
E D U C A R E  S E M P R E  
C O M E  R I S P O S T A  A L L A  P O V E R T À

R A P P O R T O  P O V E R T À  E  R I S O R S E  2 0 1 9  
C A R I T A S  D I O C E S A N A  F O R L Ì - B E R T I N O R O



INDICE
 
 
NOTA INTRODUTTIVA DEL VESCOVO 
 
INTRODUZIONE A CURA DELL’OSSERVATORIO SULLE POVERTÀ E LE RISORSE
DELLA CARITAS DIOCESANA FORLÌ-BERTINORO
 
CAP. 1 – SAPER ASCOLTARE. 
I dati del centro di ascolto Buon Pastore della Caritas Diocesana Forlì -
Bertinoro............................................................................................................pag. 1 
 
CAP. 2 – I NUMERI DELL’ASCOLTO. 
I dati dei centri di ascolto parrocchiali della Diocesi Forlì -Bertinoro......pag. 16
 
CAP. 3 – 3.1- EDUCAZIONE E PENA: NON DIAMOLE PER SCONTATE.
L'esperienza del centro d'ascolto don Dario...............................................pag. 25
 
3.2 – CRESCERE NEL CENTRO.  L'esperienza dell'organizzazione di
volontariato Welcome....................................................................................pag. 33
 
3.3 – UN ANNO CHE TI CAMBIA LA VITA. Il Servizio Civile Universale......pag. 37
 
3.4 – DA FAMIGLIA A FAMIGLIA. Il progetto Tessere di Comunità............pag. 40
 
 



Anche quest’anno l’Osservatorio delle povertà pubblica i dati del report
annuale come sintesi delle tante persone incontrate nel 2019 presso le opere
segno e i centri parrocchiali della Caritas di Forlì - Bertinoro. Questo sforzo
mette in luce il doveroso servizio di prossimità, come Chiesa diocesana, che
richiama tutti noi alla ricerca condivisa del bene comune. In questi giorni si è
celebrato anche il quinto anniversario dell’enciclica “Laudato Si'” di Papa
Francesco con una settimana di eventi in rete dal titolo “Tutto è connesso”.
Papa Francesco ha chiesto di tornare a riflettere sull’enciclica, oggi più che
mai attuale nella situazione emergenziale che stiamo vivendo a causa del
Covid 19. Il Papa, che all’inizio del suo pontificato sottolineava il
cambiamento d’epoca, ci richiama ancora sull’approfondire il tema della
salvaguardia della Casa Comune, ovvero la nostra Madre Terra, e
dell’ecologia integrale della vita umana per affrontare con coraggio e serietà
il cambiamento ormai avviato dalla situazione globale che stiamo
attraversando.   L’enciclica riparte quindi dai fondamenti del rapporto tra le
creature e il Creatore, ci richiama alla verità che tutto è connesso: non esiste
una questione ambientale separata da quella sociale e i cambiamenti
climatici, le migrazioni, le guerre, la povertà e il sottosviluppo sono
manifestazioni di un’unica crisi che prima di essere ecologica è, alla sua
radice, una crisi etica, culturale e spirituale.
Il tempo che stiamo vivendo, a causa della pandemia, ha definito tutto
questo processo in modo evidente: “Siamo andati avanti a tutta velocità - ha
detto il Papa lo scorso 27 marzo durante la Statio Orbis - sentendoci forti e
capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e
frastornare dalla fretta…non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta
gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un
mondo malato”. Papa Francesco ha ricordato inoltre che siamo chiamati a
cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Il tempo di
scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario
da ciò che non lo è.
La Laudato Si’ ci guida nel ripensare le società dove la vita umana, specie
quella dei più deboli, sia difesa, dove tutti abbiano accesso alle cure, dove le
persone non siano mai scartate e la natura non sia indiscriminatamente
depredata ma coltivata e custodita per chi verrà dopo di noi.
 



Rinnovo quindi l’attenzione a cogliere gli avvenimenti di quello che sta
accadendo e a trovare nuovi stili di vita sostenibili per contrastare la povertà
e promuovere la bellezza della vita umana nella sostenibilità delle risorse che
abbiamo.
Il report di quest’anno ha come filo conduttore il contrasto alla povertà
educativa che coglie l’essenza di una pedagogia di prossimità.
Tutti noi abbiamo bisogno di maturare e sviluppare autonomie ma ben
sappiamo che non possiamo farlo da soli o senza la solidarietà che parte
primariamente dalle relazioni familiari che viviamo. Ripartire dalle relazioni di
aiuto, a sostegno della genitorialità, nell’approfondire i valori che identificano
la nostra vita e promuovere una sostenibilità economica per la nostra società
che sia credibile e contrasti le diseguaglianze. Siamo quindi in un tempo di
conversione e cambiamento dove l’imperativo di “Educare sempre” diviene
motivazione per essere costruttori di un mondo più giusto e sostenibile
perseguendo uno sviluppo umano integrale che non lasci indietro nessuno e
nel cogliere l’evento doloroso della pandemia, come un’opportunità di
radicare nel nostro futuro il valore della fraternità.
Ringrazio il direttore della Caritas, il diacono Filippo Monari, che in questi
mesi d’inizio mandato si è trovato ad affrontare l’emergenza sanitaria Covid
19 insieme a tutti i volontari e operatori che con perseveranza,
professionalità e passione, sostengono la Caritas diocesana nel suo mandato
di carità e servizio alle persone in difficoltà.
 
 

+ Livio Corazza
Vescovo di Forlì - Bertinoro

 
 
 



Quello della povertà educativa è un
concetto relativamente nuovo, è
comparso in letteratura nel corso
degli anni 90 e ha avuto l’obiettivo
di mettere in luce come la povertà
economica sia spesso causa e
conseguenza della povertà
educativa. 
La definizione di povertà educativa
a cui le diverse produzioni
scientifiche fanno riferimento è
quella promossa da Save the
Children nel 2014 e definisce
“l’impossibilità per i minori di
apprendere, sperimentare,
sviluppare e far fiorire liberamente
capacità, talenti e aspirazioni” [1].
Partendo da tale definizione si
presuppone che le variabili che
entrano in gioco nello sviluppo del
capitale sociale e culturale delle
giovani generazioni siano
numerose e coinvolgano ogni
aspetto della socialità della
persona.
 
 
 
[1] Save the Children, La Lampada di Aladino.
L’indice di Save The Children per misurare le
povertà educative e illuminare il futuro dei
bambini in Italia, Roma 2014.

Come operatori e volontari della
Caritas Diocesana di Forlì -
Bertinoro vogliamo interrogarci su
quali siano i bisogni educativi del
nostro territorio, su come le nuove
politiche nazionali di sostegno al
reddito abbiano, o meno, apportato
modifiche al numero di accessi e di
richieste ai centri di ascolto e su
quali siano gli strumenti di cui
dotarsi per far fronte alle sfide che
quotidianamente il nostro servizio
Caritas ci pone davanti. L’intento è
quello di rispondere all’invito del
Santo Padre Francesco di
ricostruire un patto educativo
globale che ci educhi alla solidarietà
universale e a un nuovo
umanesimo al fine di affrontare le
sfide di un nuovo mondo in
continua trasformazione e
attraversato da molteplici crisi [2].
 
 
 
 
 
 
[2] E’ l’appello lanciato da Papa Francesco a
tutti gli operatori del campo dell’educazione e
della ricerca e alle “personalità pubbliche che
a livello mondiale occupano posti di
responsabilità e hanno a cuore il futuro delle
nuove generazioni”, in vista di un incontro su
questo tema previsto per il 14 maggio 2020 in
Vaticano.

INTRODUZIONE

“EDUCARE È UNA DELLE ARTI PIÙ APPASSIONANTI DELL’ESISTENZA, 

E RICHIEDE INCESSANTEMENTE CHE SI AMPLINO GLI ORIZZONTI”
PAPA FRANCESCO



Povertà economica e povertà
educativa si alimentano
reciprocamente e si trasmettono di
generazione in generazione [3],
viene da sé pensare che in un
contesto familiare di difficoltà socio
– economica, caratterizzato spesso
da precarietà lavorativa,
l’attenzione da parte dei genitori
verso le attività esterne di
socializzazione dei figli venga
messa in secondo piano perché
spostata su altre priorità, quali il
mantenimento delle condizioni
ottimali per un maggior
sostentamento della famiglia. Il
prezioso compito delle agenzie
esterne di socializzazione è,
dunque, cercare di colmare quella
mancanza che la nostra società,
caratterizzata dalla continua
rapidità tecnologica, ha generato
provocando molto spesso un
profondo senso di solitudine e un
venir meno delle strutture
comunicative più semplici.
Nell’era della comunicazione
digitale, dell’apparenza fine a sé
stessa, della paura del diverso, la
sfida che noi operatori Caritas
siamo chiamati ad affrontare è
ricostruire quel senso di comunità
perduto e per farlo possiamo
partire da un semplice concetto:
l’educazione è un compito di tutti.
 
