilevati lo scorso anno. Questo numero è sicuramente sovrastimato, anche
se non è possibile per il momento dire con certezza di quanto: la ragione è
che spesso gli operatori scrivono i nomi e i cognomi delle persone stranie-

re in modo difforme nel database che
gestisce i servizi e in Mirod, e quindi
non si riesce a collegare perfettamente
le due banche dati. Da un’esplorazione realizzata su un campione di 100
persone, sembra che questo si verifichi per circa la metà delle 637 persone che appaiono soltanto nel database dei servizi.
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Capitolo 3

Poveri, ma come?
Un’analisi delle dimensioni di deprivazione

M

isurare la povertà è un una
sfida complessa, su cui lavorano da tempo ricercatori di diverse discipline come la sociologia, l’economia e
la statistica. A partire dagli anni ‘80 è
maturata la consapevolezza che la povertà sia una fenomeno composto da
tante dimensioni: in parole semplici,
si è riconosciuto che si può essere poveri in molti modi diversi. Anche nella prassi del Centro di Ascolto è sempre stato chiaro che le persone incontrate fossero “multi-problematiche”,
ossia che i loro problemi non fossero riconducibili esclusivamente alla
mancanza di reddito ma toccassero
anche altre sfere.
Per la Caritas diocesana, che incontra ogni anno circa 1.000 persone bisognose di aiuto, è importante poter
disporre di uno strumento concettuale che consenta di conoscere “in
che modo” queste siano povere, e come cambia nel tempo la loro condizione. Nelle scorse edizioni del Rap-

porto annuale sulla povertà si è cercato di rispondere a questa domanda
ricostruendo i profili tipici delle persone incontrate. Già nel secondo rapporto (“Esclusi?”, del 2006) si sosteneva che “andare alla ricerca dei profili tipici significa individuare dei gruppi di utenti che presentano caratteristiche simili e descriverli in modo approfondito. Se alcuni individui sono
accomunati da molte variabili significative (ad esempio età, genere, cittadinanza) ed hanno problematiche simili possiamo dire di essere in presenza
di un ‘profilo tipico’[...] Questa ricerca
non è fine a se stessa, ma permette di
conoscere i tratti qualitativi di alcune
situazioni di disagio esistenti sul territorio che non possono essere resi dai
dati ufficiali sulla povertà né da alcuna statistica”. Dal punto di vista metodologico i profili tipici sono stati ricostruiti a partire dalle caratteristiche anagrafiche, dalle percezioni degli operatori oppure con tecniche statistiche avanzate (analisi dei cluster).
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In questo modo si è avuta la conferma che molte delle persone incontrate dal Centro di Ascolto si trovano a
vivere condizioni simili e si misurano con la stessa combinazione di problemi e carenza di risorse. Per esempio, grazie a questo tipo di analisi si è
messa in evidenza la situazione peculiare in cui si trovano gli uomini italiani in condizione di forte marginalità, le donne dell’est che si confrontano con il mercato dell’assistenza familiare, le famiglie di immigrati che
vivono in situazioni abitative precarie, ed altre ancora.
L’obiettivo di quest’anno è progettare uno strumento più accurato che, a
partire dalla scheda di rilevazione del
progetto Mirod, consenta di indagare allo stesso tempo sia la multi-dimensionalità della povertà sia la sua
intensità. Questa misura dovrà permettere all’Osservatorio di monitorare l’evoluzione dell’utenza del Centro
di Ascolto e di mettere in luce i vari tipi di povertà incontrata.
1. Poveri di cosa?
Come abbiamo detto nell’introduzione di questo capitolo occuparci
del fenomeno povertà significa prima di tutto far fronte ad un alto livello di complessità: la povertà presenta aspetti che non è facile scomporre. Presentarsi a un Centro di Ascolto Caritas è di per sé un segno di di-

sagio, ma esistono molteplici situazioni che possono portare a chiedere un
aiuto. È necessaria un’analisi più approfondita, volta a comprendere il tipo di povertà che affligge queste persone. È bene a questo punto partire
da una dimensione prettamente concettuale con la quale affrontare l’analisi di questo fenomeno. Ciò che proponiamo è una suddivisione del concetto di “povertà” in alcune dimensioni più specifiche al fine di creare
una mappa capace di distinguere diverse forme di deprivazione (e quindi di povertà). La principale domanda a cui ci proponiamo di rispondere è la seguente: poveri di cosa? Dare una risposta esaustiva a tale quesito è un impresa assai ardua che va al
di là degli scopi di questo lavoro. Ma a
partire da questa e attraverso l’analisi
che seguirà cerchiamo di offrire nuovi strumenti di osservazione e analisi.
2. Considerazioni metodologiche
Prima di proseguire con l’esposizione dobbiamo fare alcune premesse di
carattere terminologico: quando parliamo di “misurazione” non facciamo
riferimento a quella in senso stretto
così come concepita in ambito matematico. Questo perché le proprietà
che cerchiamo di cogliere sono raramente considerabili come continue e
soprattutto perché all’atto della misurazione siamo sprovvisti di unità

42

VIII Rapporto povertà 2012 - Caritas Diocesana di Pisa
di misura definite in modo rigoroso:
per esempio, il reddito di una persona può essere quantificato con estrema precisione ma se intendessimo
misurare la qualità delle sue relazioni
sociali, un fenomeno certamente importante, incontreremmo certamente più difficoltà. Nel corso del capitolo
verranno utilizzati in diverse occasioni i termini “variabile” e “indicatore”;
con il primo ci si riferisce a un qualsiasi concetto misurabile (ad esempio
il reddito), mentre con il secondo allo
strumento di misurazione (ad esempio l’ammontare del salario mensile
in Euro).
È bene a questo punto entrare nel vivo
del presente capitolo, prima elencando le dimensioni del concetto di povertà che abbiamo ritenuto più significative e successivamente inserendole in una visione teorica di più ampio
respiro. Ci rivolgiamo alle diverse dimensioni chiamandole “dimensioni
di deprivazione”, e possiamo elencarle in:
- depr. economica
- depr. abitativa
- depr. di istruzione
- depr. di capitale sociale familiare
In altre parole parleremo di lavoro,
istruzione, casa e famiglia.
Come si può facilmente notare in
questa definizione di povertà non viene considerato solo il livello di reddito
ma vengono abbracciate anche altre

dimensioni che dovrebbero permetterci di cogliere delle nuove sfumature del fenomeno. Prendere in considerazione più dimensioni, tra le quali il
reddito è sicuramente di importanza fondamentale, ci permette di spostare l’attenzione sui ‘funzionamenti’
societari così come intesi nella teoria
di Amartya Sen. I molteplici stati di
essere (godere di buona salute, essere istruito ecc.) e di fare (partecipare
alla vita comunitaria, lavorare) sono
aspetti che rendono la vita meritevole
di essere vissuta e che concorrono alla
definizione di ciò che viene chiamato standard di vita. Spostando l’analisi dal reddito ai funzionamenti ci si
accorge che per vivere bene si necessita di un complesso di capacità che
vanno oltre la disponibilità di denaro.
Come si può facilmente intuire parlare di capacità e funzionamenti induce
a considerare i contesti sociali in cui
si è inseriti. Essere poveri in Italia non
equivale ad essere poveri in Svezia.
Quest’ultima affermazione ci deve far
presente che un fenomeno complesso
come quello da noi indagato non può
essere considerato in maniera astratta
e slegato dai contesti in cui si produce e riproduce.
3. L’importanza del capitale
umano nel tempo dell’incertezza
In via preliminare possiamo dire che
la nostra osservazione sul fenomeno
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della povertà nella città di Pisa si rivolge all’assenza di quelle capacità e
di quei capitali la cui dotazione riteniamo fondamentale in una società
governata da flessibilità e incertezza.
Per meglio comprendere la nostra riflessione dobbiamo partire quindi dai
concetti appena richiamati spiegandone il significato. Seguendo la linea
teorica di autori quali Bauman, Sennent, Beck, Castel1 siamo portati a
concepire la società contemporanea
come un’organizzazione flessibile.
Flessibilità è infatti la parola d’ordine
del giorno e con questa ci si riferisce
ad una messa in mobilità generalizzata dei rapporti di lavoro, delle carriere
professionali e delle protezioni sociali. La flessibilità ci appare come una
corsa sfrenata al cambiamento e per
dirla con Bauman alla liquefazione
dell’organizzazione sociale. La metafora della liquefazione possiamo spiegarla attraverso degli esempi ripresi
dalla nostra quotidianità. Flussi mi1 Robert Castel; L’insicurezza sociale. Cosa
significa essere protetti? Gli Struzzi, 2004
Zygmunt Bauman; Modernità liquida; Editori
Laterza, 2011
Zygmunt Bauman;La società dell’incertezza;
Il Mulino, 1999
Zygmunt Bauman; La solitudine del cittadino
globale; Universale Economica Editore Feltrinelli, 2008
Ulrich Back; Conditio Humana. Il rischio
nell’età globale; Edizioni Laterza, 2011
Richard Sennent; L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale; Universale Economica Laterza, 2010