 
 
[3] C. Morabito, La povertà educativa in Italia:
una emergenza silenziosa, in “Fondazione di
origine bancaria XXII rapporto annuale”, 2016,
pp. 305-325.

Il presente lavoro è suddiviso in tre
sezioni: nella prima vengono
presentati i dati delle persone
incontrate nel 2019 dagli operatori
del Centro d’Ascolto Buon Pastore
della Caritas Diocesana Forlì-
Bertinoro. Nella seconda sezione
sono presentati i dati di 24 Centri
d’Ascolto parrocchiali della Diocesi
Forlì-Bertinoro raccolti dai volontari
che quotidianamente prestano un
servizio volontario alla comunità
parrocchiale. Tutti i dati sono stati
raccolti ed elaborati attraverso il
sistema informatico di raccolta dati
“Ospoweb” e in forma cartacea.
L’ultima sezione vuole essere,
infine, uno studio qualitativo sulla
povertà educativa attraverso la
presentazione di interviste semi
strutturate a osservatori privilegiati
del territorio di Forlì.
 
 

Sabrina Mungari - Osservatorio
Diocesano Povertà e Risorse

 
 
 
 
 
 



SAPER ASCOLTARE

In controtendenza rispetto ai dati del triennio 2016-2018, che hanno visto
una progressiva diminuzione del numero di utenti e di beneficiari dei servizi
della Caritas Diocesana, il 2019 mostra invece un lieve aumento di questo
dato. Nonostante l’introduzione con Decreto Legislativo 4/2019 della misura
di sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari denominata
“reddito di cittadinanza” ideata e realizzata come politica attiva del lavoro e di
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, il numero
degli utenti che hanno avuto accesso al centro d’ascolto Buon Pastore
nell’arco del 2019 è di 1207, pari al 3% in più rispetto all’anno precedente. 
Il 36% delle persone che nel 2019 si sono rivolte al centro d’ascolto
Diocesano non aveva mai avuto accesso in precedenza. Si tratta di 468
persone, 130 italiani e 338 stranieri, per lo più uomini (76%) di cui il 56% con
un’età compresa tra i 19 e i 34 anni. Questo dato potrebbe trovare la sua
spiegazione nella graduale chiusura dei Centri d’Accoglienza Straordinaria
per richiedenti Protezione Internazionale che il territorio di Forlì ha
conosciuto a seguito dell’attuazione della legge 1° dicembre 2018, numero
132 (ex Decreto Legge Sicurezza e Immigrazione). 
 
 

I DATI DEL CENTRO DI ASCOLTO BUON PASTORE DELLA CARITAS
DIOCESANA FORLI’-BERTINORO

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988
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Sesso:
In continuità con il 2018 la prevalenza degli accessi al centro di ascolto
Diocesano Buon Pastore è di sesso maschile. Gli uomini rappresentano il
70% dell’utenza totale, di questi il 72% è costituito da cittadini stranieri. Gli
uomini sono mediamente in età compresa tra i 19 e i 34 anni e sono soli sul
territorio. 
Tra gli uomini si rileva quindi una maggiore povertà di relazioni e di reti
familiari e un crescente senso di solitudine che va ad acuire la condizione di
difficoltà in cui si versa. 
Nelle donne la fascia d’età maggiormente rappresentata è quella dai 35 ai 54
anni, il 78% vive con altre persone, siano esse familiari o conoscenti e il 65%
della totalità delle utenti è costituito da cittadine straniere.
 
 
[1] All’interno della categoria “senza fissa dimora” vengono registrate tutte le persone prive di
abitazione che trovano riparo in dormitori o in strada (es. stazione), persone che sono
temporaneamente ospiti da amici o conoscenti, persone che vivono in roulotte e persone che
vivono in case abbandonate o domicili di fortuna.

Le persone, invece, che accedono ai servizi della Caritas Diocesana da oltre
un anno e in maniera continuativa sono per il 67% di sesso maschile e per il
33% di sesso femminile. Su un totale di 739 “vecchi utenti” il 42% è senza
fissa dimora [1], di questi l’81% è costituito da persone di origine straniera.
Persiste dunque una condizione di povertà estrema, legata a bisogni multipli
per i quali difficilmente si riescono a trovare soluzioni immediate.
 
 

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988
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Nazionalità:
Sul totale di 1207 utenti incontrati, 840 (70%) sono di cittadinanza straniera.
La nazionalità maggiormente incontrata è quella nigeriana (125 persone),
seguita da quella marocchina (111 persone); rumena (71 persone) e
senegalese (54 persone).
Dei cittadini stranieri che nel 2019 si sono recati presso il Centro d’Ascolto
Buon Pastore 591 sono in possesso di regolare Permesso di Soggiorno, 85
sono cittadini dell’Unione Europea, 56 sono richiedenti Protezione
Internazionale che non hanno avuto accesso ai programmi di accoglienza
straordinaria del territorio [2], 72 sono cittadini extracomunitari irregolari sul
territorio e 26 sono in possesso della doppia cittadinanza. Per le restanti 10
persone non è stato specificato il titolo di soggiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] La presenza di persone richiedenti Protezione Internazionale è la conseguenza della riduzione
dei Centri di Accoglienza Straordinaria presenti sul territorio a seguito dell’applicazione del Decreto
Legge 1° dicembre 2018, numero 132. Le organizzazioni che operavano nel settore dell’accoglienza
migranti hanno dovuto necessariamente ridurre la disponibilità di posti destinati all’accoglienza a
causa del cospicuo taglio dei fondi previsto dal decreto. Tale riduzione ha reso difficoltosa la
realizzazione di un modello di accoglienza positivo e di qualità finalizzato alla fornitura degli
strumenti necessari per il raggiungimento di un buon livello di autonomia delle persone accolte,
causando di conseguenza un aumento delle persone in condizione di bisogno.

 

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988
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Fasce di età:
Il totale dei beneficiari che hanno usufruito di uno o più servizi Caritas è dato
dal numero degli utenti che fisicamente si sono recati al centro d’ascolto,
sommato al numero dei familiari conviventi che indirettamente hanno
beneficiato del servizio. Il numero dei beneficiari diretti e indiretti dei servizi
della Caritas Diocesana Forlì-Bertinoro è pari a 1762 persone, pari al 10% in
più rispetto al 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fascia d’età più colpita dalla povertà è quella degli adulti che va dai 35 ai
64 anni (42%), si tratta di persone che hanno perso il lavoro e faticano a
trovarne un altro. Padri e madri di famiglia che, non godendo di alcuna
pensione sociale o di anzianità lavorativa, non riescono a coprire le tante
spese familiari, dall’acquisto dei prodotti alimentari al pagamento dell’affitto,
dall’acquisto dei libri scolastici al mantenimento delle utenze casalinghe.
All’interno di questo 42% troviamo inoltre adulti con problemi di salute
medio/gravi, talvolta impossibilitati a svolgere un’attività lavorativa. 
Seguono i giovani dai 18 ai 34 anni (33%) colpiti da una maggiore precarietà
lavorativa che non consente di raggiungere una stabilità economica.
L’aumento esponenziale dei tirocini extracurriculari, cioè non legati a un
percorso di studi, accentua tale precarietà. La nuova Legge Regionale per la
disciplina dei tirocini formativi (Legge Regionale 4 marzo 2019, n.1) prevede
una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini, per quelli rivolti a persone in
condizione di svantaggio si conferma la durata di 12 mesi. 

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988
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L’indennità minima per tutti i tirocini è di 450 euro mensili a fronte di un
monte ore lavorativo di 40 ore a settimana. A un aumento del numero di
stagisti non corrisponde però un aumento delle assunzioni, bensì un maggior
turnover di tirocinanti. Ne consegue che i giovani collezionino tirocini in
settori lavorativi diversi senza riuscire a ottenere alcuna regolarizzazione
contrattuale.
Un dato significativo è quello che riguarda i minori da 0 a 17 anni, sono
infatti 346, pari al 20%, i minori che hanno beneficiato dei servizi Caritas. La
presenza dei minori in numero così consistente è un dato allarmante che ci
porta a riflettere sulla necessità di implementare modelli di intervento che
abbiano principalmente una valenza educativa e che prevedano il
coinvolgimento dei genitori nella costruzione di sistemi relazionali positivi e
propositivi. 
Il restante 5% è costituito dai beneficiari over 65, anche essi in aumento
rispetto al 2018. In questa fascia d’età vi sono persone molto sole, che non
hanno una rete di sostegno familiare né una pensione in grado di coprire i
bisogni di tipo economico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuclei familiari: 
Il 2019 ha registrato un altro aumento significativo, quello che riguarda i
nuclei familiari. Le famiglie che hanno chiesto un aiuto alla Caritas Diocesana
sono state 316, il 24% in più rispetto all’anno precedente (nel 2018 le famiglie
incontrate sono state 254).
Il 43% è costituito da nuclei familiari italiani, il 53% da nuclei stranieri e il 4%
da nuclei misti. Si tratta di famiglie che versano in una condizione di grave
difficoltà economica a causa di forte precarietà lavorativa o assenza di lavoro,
a cui spesso conseguono sfratti e indebitamenti.

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988
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La fascia d’età più colpita è quella dei 35-44 anni, il 47% del totale dei genitori
incontrati possiede un livello di scolarizzazione medio-basso (licenza
media/elementare).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo dato è in continuità con quanto specificato all’interno del rapporto
Istat 2018 sulla povertà in Italia in cui si conferma un’incidenza di povertà
assoluta più elevata tra le famiglie con un maggior numero di componenti. Il
rischio di povertà aumenta, inoltre, in presenza di figli conviventi, soprattutto
se minori [3].
A riguardo risulta significativo il dato sulle accoglienze Caritas. Come
affermato dalle operatrici: “Il 2019 è stato un anno pieno di donne sole con
minori. Soprattutto nel periodo estivo la nostra accoglienza ha visto la presenza
di molti bambini e adolescenti.” 
I percorsi verso la piena autonomia dei nuclei familiari accolti sono però
molto lunghi tanto che su 18 famiglie accolte solo 2 sono riuscite a trovare
una sistemazione alloggiativa definitiva. La difficoltà aumenta quando ci
si scontra con il mercato degli affitti privati:
 
“Per una famiglia in difficoltà è molto difficile, per non dire impossibile, trovare
un appartamento in affitto da privato. La paura dei proprietari è che quella
famiglia non riesca a sostenere il pagamento del canone d’affitto. L’aiuto
economico del Comune di Forlì per il deposito della caparra iniziale sembra,
inoltre, essere un elemento peggiorativo.”
 
 
[3] Istituto Nazionale di Statistica, La povertà in Italia, rapporto Istat sulla povertà, anno 2018.

 

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988
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Su 18 accoglienze totali, 4 hanno visto la presenza di entrambi i genitori, 14
invece sono state le famiglie monogenitoriali: 13 costituite da madri sole con
figli, 1 costituita da padre e figlio. 
“Penso che il comune denominatore delle storie delle nostre donne sia stato
l'abbandono da parte dei rispettivi compagni. Non tanto la violenza fisica, quanto
il vero e proprio disinteresse totale della figura maschile nei confronti di mogli e
figli. L'allontanamento, per queste donne, non mi sembra sia stato una scelta.”
 
Condizione abitativa:
In lieve diminuzione rispetto al 2018 è il numero delle persone senza fissa
dimora. Nel 2018 il totale complessivo, ottenuto dalla somma dei dati
sull’utenza della Caritas Diocesana e di quella dei 29 centri d’ascolto
parrocchiali, era di 663 persone, di cui 351 di cittadinanza straniera. Il 2019
ha registrato un totale di 543 persone senza fissa dimora, di questi 535 sono
stati incontrati dal centro d’ascolto Diocesano. 
Continuano ad essere i giovani stranieri dai 19 ai 34 anni le persone
maggiormente in condizione di povertà assoluta (84%). Oltre la metà, il 64%,
si trova a vivere in strada a seguito del riconoscimento di un tipo di
Protezione Internazionale e alla conseguente dimissione dai programmi di
accoglienza straordinaria. Ad aggravare questa situazione vi è la persistente
indisponibilità ad affittare un appartamento a cittadini stranieri, siano essi da
soli o in nucleo.
Non appare rosea neanche la situazione di chi ha una casa in affitto, sia
pubblico che privato. Sono 416 le persone che tra le spese vive di gestione e
il canone d’affitto riescono con fatica ad affrontare la quotidianità e si
rivolgono alla Caritas per aiuti di tipo economico che vanno dal pagamento
delle utenze all’acquisto di materiale scolastico per i bambini.
Le persone ospitate temporaneamente o stabilmente a casa di conoscenti e
amici sono 181 e si rivolgono al centro d’ascolto per richiedere un aiuto nella
ricerca di un alloggio e di un lavoro. 
Le persone che vivono in casa di proprietà sono 53. Tra queste si rileva una
maggioranza di uomini italiani over 45 disoccupati che faticano a trovare
un lavoro soprattutto a causa dell’avanzare dell’età. Infine, per 22 persone
non è stato possibile rilevare la condizione abitativa.
 

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988
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Povertà e solitudine:
Non solo povertà economica ma anche povertà relazionale è quella che
emerge dall’analisi dei dati del centro d’ascolto Diocesano. La solitudine è
una condizione che affligge non solo chi ha dichiarato di vivere da solo (47%)
ma anche chi, vivendo con familiari o parenti (38%), si trova a vivere
situazioni di alta conflittualità con i partners o con i figli. Si tratta di situazioni
complesse e molto fragili per cui è sempre più necessario una messa in rete
dei servizi e una personalizzazione degli interventi. 
L’incapacità di gestire i conflitti arriva spesso alla totale rottura dei legami
affettivi e conduce la persona a un graduale isolamento che molto spesso
trova il suo culmine in uno stato depressivo. La capacità volitiva di una
persona risulta inibita tanto da rendere più difficoltoso attivare le risorse
personali necessarie a fronteggiare le situazioni di difficoltà.
 
Persone multi bisognose:
Dall’ascolto delle persone che si rivolgono alla Caritas emerge chiaramente
che la povertà è una condizione sempre più caratterizzata da una
molteplicità di bisogni e di situazioni. Il bisogno di tipo economico,
rappresentante il motivo principale per cui la totalità degli utenti si è rivolta
alla Caritas nel 2019, è certamente aggravato da uno stato di disoccupazione
che si protrae per anni e aumenta con l’avanzare dell’età. Non è stato
possibile purtroppo indagare sul dato relativo al lavoro nero, perché nella
maggior parte dei casi non è stato dichiarato dagli utenti. 
Nelle persone italiane la mancanza di lavoro o la precarietà lavorativa si
trova al primo posto della scala dei bisogni riguardando il 64% del totale.
Seguono le problematiche di tipo familiare che coinvolgono il 60% delle
persone.

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988
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Il 45% degli italiani incontrati ha problematiche di tipo abitativo dovute
soprattutto alla non regolarità nei pagamenti e ai conseguenti sfratti. A
questi seguono i problemi di salute, che interessano il 33% degli utenti e i
problemi con la giustizia, il 22% degli utenti.
Per quanto riguarda gli utenti stranieri, come già rilevato precedentemente, il
bisogno più forte è quello legato alla casa. L’86% del totale degli stranieri
incontrati ha infatti dichiarato di non riuscire a trovare un alloggio, anche in
presenza di contratti di lavoro. 
Al secondo posto vi sono i bisogni di tipo lavorativo che riguarda il 76% degli
utenti stranieri. Seguono i bisogni legati alla condizione di immigrato
(mancanza del permesso di soggiorno; ricorrenti in attesa di decisione del
Tribunale in merito alla domanda di Protezione Internazionale; mancanza di
una rete di connazionali sul territorio) che coinvolge il 45% dell’utenza. 
Le problematiche legate all’istruzione per la scarsa conoscenza della lingua
italiana riguardano il 21% degli utenti stranieri. Infine, il 20% ha bisogni legati
alle problematiche familiari. All’interno di quest’ultima categoria rientrano
non solo chi ha rapporti conflittuali con i propri parenti ma anche chi è
arrivato sul territorio motivato dalla presenza di una rete di sostegno che
successivamente si è dimostrata poco presente.
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*Sebbene il 2019 abbia registrato un maggior numero di utenti rispetto al 2018, il
numero degli ascolti risulta leggermente inferiore per la diversa organizzazione
interna che ha portato alla riduzione di una postazione dedicata all'ascolto.
 