gratori sempre crescenti che causano
continui sradicamenti, uomini e donne che cambiano frequentemente lavoro, studenti che si spostano in altre
città per proseguire il loro percorso di
studio. Ma possiamo pensare anche
alle continue modifiche che vengono
apportate agli strumenti tecnologici
che utilizziamo quotidianamente come ad esempio cellulari, computer o
televisori. In questa nuova configurazione sociale avviene un cambiamento fondamentale rispetto alle epoche
passate, ovvero crescono gli stati di
incertezza, che porta con sé insicurezza e vulnerabilità. È la mancanza
di stabilità di alcuni elementi fondamentali come il lavoro e le protezioni
sociali che il welfare italiano non riesce a garantire2. Ma questo stato di incertezza grava anche, o forse di conseguenza, su istituzioni come la famiglia e sulle relazioni sociali intese
in senso più ampio. Stiamo pian piano assistendo alla scomparsa del sogno “lavoro a vita - pensionamento”
e allo smantellamento delle protezioni sociali che quell’ordine sociale garantiva e che per quell’ordine sociale
erano pensate. In questo modo l’incertezza si lega fortemente all’instabilità e alla precarietà. Questa situazio2 Si ricorda che allo stato attuale l’Italia è
uno dei pochi paesi europei sprovvisto di uno
strumento universalistico di protezione del
reddito.
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ne si palesa nel mondo lavorativo, dove l’alternanza occupazione-disoccupazione diventa sempre più frequente.
Di fronte a questi cambiamenti dobbiamo ripensare alla posizione occupata da ciascun individuo. È infatti questo, in prima persona, a doversi far carico dei rischi derivanti, per
esempio, da un percorso professionale discontinuo. Ma queste riconversioni comportano grandi rischi e non
tutti gli individui possono compierle
facilmente. La flessibilità sembra implicitamente richiedere la capacità di
reinventarsi in brevi archi temporali,
a causa di lavori a tempo determinato privi di sicurezza e di garanzie per
un futuro anche prossimo. Di questi
cambiamenti repentini non risentono soltanto le occupazioni lavorative,
ma anche le identità individuali e le
relazioni sociali. La perdita del lavoro è infatti strettamente connessa alla
perdita di motivazioni, abilità e autostima, e porta di frequente a depressione, rotture nei rapporti familiari e
isolamento sociale. Se esistono persone capaci di affrontare le difficoltà poste da questa nuova forma di organizzazione sociale ve ne sono altre che in
virtù di questa divengono più vulnerabili. La vulnerabilità sociale diventa così un aspetto molto importante
nell’era della liquefazione. Non è più
sufficiente considerare il reddito ma
bisogna prestare attenzione ai livelli

di istruzione, alle condizioni abitative non solo fisiche ma anche agli ambienti in cui queste abitazioni sono
inserite, per esempio vi sono quartieri considerati più sensibili di altri per
quanto concerne l’igiene, la sicurezza
personale, la possibilità di usufruire
di determinati servizi e a questi elementi di vulnerabilità possiamo aggiungere la quantità e la qualità delle relazioni sociali in cui ciascun individuo è inserito. È su questo sfondo
che possiamo pensare al ruolo giocato dalla dotazione di capitali da parte degli individui e alla loro centralità nell’analisi delle povertà così come
concepita dall’approccio delle capacità di Amartya Sen3. Ma cosa si intende per “capitale”? Con questo termine
non vogliamo riferirci esclusivamente a quello di natura economica, ma
anche ad altri tipi di risorse. Per il sociologo francese Pierre Bordieu il capitale, che può intendersi come “lavoro accumulato nel tempo4” e quindi
una sorta di investimento che tende
a dare frutti e a replicarsi, si presenta in diverse forme: capitale economico, capitale culturale, capitale sociale
e capitale simbolico. Questo concetto è a nostro avviso utilizzabile ai fi3 Sen, A.K. ; “Capability and Well-Being”, in
Nussbaum e Sen (eds) (1993), pp. 30-53
4 Bordieu, P. ; “The forms of capital”. In J.
Richardson (Ed.) Handbook of Theory and
Research for the Sociology of Education (New
York, Greenwood), (1986), pp. 241-258
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ni del nostro discorso perché sulla sua
base si possono radicare alcuni degli
indicatori che abbiamo utilizzato per
misurare la povertà. Possiamo pensare in modo astratto che ogni individuo può essere considerato come dotato di un particolare equilibrio tra le
diverse forme di capitale; la complessità del concetto è tale che tutte le sue
forme oltre ad essere intrecciate tra di
loro a livello individuale non possono
essere separate dagli ambienti in cui
gli individui sono inseriti. Si tratta di
un concetto che tiene in costante comunicazione l’individuo e la società.
A nostro avviso una buona dotazione
di questi capitali dovrebbe funzionare come protezione ai rischi di esclusione sociale e marginalità rendendo
l’individuo meno vulnerabile. Pensiamo inoltre che quanto sopra esposto
sia utile per comprendere l’impostazione del nostro lavoro di osservazione e analisi del fenomeno della povertà concepita come mancanza di capacità. Il concetto di capacità così come
inteso da Amartya Sen si riferisce alle reali opportunità di azione e realizzazione/raggiungimento dei risultati
ambiti dalle persone.
In altre parole con questo concetto non si intende fotografare i risultati raggiunti (che invece dallo stesso autore vengono chiamati funzionamenti) ma si vuole intendere la libertà di raggiungere questi obiettivi,

o insieme di risultati, poiché alla base c’è una possibilità di scelta. In sostanza quando si accenna al concetto
di capacità indirettamente l’attenzione si porta a un libertà di scelta reale.
E questa capacità si sostanzia sulla libertà di scegliere un tipo di vita piuttosto che un’altra.
È proprio in virtù del significato attribuito a questo concetto che diventa per noi importante comprendere
come tale fine possa essere raggiunto. Nella parte iniziale del capitolo ci
eravamo posti una domanda ovvero: ‘povertà di cosa?’ e a questo punto possiamo ben rispondere che la povertà così come noi la intendiamo è
una povertà di capacità.
4. Gli indicatori e le variabili
di deprivazione
Presentiamo in questo paragrafo la
batteria di indicatori di deprivazione che abbiamo costruito in linea con
l’approccio delle “capacità”. Vogliamo ricordare che in questo capitolo fin dall’inizio abbiamo optato per
un’analisi delle deprivazioni nella sfera soggettiva, ovvero su proprietà direttamente ascrivibili all’individuo.
Gli indicatori che abbiamo costruito
vorrebbero misurare la deprivazione
economica, la deprivazione abitativa,
la deprivazione di istruzione e per ultimo la deprivazione di capitale sociale familiare.
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4.1. Deprivazione economica
e occupazionale
L’indicatore che abbiamo utilizzato
per misurare la deprivazione economica utilizza come variabile fondamentale quella relativa allo status lavorativo o meglio la posizione occupazionale registrata sulla scheda di
rilevazione mirod durante il momento d’ascolto dagli operatori Caritas.
Molti altri indicatori utilizzati nelle
ricerche sia nazionali che internazionali fanno perno sull’ammontare del
reddito familiare, ma è una informazione di cui non disponiamo. Questo indicatore è per noi, e non solo per
noi, di importanza fondamentale poiché come abbiamo scritto nelle pagine precedenti la variabile occupazione è un pilastro cardine per vivere in
modo dignitoso (well-being), anche se
non l’unica come abbiamo ricordato
in precedenza. La condizione occupazionale è, bisogna ribadirlo, una delle variabili più colpite dai processi di
flessibilizzazione. Le persone incontrate dagli operatori dei CdA parlano
spesso delle loro preoccupazioni rispetto al lavoro, alle difficoltà che incontrano durante la ricerca di nuove
occupazioni. Raccontano delle condizioni di lavoro precarie che spesso sono costretti a sopportare, di contratti
di lavoro a breve termine, della disoccupazione causata dalla chiusura di
aziende e fabbriche. Ci teniamo a pre-

cisare che questo indicatore non può
restituirci una fotografia puntuale su
tutte le differenze delle situazioni delle persone incontrate perché non considera variabili che fanno riferimento
all’economia sommersa. È anche vero che, per esempio, attraverso questo indicatore non si possono cogliere gli aspetti relativi alla spesa per beni e servizi, che invece diventano pilastri cardini negli indicatori forniti per esempio dell’Istituto nazionale di ricerca (istat). L’informazione
che possiamo cogliere, a prescindere
dall’ammontare dei redditi percepiti,
è la differenza tra l’essere disoccupato, occupato e pensionato.
Tuttavia, proprio in merito allo stato di disoccupazione, poiché la nostra analisi è relativa ad un solo anno di riferimento, difficilmente siamo
in grado di definire se si tratta di una
disoccupazione di breve o lunga durata. Così come non siamo in grado
di approfondire se essa dipenda dalla
ricerca di una prima o di una nuova
occupazione. Per cogliere queste sfumature sarebbe necessario integrare
il nostro attuale approccio e gli strumenti attualmente a disposizione con
delle considerazioni di carattere qualitativo.
Ciò che ci preme chiarire è che tutti
gli stati delle variabili in realtà vanno
concepiti come macro-categorie, che
riteniamo sufficientemente adatte per
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il nostro scopo. La variabile ordinale
prevede tre stati che sono stati ordinati in modo da concepire lo stato di disoccupazione come assenza di reddito e le altre come una quantità di reddito sempre maggiori anche se non
quantificabile. La tabella 1 può aiutarci a comprendere quanto descritto.
Abbiamo a questo punto una chiave
di lettura di questa variabile ovvero,
se il caso n°1 della nostra ricerca gode dello stato “0”, dobbiamo considerarlo come “senza reddito” e così via.
Purtroppo a causa della non completezza dei dati rilevati con la scheda mirod non disponiamo di ulteriori fattori che, siamo consapevoli,
sarebbero determinanti per definire
con maggiore completezza la condizione economica individuale/familia-

re. Pensiamo per esempio ai contributi del canone d’affitto, alla presenza di
figli piccoli in famiglia o anche ai figli
rimasti in patria per le persone immigrate che si trovano a dover trasferire
moneta per il loro mantenimento e la
loro crescita.
4.2. Indicatore di deprivazione
abitativa
Come detto precedentemente i nostri
indicatori non si concentrano esclusivamente su una dimensione prettamente economica ma vogliono far
luce su un insieme di elementi di natura non economica ma che di fatto influenzano la vita quotidiana degli individui. È per questo che abbiamo preso in considerazione la salubrità delle abitazioni in cui le perso-
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ne da noi incontrate dimorano. Per
la misurazione di questa variabile abbiamo creato un “indicatore di deprivazione abitativa” che prevede 5 stati
ordinati in modo di salubrità crescente, dove con lo stato 0 si indica l’assenza di qualunque tipo di dimora e
con lo stato 4 invece si indica la dimora in una abitazione fisicamente stabile e con la possibilità di un godimento prolungato nel tempo. Non è stato
semplice creare questa variabile soprattutto perché i dati a nostra disposizione, ovvero quelli rilevati tramite la dalla scheda del progetto Mirod
si presentavano con una possibilità di
scelta limitata tra diversi tipi di abitazione. Quindi per creare questa variabile abbiamo dovuto compiere un atto interpretativo procedendo inizialmente con la creazione di una tipologia abitativa. Per creare questa tipologia abbiamo proceduto considerando
due proprietà caratteristiche ovvero
il tempo di permanenza e la stabilità
della struttura. Procedendo in questo
modo siamo riusciti, con l’ausilio della letteratura dedicata e in linea con
le tipologie prodotte da alcuni enti internazionali di ricerca, a creare 5 tipi di condizione abitativa dove si riconoscono case fruibili permanentemente, case fruibili per un periodo
determinato, rifugi, che a livello fisico si presentano più instabili rispetto
alla prima tipologia. Anche per i rifu-