**Presenze complessive legate ai servizi di ascolto o di accoglienza diurna erogati
presso la sede del Buon Pastore.
 
***Nel 2019 sono state accolte meno persone e per periodi più lunghi, il 2018
invece ha registrato un maggior tournover.



Visite domiciliari
Nel 2019 sono state effettuate 3 visite domiciliari. In due casi si è trattato di
primi colloqui a famiglie/singoli che prima di allora non avevano mai avuto
accesso ai servizi Caritas. La scelta di effettuare dei colloqui a domicilio è
stata dettata da una necessità: entrambe le situazioni riguardavano persone
con gravi problemi di salute da non permettere loro spostamenti. 
La terza visita ha riguardato una famiglia già conosciuta ai servizi Caritas. Una
famiglia che a causa dell’aggravarsi della condizione di salute di uno degli
adulti componente il nucleo familiare ha vissuto prima la perdita del lavoro e
successivamente la perdita della propria abitazione. Gli operatori del centro
d’ascolto hanno seguito costantemente i loro sforzi (e spesso anche le loro
frustrazioni) nel reperire altra soluzione abitativa. La ricerca di una casa nel
mercato privato ha richiesto molti mesi. Quando ciò è avvenuto la famiglia ha
chiesto che gli operatori andassero a far loro visita:
“In generale crediamo molto nelle visite domiciliari perché permettono di
instaurare con le persone un rapporto diverso, più ricco e meno formale. Essere
accolti nei loro ambienti ci mette in una sorta di condizione di parità: riusciamo a
conoscere meglio le famiglie che incontriamo, il colloquio si svolge in un contesto
in cui le persone si sentono più a proprio agio.”
 
 
 
 

PRESTITO SOCIALE
Il prestito sociale è un servizio rivolto a tutte le persone che risiedono nel
territorio comprensoriale di Forlì e che siano in temporanea difficoltà o
abbiano un progetto di reinserimento lavorativo o di avvio di un’attività
autonoma.
L’ importo richiesto va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 6.000
euro (per esigenze familiari) o 12.000  euro (per attività di impresa). La
restituzione, con rate mensili, avviene in un massimo di 5 anni (pagamenti
dal 6° mese) con tasso fisso agevolato e zero spese di erogazione e di
gestione.
Il progetto offre un ACCOMPAGNAMENTO per tutta la durata del prestito e
richiede l’individuazione fra amici, colleghi di lavoro o fra le persone della
parrocchia o del quartiere  di un “ALLEATO” che affianchi e sostenga la
persona nel portare a termine gli impegni assunti per la realizzazione  del
progetto, contribuendo altresì alla costruzione di una rete di solidarietà.
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72 stranieri (46,15%) 
84 italiani (53,85%)

difficoltà familiari: 123 (69,10%) 
progetto di reinserimento lavorativo o avvio di attività autonoma: 55
(30,90%)

Efficace il blocco del conto (per controllare erogazione iniziale e
monitorare effettivo utilizzo della somma sulla base del progetto
presentato)
Aumento insoluti: 20,03% 
Introduzione (da giugno 2014) della misura dei tirocini formativi come
proposta, a volte, alternativa alla richiesta di MC (avendo valutato la non
idoneità ad avviare attività autonoma di impresa)
Aumentate le procedure di accompagnamento agli utenti sovraindebitati,
anche attraverso l’erogazione di Microprestiti (in collaborazione con
Legaconsumatori Acli)

Attivazione del progetto: marzo 2010
Giugno 2010: messa a disposizione del progetto del Fondo di Garanzia di
200.000,00 euro da parte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.
Giugno 2012: integrazione del Fondo di Garanzia con ulteriori 150.000,00
euro.
Settembre 2014: integrazione del Fondo a Garanzia con ulteriori 100.000,00
euro.
Maggio 2016: integrazione del Fondo a Garanzia con ulteriori 100.000 euro
IMPORTO TOTALE messo a disposizione del Fondo a garanzia: 550.000,00
euro
 
ALCUNI DATI:
 
NAZIONALITA’ delle erogazioni dal 2010 ad oggi:

 
MOTIVO DELLA RICHIESTA dal 2010 ad oggi: 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 
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PRESTITI IN ESSERE AL 31/12/2019
 

296.400 euro

PRESTITI IN BANCA IN ATTESA DI
EROGAZIONE
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FONDO DI SOLIDARIETA’ 
Il Fondo di Solidarietà nasce nel 2009, su iniziativa della Fondazione Cassa di
Risparmi di Forlì ed è gestito dalla Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro.
L’obiettivo è quello di sostenere singoli e nuclei familiari in condizione di
comprovato disagio economico, tramite l’erogazione di un contributo a fondo
perduto, per un massimo di 1000 euro l’anno. Le spese ammesse riguardano
soprattutto utenze, ma anche spese sanitarie o scolastiche. I destinatari sono
nuclei familiari con figli a carico, nuclei monogenitoriali, persone con
problemi di salute, anziani. Le richieste, corredate dalla documentazione
utile, vengono compilate dagli operatori e dai volontari dei centri di ascolto
che hanno diretta conoscenza delle singole situazioni. Il servizio sociale viene
coinvolto tramite richiesta di relazioni scritte e scambio di informazioni sugli
aiuti ricevuti. Tutte le richieste vengono trattate da un’apposita commissione
che si riunisce generalmente due volte al mese per valutare l’erogazione del
contributo ed eventualmente raccordarlo ad altre misure di sostegno e
accompagnamento. 
Nel 2019 sono state presentate ed esaminate 560 domande, il 9% in più
rispetto al 2018. Le domande accolte sono state 517, pari al 90% del totale
delle richieste. 391 domande accolte, pari al 76%, hanno visto come
beneficiari nuclei familiari, di cui 279 con minori a carico. Le restanti 126
richieste accolte provenivano invece da singoli. La spesa totale erogata nel
2019 è stata di € 138.504,64 (di cui € 38,504,64 provenienti dalla Diocesi e da
donazioni di privati o gruppi parrocchiali).
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Un magazzino alimenti (surgelati, freschi, secchi) allo scopo di alleviare,
almeno in parte, le parrocchie/Centri di Ascolto/Caritas parrocchiali e le
organizzazioni non profit impegnate in attività socio-assistenziali dalla
quotidiana fatica del reperimento di alimenti da distribuire alle persone in
sofferenza alimentare e liberare tempo ed energie da dedicare all’ascolto
e alle relazioni interpersonali;
Un luogo di distribuzione diretta di alimenti e beni di prima necessità
(Emporio della Solidarietà) per le famiglie italiane e straniere residenti nei
comuni del forlivese, che versano in condizione di reale difficoltà e disagio
familiare in carico ai Servizi Sociali territoriali e/o al sistema dei Centri di
Ascolto Caritas o delle organizzazioni non lucrative di solidarietà sociale.

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 
L’Emporio della Solidarietà è l’opera-segno sul nostro territorio diocesano
contro lo spreco alimentare e per la promozione della cultura della
condivisione, con particolare riguardo ai beni della Terra. La gestione
dell’Emporio e la promozione delle sue attività è affidata, fin dalla sua
costituzione, al Comitato dei Promotori (Fondazione Buon Pastore – Caritas
Forlì onlus e Comitato per la lotta contro la fame nel mondo), che a sua volta
si avvale della collaborazione di una rete di soggetti locali (Comitato dei
Partner), cui aderiscono oggi 11 realtà del nostro territorio. 
 
SERVIZI OFFERTI:
1.

2.

 
Sulla base dei colloqui trimestrali di ascolto (effettuati dai CDA Caritas, che
mantengono l’accompagnamento delle famiglie inserite all’Emporio), viene
assegnata una tessera punti per il ritiro degli alimenti e degli altri beni
disponibili all’Emporio. I punti sono assegnati in funzione della sola
composizione del nucleo familiare. La lista dei beni essenziali per le
distribuzioni (periodicamente riesaminabile) stabilisce il paniere di beni
indispensabili per le famiglie, per i quali ci si è impegnati ad andare
all’acquisto qualora i prodotti donati fossero insufficienti. 
Al 31 dicembre 2019 risultano 25 i CDA aderenti all’Emporio della Solidarietà.
Le tessere punti erogate hanno riguardato 479 nuclei familiari con figli a
carico, per un totale di circa 1680 beneficiari. I nuclei familiari che in
aggiunta hanno usufruito della tessera infanzia, rilasciata alle famiglie con
presenza di minori fino a 2 anni di età sono stati 78.
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Sul territorio della Diocesi di Forlì-Bertinoro sono presenti 29 centri d’ascolto
Caritas (CDA), compreso il centro d’ascolto Buon Pastore della Caritas
Diocesana. Nell’analizzare i dati degli utenti incontrati durante tutto il 2019
non saranno presi in considerazione quelli del CDA Buon Pastore, avendoli
analizzati separatamente nel capitolo precedente e quelli dei CDA di Santa
Maria Lauretana (Bussecchio), San Giovanni Battista (Cappuccini), San Pietro
in Vincoli e Santa Sofia che non hanno fornito i dati. 
I dati dei 24 CDA sono stati raccolti attraverso il programma informatico di
raccolta dati “Ospoweb” e in forma cartacea dai volontari presenti nei diversi
centri.  
Tutti i servizi e le attività svolte sono stati resi possibili dal lavoro di circa 300
volontari che quotidianamente prestano il proprio tempo al servizio dei
poveri e della comunità.
Continua ininterrotto dal 2014 il calo dell’utenza Caritas, il 2019 ha infatti
visto accedere ai centri d’ascolto parrocchiali 1233 persone, pari al 23% in
meno rispetto al 2018.
Tale diminuzione potrebbe essere spiegata sia come effetto dell’applicazione
del DL 849/2018 (Decreto Legge Sicurezza e Immigrazione) e del DL 53/2019
(Decreto Legge Sicurezza Bis), che hanno comportato una netta diminuzione
degli arrivi di cittadini stranieri su tutto il territorio nazionale e la chiusura dei
porti alle navi che si occupano di soccorso in mare, sia con l’applicazione
della misura di integrazione al reddito denominata Reddito di Cittadinanza

I NUMERI DELL'ASCOLTO

I DATI DEI CENTRI D’ASCOLTO PARROCCHIALI DELLA DIOCESI 
FORLI’- BERTINORO
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(DL N.4 28 gennaio 2019) pensata con l’obiettivo di migliorare le condizioni
economiche e lavorative delle persone in stato di difficoltà.
 

Le persone incontrate per
la prima volta dai volontari
dei centri d’ascolto Caritas
sono state 297 (il 24% del
totale). Anche in questo
caso il numero degli
stranieri è preponderante,
rappresentando il 75% dei
nuovi utenti. 
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A differenza del centro
d’ascolto Buon Pastore
che vede un’affluenza
maggiormente
maschile, gli utenti dei
CDA parrocchiali sono
per il 63% rappresentati
da donne.

I cittadini stranieri si confermano essere le persone che chiedono più aiuto,
non tanto perché si trovano in una condizione di maggior bisogno rispetto ai
cittadini italiani, bensì per una mancanza di reti di sostegno sul territorio che
li porta a considerate la Caritas come un punto di riferimento da cui partire
per entrare in contatto con i tanti servizi presenti. 
I CDA che registrano il maggior numero di utenti sono quelli posizionati
all’interno del centro storico o nelle immediate vicinanze, come il CDA
inter-parrocchiale Ravaldino - Santa Lucia - San Mercuriale che nel 2019 ha
censito 175 utenti; il CDA Schiavonia - Trinità che ne ha registrati 134 e il
CDA Santa Maria del Fiore, posizionato in un quartiere caratterizzato da
un’alta presenza di cittadini stranieri, che nel 2019 ha incontrato 103
persone.

Sesso:
A differenza del centro d’ascolto Buon Pastore che
vede un’affluenza maggiormente maschile, gli
utenti dei CDA parrocchiali sono per il 63%
rappresentati da donne. Si tratta di donne per lo
più straniere, sposate e residenti con la famiglia sul
territorio di Forlì, che si recano al centro d’ascolto
per aiuti di tipo alimentare, abbigliamento e
contributi economici per il pagamento delle utenze
domestiche. 
Nel parlare delle donne è importante sottolineare
come l’impronta della cultura d’origine incide molto
sul  perdurare  di una condizione di bisogno. 
Questo è molto evidente nelle famiglie di origine
Maghrebina (Tunisia, Marocco, Algeria) all’interno
delle quali l’uomo è il solo a svolgere un’attività
lavorativa, mentre la donna è dedita alla cura della
casa e all’educazione dei figli. Questo comporta che
le donne gravitino molto spesso nel solo ambiente
familiare o di connazionali rendendo più lento e
difficoltoso l’apprendimento della lingua italiana.
Gli uomini invece (37%) sono per lo più italiani in
età adulta (dai 35 ai 64 anni) che si rivolgono ai
centri d’ascolto per problematiche legate alla
mancanza di lavoro e di conseguenza a gravi
difficoltà economiche.



Nazionalità:
La nazionalità marocchina si conferma la più numerosa, pari al 33% del
totale degli utenti stranieri. Si tratta di famiglie residenti sul territorio da
molti anni, che hanno visto prima il trasferimento dell’uomo, arrivato in Italia
in cerca di lavoro, e successivamente il ricongiungimento con i familiari. Se
per le donne adulte permane ancora una difficoltà di inserimento nel tessuto
sociale per i motivi sopraesposti, tutt’altre considerazioni possono essere
fatte per i minori. Grazie all’azione livellatrice delle istituzioni scolastiche e
delle altre agenzie di socializzazione secondaria (centri giovanili, oratori etc.),
i ragazzi condividono le stesse esperienze e in maniera quasi del tutto
analoga ai loro coetanei italiani operando, altresì, in maniera attiva
rendendosi interpreti e traduttori per le proprie famiglie. 
 
 
 
 

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988

19



 

 

.

 

Segue la nazionalità albanese, 10%, anch’essa costituita principalmente da
famiglie, talvolta famiglie allargate, in cui spesso è solo l’uomo a lavorare. Ne
consegue una difficoltà a sostenere le tante spese legate alla quotidianità.
Al terzo posto vi sono le persone provenienti dalla Romania, rappresentanti
l’8% del totale. Gli utenti di questa nazionalità sono in maggioranza donne
sole sul territorio, arrivate in Italia per lavorare come assistenti familiari che
a seguito della perdita del lavoro faticano a trovarne un altro. Un altro 8% è
costituito dalla nazionalità nigeriana caratterizzata da una maggiore
presenza di uomini soli, arrivati in Italia attraverso i flussi migratori via mare
e dimessi dai programmi di accoglienza per richiedenti Protezione
Internazionale a seguito del rilascio del permesso di soggiorno. Questa
nazionalità è maggiormente presente nei centri di ascolto del centro storico
densamente abitato da cittadini di origine straniera.

 
 
Fasce d’età:
Come già specificato nel capitolo precedente, il numero dei beneficiari dei
servizi offerti dalla Caritas è dato dal totale degli utenti sommato al numero
dei familiari conviventi. Il 2019 ha registrato una riduzione del 23% dei
beneficiari rispetto al 2018, censendo un totale di 3754 persone (contro i
4757 del 2018).
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La fascia più colpita risulta essere quella degli adulti dai 35 ai 64 anni, che
costituiscono il 40% del totale. Partendo da questo dato risulta necessario
pensare a interventi che spingano gli adulti ad attivare le risorse personali per il
raggiungimento di una piena autonomia e per uscire dal rapporto-dipendenza
che molto spesso si instaura nelle relazioni di aiuto.