gi come per le case abbiamo distinto
tra una fruizione stabile e una temporanea. Siamo certi che questa tipologia può col tempo essere migliorata se
si potessero considerare variabili ulteriori, come per esempio la presenza o
meno di servizi igienici interni all’abitazione, le condizioni dei tetti delle
stesse come evidenziato di recente da
Sabina Alkire5, che da anni si occupa
di queste problematiche. Siamo inoltre coscienti che per quanto questa tipologia sia un utile strumento iniziale di analisi essa è completamente slegata dalle condizioni di contesto in
cui tali abitazioni sono inserite, abitare in centro città o nella prima periferia fa una certa differenza così come abitare in una zona di campagna
dove non sono garantite nemmeno
le utenze di primaria necessità come
l’acqua, l’energia elettrica e le fognature. Da questo punto di vista, a causa
di una mancata disponibilità di dati,
la nostra osservazione potrebbe sembrare un po’ miope, poiché determinare una posizione di quartiere a queste abitazioni ci aiuterebbe a portare
in risalto altri fattori di deprivazione
che non sono ascrivibili direttamen5 Questa problematica è stata affrontata da
Sabina Alkire durante il convegno “La multidimensionalità della povertà: come la ricerca
può supportare le politiche di inclusione”, organizzato dall’ ISFOL (Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori)
tenutosi a Roma, 22-23 maggio 2012.
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te all’individuo ma all’organizzazione dei servizi cittadini. Presentiamo di
seguito la tabella da noi proposta a fondamento della nostra variabile (Tab.2).
Come si può notare dalla lettura del-

la tabella quando parliamo di “casa” ci
riferiamo ad una costruzione in mattoni stabile. La caratteristica che distingue la forma di fruizione nella dicotomia temporanea/permanente ci è
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stata d’aiuto nella determinazione dello stato abitativo da noi ritenuto più sicuro, ovvero una abitazione in mattoni permanente. Nel momento della rilevazione dello stato di cui gode un individuo su questa variabile possiamo
affermare che l’ultimo tipo si potrebbe
definire di non deprivazione. Vorremo
che questa affermazione fosse letta con
più punti di sospensione, poiché molte
altre sono le caratteristiche che per assenza di dati potrebbero farci ripensare allo status di questo stato. Ci riferiamo per esempio a situazioni di sovraffollamento, oppure di rischio di sfrato o ancora in un indebitamento per il
mantenimento della stessa abitazione,
ovvero a quelle situazioni che comportano stress. La variabile che ne deriva
è esprimibile nella seguente forma e i
suoi stati si presentano come una gradazione che va dall’assenza di dimora alla presenza di dimora fisicamente stabile e fruibile permanentemente (Tab.3). Vorremo aggiungere qual-

che parola sulla differenza tra le tipologie di rifugi, questo perché potrebbe
sembrare strano considerare un rifugio permanente come condizione meno deprivante rispetto a quella temporanea. Ma a differenza dei tipi relativi
alla casa, dimorare temporaneamente
in un rifugio può essere concepito come situazione di passaggio transitoria,
come per esempio un dormitorio comunale o una casa di assistenza, mentre avere come dimora stabile un rifugio ci ha fatto pensare a situazioni di
radicamento che difficilmente prevedono degli spostamenti. Quando un
rifugio diventa l’unica forma possibile
di dimora a nostro giudizio la deprivazione è molto più pesante.
4.3. Indicatore di deprivazione
in capitale culturale
L’indicatore che presentiamo in questa sezione rappresenta un buon punto di vista per indagare i concetti di
capacità e capitale culturale richia-
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mati nel paragrafo 3. Consideriamo
la deprivazione in questa dimensione fondamentale per quanto concerne la maggiore o minore vulnerabilità
per un individuo costretto a vivere in
una società dove regnano flessibilità
e incertezza. La deprivazione culturale a cui ci riferiamo rappresenta in
realtà solo una sfumatura del concetto di “capitale culturale”. Infatti questo prevede una riflessione sul concetto di cultura che esula dai fini di questo rapporto, ma possiamo a ben vedere considerarne una parte ovvero
quella che Bourdieu6 chiamò capitale culturale istituzionalizzato, misurabile nei titoli di studio istituzionalmente certificati. Non abbiamo avuto pochi problemi nella messa a punto
di questo indicatore e le difficoltà partono dal momento dell’ascolto. Infatti gli operatori si trovano spesso a reperire informazioni difficilmente interpretabili. Questo è vero sopratutto per le persone straniere che non
hanno conseguito i loro titoli in Italia. In questi casi è veramente difficile durante i colloqui fare delle comparazioni tra sistemi scolastici e universitari tra paesi, in primo luogo perché il tempo scarseggia ed in secondo luogo perché alcune informazioni non sono disponibili a tutti ma solo agli specialisti del campo. In virtù

di questo e in accordo con gli operatori abbiamo optato, quando necessario, di richiedere il numero di anni che l’utente aveva frequentato nel
suo paese e una volta avuta l’informazione si omologava questo dato al sistema d’istruzione italiano. Fortunatamente il sistema scolastico italiano
si presenta già diviso per gradi ascendenti quindi la sistemazione degli stati della variabile non ha creato nessun
problema. Siamo sicuri però che anche in questo caso si perdono molte
informazioni. Vi sono alcuni aspetti che dovremmo sottolineare, uno di
questi è che con il passare degli anni
il valore dei titoli di studio si è modificato. Probabilmente nel mercato dei
titoli un diploma conseguito 30 anni
fa aveva un valore maggiore di quello conseguito ai nostri giorni, per l’effetto di svalutazione dei titoli così come ci ricorda Beck7. Ma questo punto
esula dal fine del nostro elaborato. La
domanda che ci siamo posti è relativa
ad una possibile soglia al di sotto della quale possiamo considerare il titolo
di studio non sufficiente per affrontare una vita partecipativa nella attuale
società complessa. Qua ci vengono in
mente moltissime variabili, dalla capacità di comprensione volto ad una
sottoscrizione di qualunque contratto, dalle utenze, al lavoro. Ma ci ven-

6 Pierré Bourdieu;The forms of the capital;
1986

7 Ulrich Beck; Costruire la propria vita; Il
Mulino, 2008

52

VIII Rapporto povertà 2012 - Caritas Diocesana di Pisa

gono in mente anche quelle capacità
necessarie ad interpretare la complessità della società odierna. Sicuramente questo indicatore porta con sé una
grande mancanza che cercheremo di
colmare nelle prossime edizioni del
rapporto, ovvero la capacità di inserire tra le sue variabili il grado di conoscenza della lingua parlata nel paese ospitante, in questo caso l’italiano8.
In primo luogo presentiamo le scelte su cui operano gli operatori nel
momento dell’ascolto sistemati con
un criterio che spiegheremo a breve (Tab.4). Quelle sulla destra sono le
possibilità offerte dalla scheda di rilevazione Mirod che ben si adattano
al sistema italiano. Sulla sinistra invece troviamo una sistemazione che
tende ad aggregare più livelli. Questo
8 Questo non è assolutamente un elemento
di poca rilevanza, vediamo infatti che questa
mancanza diventa un arma per i truffatori di
professione che approfittano di tale situazione
per far sottoscrivere contratti che si risolvono
in bollette stratosferiche.

perché come riferimento per la deprivazione di istruzione ci siamo serviti delle considerazioni e prospettive
proposte dall’Unione Europea nella
sua strategia 2020 dove seppur chiamate con altri termini, isced nel caso particolare, ci si auspica che i cittadini raggiungano almeno il livello del diploma, nel nostro caso scuola
secondaria di ii grado, e nella formula europea isced 3. I livelli di istruzione inferiore a quello richiamato
sono considerati insufficienti perché
non compatibili al raggiungimento di
una “società basata sulla conoscenza
e sull’innovazione”. Questa strategia
stabilisce alcuni obiettivi per il 2020,
dove si dice inoltre che gli stati membri si devono impegnare per il raggiungimento di questi obiettivi con
tutte le risorse di cui dispongono poiché l’istruzione o meglio la formazione rappresenta un elemento di cruciale importanza.
Riteniamo che questa sia una dimensione di fondamentale importanza
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quando si studia un fenomeno come
quello della povertà poiché è fortemente collegata a tutte le altre dimensioni, lavoro e relazioni sociali in primo luogo. Una deprivazione nella dimensione dell’istruzione può essere
considerata come un freno e un vero
e proprio limite nella società dell’incertezza dove le “capacità” acquistano
un’importanza capitale.
4.4. Deprivazione
di capitale sociale familiare
L’ultimo indicatore che presentiamo
è quello che prende in considerazione una parte della rete sociale in cui
un individuo è inserito. Con il concetto rete sociale ci riferiamo semplicemente alle relazioni che una persona instaura durante un percorso di
vita. Possiamo ben immaginare come le caratteristiche di questa rete col
tempo si modificano, con eventi quali ad esempio cambiare lavoro, cambiare città, partecipare alle riunioni di quartiere o dedicare tre ore la
settimana ad una attività ricreativa,
ma anche vivere in un istituto di recupero, vivere da solo o ancora vivere da solo ma senza dimora. Da questo punto di vista ci troviamo davanti
moltissime possibilità e purtroppo sarà impossibile indagare, almeno per
questo anno, tale complessità. È evidente che tra tutte le relazioni che instauriamo, tra tutti i gruppi sociali in

cui siamo inseriti ci sono delle differenze e che semplificando potremmo
distinguere due macro-categorie, in
“legami forti” e “legami deboli”, per
seguire una distinzione operata da
Mark Granovetter9.
Con i primi si considerano quelle relazioni in cui si prevedono contatti
frequenti, un grado di intimità elevato
e tutti i vincoli derivanti dagli scambi simbolici della relazione. Con i secondi ci si riferisce a contatti sporadici, dove sia la quantità dei contatti che
la loro qualità sono basse o molto basse. Noi vorremo concentrare la nostra
attenzione su quella rete di relazioni
che sembra la più vicina ed intima per
ciascuno di noi, ovvero quella familiare. Abbiamo pensato alla famiglia
poiché ci appare a tutt’oggi un’istituzione fondamentale della società, una
rete familiare stabile ci sembra configurare l’unico tassello ancora esistente di quella “comunità attesa” di cui
discorre Bauman10 nei suoi libri. Pensiamo che questa istituzione svolga un
ruolo di primaria importanza perché
è il luogo della prima socializzazione e allo stesso tempo svolge un ruolo
protettivo, soprattutto nel nostro paese dove questa rientra ancora a pieno titolo tra i pilastri su cui si sorreg9 Mark Granovetter ;”La forza dei legami
deboli”; 1998 Napoli ; Liguori.
10 Zygmunt Bauman; Voglia di Comunità;
Gius. Laterza & Figli, Bari 2008
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ge il welfare state. Con questo abbiamo cercato di giustificare la scelta di
questo indicatore e la sua dimensione concettuale. Concentrandoci sulla parte pratica dobbiamo dire che indagare e far luce su queste dinamiche
non è affatto semplice. Noi abbiamo
creato una variabile con i dati rilevati
attraverso la scheda del progetto mirod concentrandoci sulla sezione “situazione di vita”. Questi ci dovrebbero permettere di far luce sulla stabilità
di quei legami che abbiamo chiamato
“forti”. Ciò che ci interessa comprendere è se effettivamente le persone che
si rivolgono quotidianamente alla Caritas possono godere almeno di questa protezione sociale oppure se anche sotto questa dimensione si possono evidenziare stati di deprivazione.
Qualcuno potrebbe chiederci: a cosa
ci riferiamo quando parliamo di famiglia?
Riteniamo la domanda più che opportuna, ma queste specificazioni per
quanto importanti sarebbero nel nostro caso poco utili. Questo perché
all’interno delle sezioni dedicate alla famiglia, nella scheda Mirod, non
vi è nessun richiamo alle possibili differenze interpretative del concetto richiamato dal termine famiglia, quindi non potendo utilizzare altri dati
non possiamo che attenerci ad un significato vago del termine.
Abbiamo creato una tipologia di sta-

tus familiare in base alle informazioni di cui disponevamo.
Come si può leggere dalla tabella seguente gli estremi della nostra scala
sono in alto un famiglia stabile ed in
basso la solitudine.
La variabile da noi proposta si presenta in 5 stati differenti che vanno
dall’assenza completa di relazioni familiari alla presenza di una famiglia
stabile, non colpita da nessuna problematica. Vorremmo spendere alcune parole sulla condizione di solitudine perché dalla nostra analisi non
si possono cogliere tutte le sfumature che la realtà ci presenta ma che gli
operatori del centro d’ascolto incontrano e quindi non possono essere
trascurate.
In questa categoria infatti sono trattati allo stesso modo la persona senza dimora con la persona anziana che
non condivide la sua abitazione con
nessuno ma che può contare su figli
che vivono nella stessa città. Possiamo quindi pensare agli stati di questa
variabile come macro-categorie. Inoltre due parole vanno spese anche sugli stati più elevati della variabile ovvero il numero 3 e il numero 4. Questi si differenziano perché le tre tipologie di situazione familiare sono state messe in relazione con una sezione
particolare della scheda mirod, chiamata appunto “problematiche familiari”.
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Questa sezione raccoglie diverse micro-problematiche che prese singolarmente renderebbero la rappresentazione di ciascun caso molto più verosimile al suo quotidiano, ma a causa
della complessità nella fase di estrazione ed elaborazione abbiamo rinunciato alla ricchezza di quell’informazione rendendola dicotomica.
Questo significa che se una persona
ha dichiarato di avere uno o più problemi familiari questo viene considerato come elemento di instabilità familiare. Per farci un’idea vi sono persone che presentano più di 5 microproblematiche, il che le differenzia da
quelle che ne presentano solo una. La
nostra mancanza sta nell’attribuire lo
stesso peso a tutte queste differenze.

5. Analisi dei dati
In questa parte del capitolo esporremo quanto emerge dagli indicatori che abbiamo costruito per misurare la povertà intercettata dai Centri di Ascolto Caritas durante l’anno
2011. Le misurazioni sono state svolte sia sulla popolazione italiana che
su quella straniera. Inoltre abbiamo
concentrato la nostra attenzione anche sulla comunità rumena sia perché
costituisce il nucleo più numeroso tra
gli stranieri sia perché concentrarci su
un gruppo specifico ci aiuta a porre in
risalto le differenze interne al gruppo
degli immigrati. In primo luogo illustreremo come si distribuiscono i casi
della nostra ricerca sugli stati di ciascuna variabile e poi ci dedicheremo
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a categorie particolari ottenute prendendo in considerazione più variabili contemporaneamente ovvero le deprivazioni multiple di cui soffrono le
persone intercettate dai CdA Caritas.
La prima variabile a cui dedichiamo
la nostra attenzione è quella relativa
all’indicatore di deprivazione economica. Come si può notare dalle figure
sotto riportate vi sono delle differenze sensibili nella distribuzione dei casi sugli stati di questa variabile. Per il
64% degli italiani abbiamo registrato
lo stato “0” a fronte del 77% registrato
per gli stranieri (Grafico p.56). Un dato che colpisce è la differenza che intercorre tra i due gruppi rispetto allo stato “1” di questa variabile, dove per il gruppo degli stranieri si re-

gistra una percentuale pari circa allo
0% mentre per gli italiani la percentuale sale al 12%. In questo stato sono raggruppati tutti quei casi per cui
lo status occupazionale registrato nella scheda di rilevazione del progetto
Mirod è “Pensionato”.
Per quanto riguarda invece l’indicatore di deprivazione abitativa, come
possiamo vedere nella figura dedicata, non c’è molto distacco tra le percentuali relative allo stato “0” ovvero quello di estrema deprivazione che
è di 4 punti percentuali. Le differenze aumentano sensibilmente negli altri stati della variabile fino a raggiungere i 22 punti nello stato più elevato
(Grafico p.57).
Dalla variabile relativa all’indicatore
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di deprivazione culturale si nota invece come il gruppo degli stranieri goda di un capitale culturale superiore.
Infatti per il 50% degli italiani si è registrato un livello di scolarizzazione
basso, mentre nel caso degli stranieri si è registrato questo stato solo per
il 25% dei casi. Il 30% di questi ultimi godono di titoli medio/alti e l’8%
di titoli alti. Per il gruppo degli italiani invece i titoli medio-alti si fermano al 19% dei casi mentre quelli elevati riguardano solo il 2%. Abbiamo
inoltre confrontato le persone incontrate dai CdA con gli standard richiesti dall’unione europea nella strategia
“Europa 2020” in cui vengono considerate deprivate di capitale culturale

tutte le persone in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di
scuola secondaria di secondo grado.
A tal proposito si può leggere una distanza di quasi 20 punti percentuali a
sfavore degli utenti italiani dei CdA,
che superano la soglia di deprivazione
dettata dall’Europa soltanto nel 21%
dei casi (Grafico p.58). Per concludere con l’illustrazione delle distribuzioni dei casi sulle nostre variabile ci occupiamo ora di quella relativa
all’indicatore “deprivazione capitale familiare”. In questo caso ci accorgiamo che tra i due gruppi non vi sono grosse differenze. A questo punto,
per sfruttare al massimo gli strumenti della nostra analisi, ci dedichiamo
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ad analizzare alcune multi-problematicità. Infatti come abbiamo detto nei
paragrafi precedenti quando si parla
di multi-dimensionalità della povertà
ci si riferisce alla presenza di più deprivazioni contemporaneamente. In
particolar modo, esploriamo la connessone tra deprivazione occupazionale (e quindi di reddito) e la deprivazione in capitale culturale. Dai dati
risulta che a soffrire di questa doppia
deprivazione sono il 50,5% degli italiani e il 25,3% degli stranieri. Questo
dato è importante perché rispecchia
la forte vulnerabilità che le persone
intercettate nei Centri di Ascolto Caritas hanno nei confronti di un organizzazione sociale flessibile così come
intesa nei paragrafi precedenti.