 
Al secondo posto troviamo i minori (0-17) che rappresentano il dato più
allarmante rappresentando il 34% dei beneficiari. I bambini e gli adolescenti
rappresentano, infatti, i soggetti a maggior rischio povertà non solo
economica ma anche educativa. Come affermato nell’ultimo rapporto sulle
povertà pubblicato da Caritas Italiana, “ci si chiede se le deprivazioni
sperimentate da bambini segneranno e soprattutto penalizzeranno il loro
futuro sul piano economico e socio-educativo”[1].
L’intervento da realizzare scende allora nel piano più profondo della
socializzazione primaria e secondaria. Un intervento da fare insieme ai
genitori e agli educatori, che possa gettare le basi per la costruzione di un
bagaglio culturale in grado di prevenire e fronteggiare situazioni di fragilità.
Il 20% è costituito dai giovani dai 18 ai 34 anni. In questa percentuale
troviamo una maggioranza di donne straniere sposate e con figli. Infine, il
restante 6% è costituito da anziani, prevalentemente italiani, over 65.
 
 

[1]  F. De Lauso, Il volto dei poveri incontrati nei centri di ascolto Caritas, in “Povertà in attesa.
Rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto” di Caritas Italiana, p. 47. 
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Nuclei familiari:
Come si evince da quanto finora descritto, le persone che si recano ai centri
d’ascolto parrocchiali in cerca di un aiuto sono prevalentemente componenti
di nuclei familiari. Talvolta questo aiuto trova la sua realizzazione in un
semplice ascolto. Le famiglie per le quali sono stati attivati interventi durante
tutto il 2019 sono 891, il 72% di esse è di origine straniera. Non solo famiglie
costituite dal legame coniugale ma anche monoparentali, come nel caso
delle donne sole con figli.
La caratteristica di intimità del centro d’ascolto data dalla riservatezza
dell’ambiente, dalla familiarità dei volontari ormai conosciuti dall’utenza e la
possibilità di avere un luogo in cui esplicitare le proprie difficoltà senza
ricevere un giudizio di valore sono tutti elementi che rendono possibile
instaurare una relazione di fiducia utente-operatore/volontario,
indispensabile per la costruzione di percorsi personalizzati.
Molto spesso dietro a un bisogno materiale vi è celato il bisogno di colmare il
sentimento di solitudine e di sconforto che intacca la fiducia personale e
conseguentemente frena l’istinto all’agire. E’ importante che l’operatore
coltivi la capacità di cogliere queste sfumature, per riuscire ad andare oltre
la semplice somministrazione di un servizio materiale. Ecco perché l’ascolto
di ciascun utente, con una frequenza ben definita, ad esempio mensile,
risulta necessario non solo come punto di partenza ma soprattutto di verifica
periodica per ottenere e misurare l’efficacia del servizio offerto e
dell’impegno profuso.

 

Le famiglie per le quali sono stati
attivati interventi durante tutto il 2019

sono 891, il 72% di esse è di origine
straniera.

Condizione abitativa:
Il 65% degli utenti che si reca ai CDA parrocchiali vive in appartamento in
affitto da privato. Il 20% è assegnatario di alloggio popolare ACER e il 6% è
proprietario immobiliare. 
Un altro 6% è costituito da persone che vivono in alloggio di fortuna. Con
questa dicitura si intendono persone prive di abitazione, ospitate
temporaneamente da amici e conoscenti o la cui abitazione è legata
all’attività lavorativa, come nel caso delle assistenti familiari. L’1% è costituito
da utenti stranieri accolti in centri d’accoglienza straordinaria, l’1% è
costituito da persone senza fissa dimora che trovano riparo in strada, in
stazione o in dormitori e il restante 1% non è specificato.



I bisogni manifestati da chi risulta intestatario di utenze domestiche (es. gas,
energia elettrica, rifiuti) si tramutano spesso in richieste di sussidi economici
mentre la richiesta di aiuti di tipo alimentare è trasversale a tutte le
categorie.
E’ importante specificare che le richieste di contributi economici vengono
segnalate dai CDA parrocchiali al Fondo di Solidarietà del Centro d’Ascolto
Buon Pastore, che valuta ciascuna richiesta attraverso una commissione
esaminatrice che si riunisce ogni 15 giorni ed è composta da 5 persone:
direttore della Caritas, coordinatore del CDA Buon Pastore, un’operatrice
dell’ascolto, un membro della Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì e un
volontario supervisore delle erogazioni.
 
Bisogni rilevati:
Come già specificato nelle pagine precedenti, gli utenti che si recano ai CDA
della Diocesi Forlì-Bertinoro sono spesso legati a una condizione di multi
bisogno. Talvolta un semplice ascolto non basta per comprendere le tante
esigenze delle persone ed è per questo che la relazione di fiducia operatore-
utente va coltivata e mantenuta con una sua regolarità. 
Dall’analisi delle richieste effettuate dagli utenti si rileva che i bisogni di tipo
economico interessano l’86% delle persone, sia italiane che straniere. Le
richieste di contributi sono legate alla mancanza di lavoro o al reddito
insufficiente a coprire le spese quotidiane. 
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Seguono i bisogni di tipo lavorativo, che riguardano il 47% della totalità
degli utenti. Le persone si rivolgono ai CDA per chiedere aiuto nella ricerca di
un lavoro o per avere un orientamento sulle agenzie del territorio che
forniscono tale servizio. Il 21% ha dichiarato di vivere forti conflittualità
familiari, sia tra coniugi che tra parenti. Il 21% ha dichiarato di avere
problemi di salute e ha chiesto un aiuto ai CDA per l’acquisto dei farmaci.
Infine, alcuni bisogni rilevati nei soli utenti stranieri sono quelli legati alla
condizione stessa di immigrato: difficoltà nell’ottenimento dei Permesso di
Soggiorno, difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, difficoltà nel
rilascio del documento d’Identità e Passaporto. Questi bisogni non sempre
vengono registrati dagli operatori/volontari o manifestati dagli utenti. Dai
dati del 2019 si evince che solo il 6% ha manifestato richieste legate a tali
problematiche ma si ritiene questo dato non rappresentativo.
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GLI INTERVENTI DEI CENTRI D’ASCOLTO PARROCCHIALI NEL 2019
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EDUCAZIONE E PENA: 1.

NON DIAMOLE PER SCONTATE

L'ultima parte di questo lavoro è dedicata all’analisi qualitativa delle
esperienze educative di successo presenti nel territorio forlivese. La
metodologia utilizzata è quella dell’intervista non strutturata a osservatori
privilegiati, con l’obiettivo di comprendere le varie sfaccettature del
fenomeno della povertà educativa attraverso la visione diretta e profonda di
chi ricopre una posizione privilegiata di osservazione.
 
Nell’affrontare la tematica della povertà educativa dei giovani e degli adulti
abbiamo ritenuto necessario dedicare una piccola parte di questo
lavoro al servizio svolto dal centro d’ascolto Don Dario di Forlì. 
Il centro d’ascolto ha continuato l’opera di Don Dario Ciani, suo fondatore,
per tentare di dare risposte ai bisogni delle persone che vivono in una
condizione di limitazione della libertà personale. L’incidenza educativa di
questo servizio ha una duplice valenza in quanto interviene sia all’interno
dell’istituzione totalitaria, incontrando e ascoltando le persone detenute
all’interno della Casa Circondariale di Forlì, sia all’esterno di essa, attraverso i
colloqui con i familiari.
Consci che in una dimensione di scientificità i dati pervenuti da tale centro
non possono dare una lettura rappresentativa dei bisogni e dei modelli di
intervento utilizzati, diventa fondamentale soffermarsi a riflettere su quanto
un’esperienza familiare di questo tipo possa accentuare la condizione di
povertà educativa dei figli, andando ad intaccare molto spesso il piano della
fiducia personale.

L’ESPERIENZA DEL CENTRO D’ASCOLTO DON DARIO
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L’incontro con Antonella Fabbri, fondatrice del centro e stretta collaboratrice
di Don Dario durante il suo servizio come cappellano del carcere di Forlì, è
stato un momento importante per capire come quello che emerge dai
colloqui con i familiari è spesso la punta di un iceberg di un fenomeno molto
complesso.
L’ascolto, racconta Antonella, è una parte fondamentale del lavoro perché è il
momento iniziale in cui si gettano le basi per l’instaurazione di una relazione
di fiducia con la persona con cui si entra in contatto. Allo stesso tempo,
dall’ascolto è possibile captare i bisogni imminenti e attivare la rete dei servizi
presenti sul territorio.
Nel 2019 hanno avuto accesso al centro d’ascolto Don Dario 19 nuclei
familiari. Chi sono queste famiglie? Sono persone che hanno un componente
che sta scontando una pena detentiva, un marito, un figlio, un fratello,
oppure sono persone che stanno scontando misure alternative alla
detenzione come gli arresti domiciliari, l’affidamento in prova ai servizi
sociali, la semilibertà.
 