6. Conclusioni
Quali conclusioni possiamo trarre dalla nostra analisi? Possiamo affermare che le persone che quotidianamente gli operatori dei Centri di
Ascolto Caritas incontrano soffrono
contemporaneamente di diverse deprivazioni. Tra le dimensioni analizzate il connubio disoccupazione descolarizzazione si presenta come tra i
più preoccupanti. Questa preoccupazione aumenta se concepita all’interno di dinamiche instabili come quelle che caratterizzano la società liquida così come la abbiamo intesa. Ma
a questo punto possiamo chiederci:
se le persone che sono state incontrate soffrono contemporaneamente di
più forme di povertà come si potreb-
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bero alleggerire queste fatiche? In che
modo bisogna lavorare affinché possano essere ridotti i rischi individuali

e la loro vulnerabilità? Che ruolo può
giocare la società civile all’interno di
possibili dinamiche di intervento?
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Capitolo 4

I servizi ecclesiali:
un serbatoio di capitale sociale

A

nche la diocesi di Pisa è stata coinvolta nella rilevazione dei servizi collegati alla
Chiesa, promossa dalla Consulta ecclesiale nazionale degli organismi socio-assistenziali. Si tratta di
un’indagine censuaria a carattere decennale, effettuata nel 2010 con riferimento all’anno 2009, i cui principali risultati sono stati raccolti in un recente volume1 curato dagli organismi
coinvolti nella rilevazione.
Questa ricerca aveva come scopo conoscere le opere ecclesiali attive nella
diocesi, averne cura, e favorire il lavoro di rete. In questo capitolo sono presentati i dati relativi alle opere censite nella diocesi di Pisa, con il primo
scopo di fornire una descrizione del
numero, della tipologia e della dislocazione territoriale dei servizi socio1 Conferenza Episcopale Italiana, Consulta
ecclesiale degli organismi socio-assistenziali,
Caritas Italiana, Ufficio nazionale per la
pastorale della sanità, (2012), Operare per il
bene comune. Rilevazione dei servizi socio
assistenziali e sanitari ecclesiali in Italia,
Bologna, EDB.

assistenziali collegati alla Chiesa. Studiare la fitta rete delle associazioni,
delle cooperative e degli enti di ispirazione ecclesiale ci dà una preziosa
opportunità in più, quella di fotografare lo straordinario capitale sociale
conservato, tramandato e riprodotto
dalla Chiesa pisana, che si è sviluppato in un arco storico molto lungo, misurabile per lo meno con la scala dei
decenni e forse addirittura con quella dei secoli.
Nella prima parte di questo capitolo sono descritte le finalità del censimento, le modalità con le quali si è
svolto e i principali risultati regionali, che caratterizzano la Toscana come
una delle regioni a più alta densità di
servizi.
Nella seconda parte verranno descritti i principali risultati del censimento effettuato nella diocesi di Pisa, ovvero il numero, le caratteristiche e la
distribuzione territoriale dei servizi
censiti. Il terzo paragrafo propone alcune riflessioni a commento dei dati,
evidenziando gli stretti collegamenti tra il concetto di capitale sociale e
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l’oggetto di studio del censimento, richiamando le ragioni storiche e sociali che hanno generato la ricchezza dei
servizi rilevati in Toscana e mettendo
in rilievo il valore di questo capitale
per la qualità del welfare e della democrazia locale.
La rilevazione del servizi socio-assistenziali e sanitari ecclesiali
Nel 2008 la Consulta ecclesiale nazionale degli organismi socio assistenziali e Caritas Italiana si accingevano a lanciare la quarta rilevazioni sulle opere socio-assistenziali ecclesiali, dopo averne già condotte altre tre
a cadenza decennale. Nello stesso periodo, la Conferenza Episcopale Italiana aveva esplicitato il suo bisogno
di conoscere il ruolo che le istituzioni ecclesiali socio-sanitarie possono
ricoprire per promuovere una rete di
assistenza vicina ai bisogni delle persone.
Il progetto di questa rilevazione integrata è stato quindi un’occasione per
fare rete anche all’interno della Chiesa italiana, e successivamente nelle
varie diocesi, tra coloro che si occupano di realtà diverse ma certamente collegate. Come specificato dal volume Operare per il bene comune2,
“Il Censimento dei servizi sanitari,
socio-sanitari e socio assistenziali è
stato progettato, diretto e coordina2 Op. cit. p.17.

to da un gruppo di lavoro composto
da rappresentanti della Consulta ecclesiale nazionale degli organismi socio-assistenziali, di Caritas Italiana e
dell’Ufficio nazionale per la pastorale
della sanità”.
I tre organismi hanno quindi dato vita al progetto sinossi, acronimo che
sta per Sistema di Indagine sulle Opere Sanitarie e Sociali in Italia, e che
contraddistingue anche la piattaforma informatica attraverso cui sono
state raccolte informazioni su oltre
14.000 servizi ecclesiali attivi al 31 dicembre del 2009.
L’unità di rilevazione del censimento è stata la “struttura” ecclesiale o di
ispirazione cristiana, non intesa come
struttura fisica nel quale si svolgono
dei servizi ma il complesso strutturato delle attività svolte.
Per ogni struttura è stata compilata una scheda comprendente informazioni sull’ubicazione territoriale,
il soggetto promotore, l’ente gestore,
il tipo e il volume delle attività, il numero di operatori e volontari coinvolti, i rapporti di accreditamento o convenzionamento con l’ente pubblico. Il
primo nodo che gli operatori del censimento, coordinati dal direttore della Caritas diocesana, hanno dovuto
affrontare è stato se includere o meno
nel censimento alcune strutture. I requisiti che le strutture dovevano avere
per essere incluse erano quattro:
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- L’appartenenza alla Chiesa o il collegamento ad essa, che poteva essere
strutturale oppure soltanto valoriale;
- La stabilità temporale, ovvero l’apertura del servizio almeno una volta
alla settimana e la costituzione precedente al 31 dicembre 2009;
- La stabilità strutturale, ovvero una
sede, del personale (anche volontario), la presenza di uno statuto o regolamento;
- L’operatività negli ambiti coperti dal
censimento, ovvero l’ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale.
Sono quindi stati esclusi i servizi educativi e sportivi, anche se la loro azione ha indubbiamente ricadute sociali.
In tutta Italia sono stati censiti 14.246
servizi, il 6,4% operanti nell’ambito sanitario e il 93,6% attivi nell’assistenza socio-sanitaria e sociale. Di
questi ben 1.492, pari al 10,5% del totale nazionale, sono operanti in Toscana. In un’ipotetica classifica della numerosità de servizi, la Toscana
si situerebbe al terzo posto dietro la
Lombardia e l’Emilia Romagna. Tuttavia, se si tiene in considerazione il
numero dei servizi in rapporto alla
popolazione residente la Toscana balza al primo posto, seguita dalla Liguria e dall’Emilia Romagna.
La distribuzione delle strutture ecclesiali nelle varie regioni italiane è sufficientemente caratteristica da meritare

una qualche spiegazione, ma non può
essere giustificata dalla tradizionale divisione tra Nord e Sud del paese.
Piuttosto, le regioni che si pongono
al vertice della graduatoria, e le uniche che superano la soglia dei 3 servizi per 10.000 abitanti, appartengono ad una ristretta fascia del centronord che ha il suo limite settentrionale nell’Emilia-Romagna e termina a
Sud all’altezza delle Marche. Questo
dato fa pensare che in queste regioni
esista una ricca rete di associazionismo legato direttamente o indirettamente alla Chiesa e capace di esprimere un impegno comunitario volto a sostenere le fasce più deboli della
popolazione.
Guardando a questa realtà viene
spontaneo interrogarsi da una parte
sulle sue origini, e dall’altra sulle conseguenze che può avere per la sostenibilità e lo sviluppo del modello di
welfare. Trasversalmente a queste domande, si pone l’interrogativo che ha
mosso la realizzazione di questa indagine, ovvero quale azione sociale sta
svolgendo la rete delle opere ecclesiali
e come questa possa essere coltivata e
migliorata (vd Tab.1 pag. successiva).
Le strutture della diocesi di Pisa
I dati relativi alla distribuzione territoriale dei servizi ecclesiali della diocesi di Pisa mostrano come un terzo
di questi, 60, sia attivo nel comune
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più grande, Pisa. È comprensibilmente l’area pisana a concentrare la maggioranza dei servizi: Cascina ne conta
25, San Giuliano Terme 15, Vicopisano 8, Vecchiano 5, Calci 3. In totale si

tratta di ben 116 servizi, pari al 64,4%
del totale diocesano. Tra gli altri comuni spiccano Pontedera, con 11 servizi, Collesalvetti e Seravezza con 7 e
Barga con 6. Guardando alle provin-
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ce civili di appartenenza, si scopre
che 141 (78,3%)sono concentrati nella
Provincia di Pisa, 29 (16,1%) in quella di Lucca e 10 (5,6%) in quella di Livorno (Tab. 2). La classificazione del
tipo di attività svolte dalle varie strutture utilizzata nel censimento è basata sul lavoro dell’ISTAT, parzialmente aggiornato in collaborazione con lo
stesso Istituto nazionale di Statistica.
A livello macro le attività sono distinte in tre grandi tipologie di assistenza:
- Sanitaria
- Socio-sanitaria e sociale residenziale
- Socio-sanitaria e sociale
non residenziale
La maggior parte dei servizi censiti è
risultata essere attiva nell’ambito socio-sanitario e sociale non residenziale (106, pari al 58,9% del totale), mentre nell’ambito residenziale sono operanti 43 servizi (pari al 23,9% del totale). I restanti 31 servizi, pari al 17,2%
del totale, sono invece attivi nell’assistenza sanitaria. Rispetto alla distribuzione nazionale, la diocesi di Pisa
conferma la sua piena concordanza
con il modello Toscano che si caratterizza per un’incidenza mediamente
più alta delle opere attive nell’ambito
sanitario. Ad alzare la quota dei servizi sanitari nella diocesi di Pisa, così
come in tutta la regione, è la massiccia
presenza delle Confraternite di Misericordia che gestiscono servizi di ambulanza e trasporto sanitario (Fig.1).

È possibile evidenziare i servizi più
numerosi per ogni macro cateogria di
tipologia assistenziale. Come già anticipato, nell’abito strettamente sanitario predominano le attività delle Mi-
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sericorde: si contano infatti ben 19
servizi di ambulanza. Per il resto, nella diocesi di Pisa sono presenti quattro servizi ospedalieri, due ambulatori infermieristici, due servizi ambulatoriali medici, due servizi di riabilitazione, un servizio ambulatoriale espressamente dedicato agli immigrati e un’attività di altro tipo non
specificato.
Limitandosi alle categorie più affollate, tra le 106 attività di assistenza socio sanitaria non residenziale predominano i centri di erogazione di beni
primari (36), le strutture di assistenza
per anziani e disabili (12) e i Centri di
Ascolto e segretariato sociale (6). Va-

le la pena notare che ben 25 strutture
non residenziale ricadono in una categoria “residuale” che include tutti i
servizi per cui l’ISTAT non ha previsto un codice autonomo; si tratta prevalentemente delle attività gestite dalla San Vincenzo De Paoli.
Tra le 43 attività residenziali spiccano invece ben 8 case di riposo per anziani e 7 Residenze Sanitarie Assistite
(RSA) per vario tipo di utenza (anziani, malati di Alzheimer, disabili). Anche per questo caso non è stato possibile assegnare una tipologia di attività specifica a ben 13 strutture di assistenza residenziale: si tratta in prevalenza di servizi gestiti da istituti di vi-
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ta consacrata o dalle parrocchie.
I dati relativi al soggetto promotore mostrano profonde differenze rispetto al modello nazionale e che sono ben evidenziate dalle figura 2. A
livello italiano esiste una pluralità di
enti promotori, nessuno dei quali risulta prevalente, che hanno ispirato
e fatto nascere i vari servizi: così se
le parrocchie si sono fatte promotrici di oltre un quarto dei servizi, consistente risulta anche la quota di opere promosse dalle associazioni di fedeli e dagli altri soggetti prettamente ecclesiali.
Le cosiddette realtà civili, in misura
preponderante enti locali, sono promotrici di un numero significativo
ma tutto sommato contenuto di atti-

vità. Al contrario, in quello che si può
delineare come un vero e proprio modello pisano (non abbiamo i dati necessari per dire se si tratti di una tendenza riscontrabile in tutta la regione
Toscana) il 52,8% dei servizi è ispirato e promosso dalle realtà civili, e solo poco meno della metà (il 47,2%) ha
origine all’interno del perimetro ecclesiale.
Di conseguenza, per oltre la metà delle opere censite l’appartenenza ecclesiale si limita all’identità del soggetto
gestore (Fig.2).
L’ente gestore non è certamente indipendente dal soggetto promotore. Se
i servizi promossi dalle parrocchie
o dagli istituti di vita consacrata solo solitamente gestiti in proprio, ben
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diversa appare la situazione relativa
agli altri principali promotori. I servizi promossi dalle realtà civili sono
solitamente gestite da associazioni di
volontariato (56,8%) o civili (24,2%),
e in misura minore dalle cooperative
(11,6%), mentre quelli promossi dalla
Caritas diocesana sono gestiti principalmente dalla parrocchie (53,3%) o
dalle cooperative (26,7%) (Tab.3).
In media, i servizi della diocesi di Pisa
hanno iniziato le loro attività 30 anni
prima della data del censimento, nel
1980.
Tuttavia, la data di avvio delle attività varia molto a seconda della macro
tipologia di intervento. Le attività sanitarie sono di gran lunga quelle di
maggior tradizione, avendo cominciato ad operare in media nel 1950;
ben più giovani sono le attività non
residenziali, che hanno iniziato in

media nel 1984, e ancor di più quelle residenziali (1992). Se considerate
tutte insieme, come nella tabella 4, ci
si accorge che quasi il 40% delle opere è stato avviato entro il 1989, mentre
un altro 40% ha un’origine molto recente, successiva al 1999. Rimane da
notare che un altro numero di realtà
ecclesiali vede la sua nascita dal 1900
al 1945: si tratta principalmente delle
Confraternite di Misericordia (Tab.4).
Tra i dati richiesti dal censimento, il
volume di attività dei vari servizi è
stato il più complicato da ottenere. Le
indicazioni richiedevano di comunicare il numero di accessi o di contatti
avvenuti nel corso dell’anno (per fare un paragone con i dati solitamente forniti nel rapporto diocesano sulle
povertà, non si tratterebbe delle persone incontrate ma del numero complessivo dei colloqui) e del numero
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dei posti letto relativamente ai soli
servizi residenziali (Tab.5).
La rete ecclesiale:
un capitale da valorizzare
Per comprendere appieno il valore della ricchezza di servizi ecclesiali
che contraddistingue la diocesi di Pisa, come del resto tutta la Toscana, è
necessario interrogarsi sul significato
che ha per l’intera società la presenza di una così fitta rete di opere attivamente impegnate per migliorare la
comunità di cui fanno parte. In termini sociologici, anche se ormai entrati a far parte del lessico comune, si
potrebbe dire che la numerosità delle opere ecclesiali presenti nella diocesi di Pisa dimostra il ruolo di primo piano della Chiesa locale nel conservare, replicare e trasmettere capitale sociale.
Prima di procedere nell’interpretazione dei dati da questa particolare

prospettiva vale la pena chiarire cosa
si intende quando si parla di “capitale sociale”, termine che proprio per il
suo successo ha assunto una pluralità di definizioni non sempre compatibili l’una con l’altra. Probabilmente
questo termine è utilizzato per la prima volta nel 1916 da Lyda Judson Hanifan3 per sottolineare l’importanza dell’impegno comunitario per sostenere il rendimento scolastico nelle
scuole rurali della Virginia. L’uso contemporaneo del temine è molto più
recente, e viene introdotto in contrapposizione al “capitale umano”, definito come l’accumulo di conoscenza e
abilità individuali. Sul finire degli anni settanta Loury4 utilizza il termine
3 Hanifan, L. (1916), The Rural School Community Center, in “Annals of the American Academy
of Political and Social Science”, 67, pp.130.138.
4 Loury, G. (1977), A Dynamic Theory of
Racial income Difference, in A.M. Lamond
(a cura di) Women, Minority, Employment
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“capitale sociale” per contraddistinguere il contesto sociale, fatto di relazioni tra individui, entro cui si forma
il capitale umano. Successivamente
Bourdieu5 ripropone il termine per
indicare l’insieme delle relazioni sociali di cui un individuo può avvalersi
al fine di conseguire le proprie finalità
private. L’irriducibilità del concetto di
capitale sociale alle proprietà dei singoli individui è affermata invece nel
lavoro di Coleman6, secondo il quale
il capitale sociale è un insieme di caratteristiche proprie di una struttura
sociale che facilita le azioni degli individui che ne fanno parte. In questa sede si fa riferimento alla definizione di
Robert Putnam7, secondo cui rientrano nel concetto di capitale sociale tutte le caratteristiche di una certa organizzazione sociale come le reti, le norme e la fiducia interpersonale che facilitano il coordinamento e la cooperazione che portano a mutui benefici.
Secondo Putnam il capitale sociale
(che lui misura sulla base di dati sulla
partecipazione politica, sulla lettura

6 Coleman, J. S. (1990) Foundations of Social
Theory,Harvard University Press, Cambridge
(MA).

dei giornali e sulla militanza in associazioni di volontariato) non è distribuito equamente in Italia, ma esistono
zone con dotazioni molto diverse tra
loro. Queste differenze, ancora oggi
molto evidenti, avrebbero la loro origine tra l’undicesimo e il dodicesimo
secolo, quando l’Italia era divisa in
due forme di organizzazioni politiche
e sociali: mentre il Sud era dominato
dal regno dei Normanni, nel CentroNord prosperavano i liberi comuni.
Al sistema gerarchico e verticale del
meridione si opponeva quindi un sistema repubblicano e orizzontale nel
resto del paese, un ambente favorevole all’emergere di molteplici corpi intermedi nella società, gruppi di persone legate non semplicemente da vincoli familiari ma dalla volontà di agire per uno scopo comune. La presenza di questo fitta trama di reti sociali
avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell’accrescere la fiducia dei cittadini verso gli altri appartenenti alla comunità di riferimento, incentivando
ancora, come in un circolo virtuoso,
la tendenza a collaborare per ottenere
benefici comuni.
Secondo altri studiosi, come ad esempio Almagisti8, non è necessario andare così indietro nel tempo per capire le differenze tra i vari territori italiani. Al di là della famiglia, i maggio-

7 Putnam, R. (1995) Bowling alone: America’s
declining social capital, in “Journal of Democracy”, 6, pp.65-78.

8 Almagisti, M. (2006), Qualità della
democrazia, Bari, Carocci editore.

discrimination, Heath, Lexington.
5 Bourdieu, P. (1980), Le capital social. Notes
provisoires, in “Actes de la recherche en sciences sociales”, 31, p.1-2.
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ri produttori di capitale sociale in Italia sarebbero stati la Chiesa (e più recentemente le sue organizzazioni collaterali) e le reti cooperative di matrice socialista. La preminenza di uno di
questi due attori nei processi di produzione e trasmissione del capitale
sociale avrebbe determinato le varie
subculture territoriali in cui si può dividere l’Italia: ad esempio, nel Veneto la preminenza della Chiesa avrebbe
dato origine alla subcultura “bianca”,
mentre la prevalenza delle reti socialiste in Toscana avrebbe creato i presupposti per l’emergere della subcultura “rossa”9.
Questi fenomeni trovano la loro origine nella storia pre-unitaria, ma si
consolidano nei primi anni del Regno d’Italia. La crisi agricola che colpì l’Italia negli anni settanta e ottanta
dell’ottocento è uno degli eventi cruciali in grado da una parte di testimoniare la forza delle reti presenti sul
territorio e dall’altra di rinforzarne la
legittimità: non a caso furono la Chiesa in Veneto e le reti socialiste in Toscana i soggetti che più degli altri fornirono assistenza e conforto alle popolazioni colpite.
Le due ricostruzioni non devono essere lette in antitesi, ma possono for9 Venivano definite “bianche” e “rosse” le zone
dove il voto politico premiava con regolarità
rispettivamente la Democrazia Cristiana e il
Partito Comunista Italiano.

mare insieme un’interpretazione più
ricca. Gli assetti storici più remoti sono strettamente collegati con il livello di capitale sociale presente in una
società, come dimostrano gli studi di
Putnam sull’Italia10 per cui la Toscana è nel primo periodo post unitario
nelle prime posizioni della graduatoria nazionale. La preminenza di determinati soggetti nel replicare e trasmettere questa ricchezza è rilevante
per comprendere le subculture politiche che si affermeranno, ma non bisogna esasperare questo fattore fino
a farlo diventare caricaturale. In società aperte e complesse esistono una
molteplicità di canali capaci di incentivare la partecipazione e la cooperazione, e sembra evidente che anche in
Toscana la Chiesa ha svolto un ruolo che non può certo definirsi marginale. I risultati del censimento pongono la Toscana, e anche la diocesi di
Pisa, al vertice per numero di servizi
ecclesiali esistenti, di cui una quantità
non trascurabile sono nati addirittura prima della seconda guerra mondiale, precedendo la nascita della Repubblica.
Queste riflessioni mostrano che la
ricchezza custodita e animata dalla
Chiesa diocesana non può essere considerata semplicemente per il suo valore in termini di servizi erogati. Cer10 Putnam, R. (1993), La tradizione civica
nelle regioni italiane, Milano, Mondadori.
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tamente, come il rapporto nazionale
ha esaustivamente sostenuto, le opere ecclesiali contribuiscono efficacemente al funzionamento del welfare
locale e possono costituire uno stimolo alla progettazione dei servizi futuri. Inoltre, dal punto di vista pastorale
rappresentano un segno inequivocabile dell’attenzione che la Chiesa dedica costantemente ai poveri. In queste pagine si vuole richiamare un terzo valore delle opere ecclesiali, di cui