“Quello che ho potuto notare dalla mia esperienza è che sono soprattutto
famiglie deboli, povere non solo a livello economico ma di risorse di altro tipo, di
relazioni per esempio. Sono famiglie italiane e straniere in grande difficoltà, una
difficoltà che molte volte tendono a tenere dentro, in maniera riservata”
 
La conoscenza del contesto familiare diventa fondamentale per la
costruzione di un progetto educativo con la persona, soprattutto quando
all’interno del nucleo sono presenti minori. Sono i figli infatti che molto
spesso vivono le conseguenze peggiori di un procedimento penale a carico di
uno dei due genitori. Il bisogno di riservatezza e la resistenza a esplicitare le
proprie difficoltà non consente di colmare il gap creato e di curare quella
ferita profonda che destabilizza chiunque si trovi segnato da tali esperienze.
Quando all’interno del nucleo vi è la presenza di minori la situazione diviene
ancora più delicata e un accompagnamento e un sostegno esterno alla
propria famiglia diventa di fondamentale importanza. I bambini possono
trovarsi a vivere dei veri e propri lutti da elaborare e se non trovassero il
sostegno e le attenzioni di cui necessitano, rischierebbero di cadere in uno
stato di smarrimento tale da mettere in pericolo l’intera evoluzione della
persona.
È qui che entra in gioco il ruolo dell’operatore nell’accogliere tali situazioni,
nel tranquillizzare le persone che si incontrano, nel definire in modo chiaro e
preciso i passi necessari da compiere e nell’esplicitare l’importanza dell’aiuto
in rete. La costruzione di un certo tipo di relazione richiede tempo, pazienza
e una formazione specifica.
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“Le famiglie per noi sono molto importanti perché quello che sta fuori ci serve per
capire quello che c’è dentro. Servono per capire il tipo di coinvolgimento nella
criminalità e si definisce molto di più la verità. Entrare in relazione con la
famiglia, fare le visite domiciliari, ad esempio, è importantissimo perché si
instaura una relazione. È dentro questa relazione che pian piano si capisce quel
di più che ci fa andare oltre il bisogno economico. Le famiglie sono una risorsa,
risorsa spirituale, risorsa affettiva, fondamentale per la rieducazione della
persona.”
 
Il territorio forlivese ha avuto in passato una grande esperienza nell’ambito
del settore della giustizia rappresentata dalla Comunità di Sadurano, dove
Don Dario ha costruito quello che è poi proseguito per più di trenta anni.
L’esperienza di Sadurano ha dato risposta a molte domande complesse
riuscendo a ridare dignità alle persone che avevano un debito con la giustizia
attraverso il lavoro, la cura della terra e degli animali ma soprattutto
mettendo al centro l’uomo nella sua unicità e bisogno di socialità. Questa
esperienza ci insegna che una rieducazione è possibile e richiede l’impegno
costante di tutti gli operatori sociali, pubblici e privati, nell’instaurazione di
una relazione che guardi aldilà del semplice rapporto operatore – utente e
fornisca gli strumenti culturali necessari per lo sviluppo della persona.
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Nel 2019 le persone incontrate all’interno della Casa Circondariale di Forlì
sono state 53 per un totale di 126 ascolti.

Genere: dei 53 utenti 47 sono
uomini, 6 sono donne.
 

Nazionalità: 23 sono cittadini
italiani, 30 sono cittadini
stranieri.

DATI CENTRO DI ASCOLTO DON DARIO:

Utenti: 53
Ascolti: 126
Ascolti pro capite: 2,38
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Residenza: 25 utenti sono
residenti nel Comune di
Forlì; 25 utenti sono
residenti nella Provincia di 
Forlì – Cesena; 10 utenti
sono residenti in altri
Comuni dell’Emilia
Romagna; 3 utenti sono
residenti fuori Regione.

Bisogni rilevati nel 2019: su un numero complessivo di 53 utenti detenuti
nella casa Circondariale di Forlì è stato rilevato che 43 di questi hanno
problematiche legate alla condizione abitativa; tutti e 53 gli utenti hanno
problematiche legate alla mancanza o alla perdita del lavoro; 41 utenti hanno
problemi di reddito insufficiente; 25 utenti hanno problematiche legate alla
cattiva gestione del reddito; nessun utente ha problematiche legate
all’assistenza anziani o malati; 32 utenti hanno problemi di integrazione
sociale; 46 utenti hanno difficoltà familiari; 33 utenti hanno problemi di
salute.

Classi di età: 0 utenti
hanno un’età compresa
tra 0 e 17 anni; 25 utenti
hanno un’età compresa
tra i 18
e i 34 anni; 27 utenti
hanno un’età compresa
tra i 35 e i 64 anni; 
1 utente ha più di 65 anni.



Attività esterna al carcere: nel 2019 le persone incontrate all’interno del
Centro d’Ascolto Don Dario sono state 83, di cui 64 persone in esecuzione
penale esterna sul territorio e 19 nuclei familiari aventi membri con problemi
di giustizia. 
Tra le persone in esecuzione penale esterna 10 sono inseriti con messa alla
prova all’interno di Parrocchie, Associazioni e Cooperative; 7 persone sono
agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio; 17 persone sono sottoposte
a misure alternative; 2 persone sono sottoposte a misure di prevenzione; 21
persone sono libere con procedimenti penali in corso; 7 persone sono ex
detenute.

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988

30



Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988

31

Pranzo a Casa Della Speranza
"Ho appuntamento con Don Nino alle 12:30 alla Casa della Speranza. Arrivo
con 5 minuti di anticipo e ne approfitto per guardarmi intorno, mi accorgo
che il lato sinistro della casa si affaccia su un campo di peschi e albicocchi
semi fiorito, un po’ prematuramente rispetto al dovuto. Citofono, mi viene
incontro S. e dal sorriso mi accorgo di essere attesa. Entro nella casa un po’
emozionata e un po’ in imbarazzo, l’operatrice mi accompagna nei vari
ambienti e mi spiega la divisione della casa: la parte vecchia; le camere;
l’ufficio; fino ad arrivare nella parte di costruzione più recente. E’ da lì che
sento rumore di pentole e voci di persone. In cucina si preparano gnocchi
fatti in casa, uno dei piatti forti di V. Dopo pochissimi minuti la cucina si
popola, capisco subito che la scansione del tempo è fondamentale tanto
quanto il rispetto degli orari. “Quanti siamo oggi a mangiare?” “Dieci. C’è anche
il Don!”. 
Ci sediamo a tavola e mentre mi presento gli spiego il motivo della mia visita
e l’intenzione, come Caritas, di raccontare l’esperienza della loro casa.
Facciamo un giro di presentazioni e un ragazzo mi spiega come funziona la
gestione della casa: “c’è chi si occupa delle colazioni, chi delle pulizie, io ad
esempio ho il compito di fare il bucato per tutti, lui invece è quello che cucina.
Dopo mangiato in coppia e a turno laviamo i piatti, anche gli operatori
partecipano ai turni.”
Mi accorgo che quella casa è un luogo di condivisione, non solo degli spazi
ma delle cose più intime. E’ condivisione delle proprie riflessioni, delle
proprie fragilità e dei desideri da realizzare, passo dopo passo e a piccoli
obiettivi per ricominciare al meglio la propria vita una volta terminata la pena
da scontare.