è meno frequente avere consapevolezza: l’impegno espresso dalle centinaia di persone che si dedicano a tenerle
in vita genera reti di capitale sociale,
quindi di fiducia e reciprocità. La partecipazione dei cittadini, la loro volontà di associarsi per prendere parte alla vita della comunità è un contributo prezioso alla qualità del vivere
insieme: un capitale da difendere, da
far crescere e da tramandare alle generazioni future.
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Conclusioni pastorali

A cura di don Emanuele Morelli
Direttore Caritas Diocesana di Pisa

L

e riflessioni riportate di seguito sono la rielaborazione di un
confronto condotto da molti direttori delle Caritas diocesane della Toscana insieme con un buon
numero di referenti diocesani dei Centri d’Ascolto, degli Osservatori delle
povertà e dei Laboratori per la promozione delle Caritas parrocchiali. A loro ed a tutti coloro che narrano con le
loro scelte di vita il volto bello di una
chiesa che dona ascolto, va il mio ringraziamento.
* * *
Riflettere sui dati che abbiamo presentato in questo Dossier ci ha portato a vedere, in retrospettiva, le caratteristiche organizzative ed operative dei Centri d’Ascolto da cui provengono le informazioni che ogni anno
pubblichiamo.
Parallelamente, è parso inevitabile domandarsi anche cosa è, oggi, il
Centro d’Ascolto, e approfondendo
l’indagine, come agisce, come si pone nel complesso delle risorse sociali di cui dispone il territorio della no-

stra diocesi, ed anche in quale relazione si pone o si dovrebbe porre verso
il contesto ecclesiale di cui rappresenta un’espressione, una “opera-segno”.
Il Centro d’Ascolto
Cosa è il Centro d’Ascolto
Il CdA è un avamposto della chiesa
che abita le “terre di confine”, un’antenna ricetrasmittente che ascolta e
riconsegna alla comunità il grido della vita ferita, una porta della comunità ecclesiale sulla strada, sul mondo.
Il CdA è uno strumento per animare
ed educare le nostre comunità a crescere nella testimonianza della carità, e deve rappresentare un soggetto
di una ampia rete di relazioni intra ed
extra ecclesiali.
Il CdA è anche, direttamente o indirettamente, sempre di più erogatore di beni primari perché le richieste
di questi beni sono cresciute in questi
ultimi anni, ma anche perché la pedagogia che Caritas sceglie di attuare è fondata sui “fatti”, e sempre, ogni
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intervento deve connotarsi come proposta di crescita, come invito a darsi cammino, in un’ottica di lavoro in
rete.
Centro d’Ascolto e “presa in carico”
L’aumento del numero di visite delle persone ascoltate a cui assistiamo,
anno dopo anno, testimonia l’incremento del disagio delle persone ma
va letto anche in termini positivi, in
quanto segno di una fiducia che le
persone sentono verso il CdA, come
luogo a cui affidarsi in una mancanza
troppo spesso generalizzata di risorse e di progetti effettivi da parte delle Istituzioni.
Tuttavia, è facile osservare come l’aumento delle visite debba farci preoccupare anche perché a questo fattore dovrebbe corrispondere un incremento del servizio che offriamo, in
termini di numero di operatori e volontari e di orario di apertura. Quando questo non accade (e purtroppo
succede spesso) significa che l’ascolto è diminuito di quantità e probabilmente di qualità.
La Caritas diocesana sente l’esigenza di non legare l’azione del CdA alla sola risposta immediata o alla considerazione che l’unica possibilità che
abbiamo consiste nella distribuzione
dei cosiddetti “servizi a bassa soglia”
(pacco viveri, vestiario, buoni mensa,
buoni doccia...), ma anche alla ricer-

ca di conoscenza di chi abbiamo davanti, intendendo con questo la comprensione globale, umana e culturale, della persona ci chiede aiuto, con i
tempi che questo richiede.
Sullo specifico
degli interventi materiali
Un’altra preoccupazione che sentiamo oggi nella rete dei CdA non è tanto legata all’incremento delle richieste
di aiuti materiali, frutto amaro della
crisi economico-sociale che stiamo
vivendo, ma alla domanda su quanto gli interventi materiali, soprattutto quelli cosiddetti a “bassa soglia”
aiutano le persone che li ricevono ad
emanciparsi dalla dipendenza dagli
aiuti stessi.
In termini più generali, è importante chiederci quale sia la nostra capacità di educare le comunità parrocchiali, a partire dall’incontro con i poveri, ed i poveri stessi, a stili di vita sobri
ed essenziali, alla capacità da parte di
Caritas di dare “risposte altre”, in grado di andare oltre il pacco alimentare.
Centro d’Ascolto e assistenzialismo
Il pericolo più grande di un CdA, attualmente, nonostante la bravura e la
professionalità della stragrande maggioranza degli operatori e dei volontari, è l’assistenzialismo, inteso come
prassi di assistenza continuata e incondizionata. Ed è un fattore, quel-
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lo dell’assistenzialismo, evidenziato
proprio dalle percentuali di richieste di “servizi a bassa soglia” riportate nel presente Dossier. Spesso nei
CdA si fornisce aiuto materiale per
bontà d’animo ma senza un progetto
complessivo, da costruire poco a poco, sulla e con la persona che chiede
aiuto.
L’assistenza è un punto di partenza di
tante realtà Caritas ed appare inevitabile in molti contesti territoriali (anche se per fortuna non in tutti): siamo consapevoli dell’importanza che
fornire una risposta materiale di base, in certi territori, per determinate
tipologie di persone ascoltate ed accolte, rimane l’unica forma di aiuto,
per questo necessaria. Ma siamo anche consapevoli che lo sclerotizzarsi o
l’appiattirsi su forme di aiuto assistenziali non favorisce la promozione della dignità della persona ed il suo “stare dritto sul proprio piede”, obiettivo
di ogni intervento Caritas.
Proposte di lavoro
sul Centro d’Ascolto
Il compito della Caritas, parlando di
ascolto, non è quello di far nascere un
Centro d’Ascolto in ogni parrocchia
ma quello di promuovere l’ascolto come cifra determinante l’azione della comunità ecclesiale nei confronti
dei poveri. L’obiettivo che ci poniamo,

come Caritas diocesana è quello di
promuovere dove non ci sono e consolidare e rafforzare dove già presenti, Centri di Ascolto di unità pastorale, o zonali per strutturare una rete il
più possibile capillare di ascolto, di
prossimità e di accoglienza nei confronti dei poveri. Coinvolgere sempre
più parrocchie e comunità nell’ascolto dei poveri è educare alla comunione, alla condivisione, al cammino comune, per essere tutti partecipi e attivi nei percorsi di prossimità agli ultimi, per recuperare insieme un genere diverso di vita. Per questo crediamo importante lavorare nell’ottica
della rete e della valorizzazione delle
competenze già presenti sul territorio della nostra diocesi, affiancando,
quando opportuno, all’iniziale servizio di ascolto della persona azioni più
specifiche e specialistiche, creando o
rafforzando spazi di ascolto per specifiche esigenze, come le consulenze familiari e legali, le questioni delle dipendenze da sostanze e da gioco,
etc..., che agiscano di concerto con i
servizi sociali pubblici in modo da integrare, con obiettivi di maggiore efficacia, la rete territoriale esistente. Anche il tema della formazione è di fondamentale importanza. Occorre convincerci dell’importanza di una formazione approfondita e periodica dei
volontari/operatori dei CdA. Formazione sull’ascolto, certo, su temi eccle-
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siali, sicuramente, ma anche sulla cultura dell’altro, sulla diversità. Occorre
dare sempre più importanza al nostro
ruolo di presa in carico delle persone,
cercando di contrastare il fatto che
“avere e poter dare” è una tentazione che non di rado allontana, soprattutto nelle parrocchie, da una crescita
culturale delle necessità di percorsi di
effettiva promozione umana. Il lavoro di conoscenza delle persone è particolarmente importante nei confronti degli stranieri. I Centri d’Ascolto
territoriali possono e debbono educare le comunità ecclesiali che li hanno
promossi a porsi domande sulla vita e la cultura delle persone “straniere” che abitano quei territori, perché
smettano di essere “estranee”, lontane, ma diventino “familiari”. Nel nostro lavoro di presa in carico dobbiamo sentire forte l’esigenza di impiegare il nostro tempo per comprendere e
valutare le situazioni, per decidere di
non dare solo risposte immediate, ma
conoscere le persone, anche quando
le domande che ascoltiamo sono tutte
collocate, almeno in apparenza, sotto la cifra dell’urgenza. Le parrocchie
sono chiamate poi a lavorare sulla relazione, favorendo occasioni di incontro, qualificando la loro pastorale
in termini pedagogici e di promozione umana. C’è bisogno di aumentare la “tensione” tra il fare e l’animare, facendo in modo che il nostro fa-

re faccia bene sicuramente ai poveri,
destinatari delle nostre azioni ma anche alla comunità della quale siamo
esperienza ed espressione e non ultimo anche alla società civile nella quale la chiesa è seminata. Far crescere la
comunità ecclesiale verso quel modello di Chiesa sognato dal Vaticano II
è fine primario e compito principale
di ogni azione che la Caritas compie,
soprattuto quando è azione di ascolto e di prossimità nei confronti degli
ultimi. Solo in questo modo possiamo diventare provocazione, stimolo
e proposta di cammino per le nostre
comunità cristiane. Siamo profondamente convinti che quando il CdA riesce ad essere elemento promotore di
comunità allora potranno nascere altre forme di aiuto e il CdA potrà allora dedicarsi soprattutto alla sua
dimensione propria, quella dell’accompagnamento e della promozione
umana.
Promozione pastorale
del Dossier povertà Caritas
Siamo profondamente convinti, come Caritas Diocesana, che lo sforzo
di lavorare sul Dossier sulle povertà in una prospettiva pastorale potrà
servire alle nostre parrocchie per individuare segni concreti e indicazioni
precise che possano qualificare le proprie azioni pastorali.
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In quest’ultima prospettiva, di fronte
ai dati del Dossier possiamo farci una
domanda di fondo: che cosa cambierebbe nella vita delle nostre comunità
parrocchiali, se la pastorale ripartisse
dall’incontro con i poveri?
Per approfondire la questione, possiamo aggiungere i seguenti interrogativi:
Che posto hanno i poveri nei bilanci
parrocchiali?
Quanto nelle parrocchie facciamo un
uso dei soldi consapevole e sobrio?
In che maniera utilizziamo le strutture
della comunità?
Con l’intenzione di dare alcune indicazioni operative a partire dai quesiti
appena posti, vediamo di seguito alcune buone prassi da condividere per
la promozione pastorale del Dossier
all’interno delle nostre comunità diocesane e parrocchiali.
La comunicazione
È necessario lavorare molto sulla comunicazione, molto più di quello che
accade adesso. Auspico che l’ufficio
diocesano delle Comunicazioni Sociali lavori per migliorare la diffusione dei fondamenti dell’essere e del fare
Caritas. Per quanto riguarda la divulgazione del Dossier all’interno della Chiesa diocesana la strada da percorrere è ancora lunga. Attualmente
è scarsamente conosciuto sia dai volontari che dal clero, per questo bisogna trovare il modo di farlo giungere

meglio alla loro attenzione, anche attraverso strumenti semplici di divulgazione come l’elaborazione di schede riassuntive grafiche sul modello di
quelle contenute nel Dossier regionale 2012.
Le celebrazioni eucaristiche.
Le preghiere dei fedeli e le monizioni (introduzione, al padre nostro, allo scambio della pace...) nelle domeniche animate dalla Caritas parrocchiale, possono essere costruite sui
dati del Dossier.
L’animazione
dei ragazzi e dei giovani
I dati del Dossier possono essere utilizzati per incontrare i giovani ed educarli ad allargare i propri orizzonti riscoprendo la possibilità di farsi prossimi nei loro contesti.
Schede di riflessione
Elaborazione di schede di lavoro, di
studio e di approfondimento per la
Quaresima e l’Avvento da pensare
insieme a tutte le altre ministerialità
presenti in parrocchia sui temi della
carenza abitativa, del senso di instabilità relazionale, precarietà della famiglia, ecc...
Le relazioni “corte”
I dati del Dossier possono interessare alle comunità parrocchiali anche
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se parlano di un livello diverso, regionale o diocesano, rispetto a quello parrocchiale. Invece, spesso, nelle
parrocchie si pensa solo alla situazione che si vive in quel territorio,
prescindendo da una dimensione
globale di conoscenza che dovrebbe essere indispensabile anche per
le micro comunità. Il lavoro sui dati
specifici del Dossier può facilitare lo
scambio e le relazioni con le singole parrocchie, può permettere l’attivazione di contatti e di legami, può
aiutare a costruire legami e iniziative sui territori.
La Consulta delle Opere Caritative
Potenziare ulteriormente questo luogo
per investire maggiormente sul lavoro di rete. Promuovere percorsi di coordinamento e di formazione comune
all’interno dei quali inserire la presentazione del Dossier sulle povertà.

Gli Organismi
di rappresentanza ecclesiale
La presentazione del Dossier (in particolare di quello diocesano, nelle
diocesi dove questo viene realizzato)
potrebbe essere fatta all’interno dei
Consigli Presbiterali e/o Consigli Pastorali Diocesani.
In questo anno della fede, in cui siamo chiamati a incontrare di nuovo
Gesù di Nazareth, fondamento della
nostra speranza, come Caritas diocesana vogliamo dare il nostro contributo per costruire una chiesa fedele al sogno dei Padri conciliari, una
chiesa popolo di Dio, che si metta in
ascolto della Parola di Dio, che celebri i misteri del Signore nella propria
vita, che si metta al servizio del mondo con le opere della carità, consapevole che “la fede senza le opere è morta” (Gc 2,6).
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Appendice

Delegazione Regionale Caritas Toscana:
Anteprima dei dati 2011
dei Centri d’Ascolto
della rete regionale MIROD

L

e persone ascoltate nel corso del
2011 nei 120 Centri d’Ascolto
della rete Mirod in Toscana sono state 25207, con un incremento rispetto al 2010 di circa 400 unità e di
poco più di 1000 rispetto al 2009.
Il 72,5% delle persone è di provenienza straniera. Gli italiani erano poco meno del 21% nel 2008, nel 2009 erano il
23,1%, nel 2010 il 25,5% e giungono al
27,5% nel 2011.
Il 53,8% delle persone è di sesso femminile.
Il 51,3% delle persone che frequentano i
Centri ha tra i 25 e i 45 anni, dato pressoché stabile negli anni. Tuttavia, l’età
media delle persone accolte è in costante, sensibile aumento ogni anno: per gli
italiani si situa a 49 anni (42 anni nel
2004), per gli stranieri intorno ai 39 anni (32 anni nel 2004). Oltre il 15% degli
italiani ha più di 65 anni.
Il 6,5% delle persone accolte dichiara di essere senza alloggio (rispetto al

7,5% del 2010) e il 10,2% vive in alloggi
di fortuna (contro l‘8,1% del 2010). Solo
il 5% vive in appartamento/casa di proprietà, un altro 5,9% vive in alloggi di
edilizia popolare: sono quasi tutti italiani. Percentuali non dissimili di italiani
(42,5%) e stranieri (46,6%) vivono in affitto. Da notare che nel 2008 l’11,3% degli italiani viveva in casa di proprietà,
percentuale salita nel 2009 al 13,2%, nel
2010 al 13,4% e che si attesta al 12,2%
nel 2011.
Circa il 45% degli stranieri ha almeno
un diploma o titolo equivalente (erano il 46% nel 2010 e il 47% nel 2009), a
fronte di un 80% e passa di italiani che
ha un titolo di studio uguale o inferiore
alla licenza media.
La disoccupazione colpisce il 73% delle
persone, dato elevatissimo e sostanzialmente stabile rispetto agli anni scorsi
(73,7% nel 2010, 73,5% nel 2009, 72,4%
nel 2008). é disoccupato il 63,7% degli
italiani (66% nel 2010, 63% nel 2009,
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65,3% nel 2008) e il 76,5% degli stranieri
(stesso valore nel 2010, 76,9% nel 2009,
74,3% nel 2008). Il 12,4% degli italiani è
pensionato (erano l’11% nel 2010).
Tra gli stranieri, praticamente la metà (il 49,2%) proviene da un paese europeo. La provenienza principale resta dalla Romania (25,5%, dato in altalena negli ultimi anni, considerando
il 25,3% del 2010, il 22,4% del 2009, il
24,4% del 2008 e il 31,6% del 2007), seguita dalle presenze di cittadini del Marocco (15,2%, erano il 14,9% nel 2010 e
il 13,9% nel 2009), dell’Albania (8,8%,
in crescita rispetto all’8,2% del 2010 e al
7,3% del 2009), del Perù (6,5%, in calo
rispetto al 7,6% del 2010 e all’8,9% del
2009), dell’Ucraina (3,9%, dato stabile
rispetto al 2010) e della Tunisia (3,8%,
in crescita rispetto al 2,6% del 2010).
Oltre l’8% degli stranieri dichiara di essere in Italia da un anno o meno. Inoltre, il 54,5% degli stranieri che si recano al Centro è arrivato in Italia da 5 anni o più. Il 26,2% degli stranieri non comunitari non ha permesso di soggiorno, dato in sensibile calo rispetto agli
anni scorsi, considerando ad esempio il
44% del 2007. Le problematiche emer-

se toccano soprattutto le questioni della povertà di risorse materiali (39,6%,
in crescita rispetto al 36,9% del 2010 e
al 31,3% del 2009), del lavoro (disoccupazione, sottoccupazione, sfruttamento, in totale il 35,2% dei casi, rispetto al
36,5% del 2010), della casa (8,3%) della
salute (5%), della famiglia (4,9%) e, per
gli stranieri, le questioni legate all’immigrazione (3,2% sul totale dei problemi manifestati dagli stranieri).
Il 29,3% delle richieste riguarda beni
e servizi materiali (erano il 25,7% nel
2010 e il 22,8% nel 2009).
Percentualmente stabili le richieste di
lavoro rispetto al più recente passato
(22,3%, erano il 22,5% nel 2010, il 19,3%
nel 2009 e il 14% nel 2008). Da segnalare le richieste di un ascolto che gli operatori dei Centri legano a progetti di intervento/accompagnamento e ad un
adeguato orientamento ai servizi del
territorio, che nel complesso superano
il 25% del totale delle richieste (erano il
28% nel 2010, il 24% nel 2009 e il 17%
nel 2008). Gli interventi sanitari e legati all’igiene personale, insieme, riguardano il 10,4% del totale (erano il 12,2%
nel 2010).
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- Aiutaci ad aiutare! -

 Il conto corrente postale per tutte le necessità
che incontriamo quotidianamente

ccp 11989563
intestato a: Caritas Diocesana di Pisa
piazza Arcivescovado, 18 – 56126 Pisa

 Il conto corrente bancario per tutte le necessità
che incontriamo quotidianamente
MONTE dei PASCHI di SIENA
intestato a: Arcidiocesi di Pisa – Caritas diocesana

IBAN: IT 86 L 01030 14010 000000390954

 Il conto corrente bancario finalizzato al MICROCREDITO
BANCA POPOLARE ETICA

intestato a: Arcidiocesi di Pisa – Caritas progetti

IBAN: IT 44 F 05018 02800 000000111340



Il versamento direttamente in Caritas:
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Chiediamo a tutti di specificare la destinazione delle
offerte nella causale del versamento
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NOTE:
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