* * *
 

C’è un’altra realtà di cui vogliamo raccontare, che nella tranquillità delle
campagne forlivesi traccia ogni giorno percorsi di rieducazione: è l’esperienza
della Casa della Speranza di Malmissole, gestita dalla Comunità Papa
Giovanni XXIII e fortemente voluta dalla Diocesi, in accordo con Caritas,
Comunità Papa Giovanni XXIII, Unità Pastorale delle parrocchie di Barisano,
Malmissole, Poggio, Roncadello e San Giorgio. La Casa della Speranza è una
casa CEC (Comunità Educativa con i Carcerati) e dal 2018 ospita persone che
scontano misure alternative alla detenzione.
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In un attimo non mi sono sentita più tanto estranea ma parte integrante di
quella condivisione:
  “La Papa Giovanni mi ha salvato la vita! Qui siamo come una famiglia, non ci
sentiamo giudicati e non veniamo etichettati per gli errori che abbiamo
commesso.” 
“Finiti i 4 anni nella comunità di recupero avevo paura di uscire fuori e così ho
chiesto di restare. Sono rimasto in quella comunità per altri 3 anni e quando
sono uscito non ce l’ho fatta. Non mi sentivo ancora pronto. Adesso sono qui e so
che la strada è ancora lunga. Ho bisogno di percorrere una strada prima di
arrivare ad una consapevolezza.”
La scansione temporale dei momenti della giornata e dei relativi impegni, la
dimensione familiare, il gruppo che si auto aiuta sono elementi fondamentali
di questo processo di rieducazione in cui si cerca di ritrovare una
quotidianità per un tempo andata perduta. 
Al venerdì avviene uno dei momenti più importanti, quello della verifica, in
cui una persona per volta a settimana, condivide le proprie riflessioni, quali
sono state le criticità e quali i punti di forza. Ancora una volta è il gruppo ad
essere protagonista perché attraverso il mutuo aiuto si affrontano le
debolezze di ciascuno e soprattutto si festeggiano le vittorie, proprio come in
una famiglia ci si sostiene reciprocamente e ci si educa imparando dalle
esperienze di ciascuno.
Vado via salutando e ringraziando tutti della loro disponibilità e mentre sono
in macchina penso a quanto debba sentirmi grata per la ricchezza di volti, di
sorrisi e di confidenze ricevute in una soleggiata mattina di fine febbraio.”
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2. CRESCERE NEL CENTRO

L’ESPERIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
WELCOME

Analizzare il fenomeno della povertà educativa ha l’obiettivo di stimolare un
dibattito pubblico sulla condizione dei minori in Italia e sui servizi a loro
rivolti. Il presupposto è che potenziare l’accesso ai servizi fondamentali per i
bambini e gli adolescenti sia imprescindibile nel contrasto alla povertà
educativa [1].
Dalle ricerche Istat emerge chiaramente che il numero delle persone che
vivono in una condizione di povertà assoluta sia in costante aumento ma il
dato di cui si ha minore consapevolezza è quello che riguarda i bambini e gli
adolescenti, sono infatti i minori di 18 anni la fascia d’età dove l’incidenza
della povertà assoluta è maggiore [2].
Se con povertà educativa intendiamo quell’insieme di circostanze e di risorse
cognitive e non cognitive che vanno a mancare nella vita di un bambino o di
un adolescente, risulta necessario rafforzare tutti quei servizi che
intervengono nello sviluppo e nella costruzione di schemi educativi nuovi, in
un’ottica di cooperazione con gli istituti scolastici. 
Il territorio forlivese, così come tutta la regione Emilia Romagna, è
caratterizzato da una presenza ben strutturata di centri educativi per
bambini, in cui professionisti del settore, in stretta collaborazione con le
famiglie, strutturano progetti e implementano attività per lavorare sul
rafforzamento delle risorse possedute e sullo sviluppo di nuove. 
 
 
[1] Openpolis, Impresa Sociale Con i Bambini, Scuole a asili per ricucire il paese. La presenza dei
servizi per i minori in tutti i comuni italiani, p. 4, 2018.
[2] Ibidem p. 7
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Un’esperienza nata dal basso e che ormai rappresenta un punto di
riferimento per moltissimi giovani del centro storico di Forlì è quella del
Centro Welcome.
Il Centro Welcome nasce all’interno della Parrocchia di Sant’Antonio Abate in
Ravaldino, in pieno centro storico, ed esattamente all’interno del centro
d’ascolto parrocchiale Caritas in cui molte famiglie di origine straniera si
recavano anche per chiedere un aiuto rispetto allo svolgimento dei compiti
scolastici dei propri bambini. Per conoscere meglio dall’interno il lavoro
svolto dagli operatori e dai volontari di Welcome abbiamo chiesto ad Adele
Pagnotta, coordinatrice del centro, di raccontarci la storia di Welcome e il
lavoro che quotidianamente svolge con e per i bambini del centro storico di
Forlì.
 
“Verso la fine degli anni 90, con l’aumento delle richieste di supporto scolastico da
parte delle famiglie di origine straniera residenti nel centro storico, i volontari del
centro d’ascolto Caritas insieme a tutta la comunità parrocchiale, si sono chiesti
quale potesse essere la risposta adeguata a questo bisogno emergente e
abbastanza forte. Si è strutturato così un piccolissimo doposcuola con 3-4
volontari per aiutare un gruppo di bambini, inizialmente piccolo, a svolgere i
compiti scolastici. Nel 2005, con l’aumento delle richieste da parte delle famiglie e
con l’inizio di una collaborazione più regolare con le scuole, si è deciso di
organizzare in maniera più sistematica tutta l’attività. Da quel momento quello
che era nato come semplice doposcuola ha iniziato ad ampliarsi, diventando un
punto di riferimento per moltissimi bambini del nostro centro storico. Nel 2008,
considerando che le famiglie che si rivolgevano al centro d’ascolto parrocchiale
vivevano diverse situazioni di precarietà lavorativa, abitativa, economica, e che in
condizioni così difficili i genitori non avevano modo di proporre ai propri figli
attività esterne, con il rischio che i bambini trascorressero in casa la maggior
parte del tempo, ci si è interrogati su cosa fare durante i mesi estivi e a seguito di
tale riflessione è nato il nostro primo centro estivo, attivo nei mesi di giugno e di
luglio. Successivamente si è avvertito il bisogno di offrire delle attività più
strutturate anche durante l’anno pertanto nel 2010 si è costituito il centro
giovanile, le cui attività erano costituite da una parte dall’aiuto allo studio,
dall’altra dai laboratori. Nel 2012 ci si è posti il problema di dare una veste a
quello che era il progetto Welcome, anche perché il centro d’ascolto parrocchiale
non poteva più gestire una cosa diventata così grande quindi è nata
l’Associazione di Volontariato Welcome Onlus, oggi diventata ODV e dal 2014, a
seguito della partecipazione al bando comunale “crescere nel centro”, lavoriamo
in convenzione con il Comune di Forlì. 
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La scelta di costituirci associazione di volontariato è stata dettata dal desiderio di
permettere ai bambini del centro storico di continuare a frequentare il centro
Welcome e per farlo non possiamo alzare le rette. Nasciamo da un’esperienza
Caritas quindi ci teniamo a mantenere vivo il fatto che le persone si spendano per
qualcosa di buono per chi ha bisogno.
Lavorare in convenzione con il Comune per noi è stato un grosso salto di qualità
perché ci ha permesso di ragionare sugli standard di qualità. Ti obbliga ma
soprattutto ti permette di offrire delle opportunità maggiormente coerenti con il
lavoro svolto dagli altri centri educativi. Ci ha permesso di entrare in una rete, in
una trama di relazioni con professionisti che ci aiutano a sviscerare i nodi più
complessi sulla gestione delle parti educative. Abbiamo quindi avuto degli
obblighi ma soprattutto delle opportunità di crescita notevoli, e una maggiore
conoscenza a livello cittadino che ci ha consentito di avere autorevolezza rispetto
a quello che stiamo portando avanti, nonostante la nostra sia un’utenza diversa
rispetto ad altri centri, perché costituita principalmente da bambini migranti di
prima, seconda e ormai terza generazione.”
 
L’utenza principalmente straniera mette gli operatori e i volontari davanti a
un importante compito: quello di integrare il lavoro pedagogico alle modalità
educative delle singole famiglie, al fine di risultare complementare senza
intaccare le abitudini familiari che costituiscono una parte fondamentale
della costruzione identitaria di ciascun bambino. 
Dato il numero in continua crescita delle famiglie che si appoggiano al Centro
Welcome, i bambini sono stati divisi in gruppi in base alla classe scolastica
frequentata. Questo ha concesso agli operatori di poterne accogliere in
numero maggiore e di organizzare al meglio gli spazi. Alla domanda su quali
siano i bisogni rilevati Adele risponde:
 
“Quello che secondo me manca è uno spazio dove poter fare le attività con i
bambini. Noi abbiamo bambini che vengono qui fuori orario, ogni tanto
qualcuno bussa al mio ufficio per chiedermi le forbici o la colla ma quello è solo
un modo per avere un contatto. Il bisogno è di qualcuno che ci sia per loro, di un
punto di riferimento e di qualcuno che sia in grado di ascoltarli. Per far sì che
tutto questo venga garantito c’è bisogno di uno spazio adeguato che dia la
possibilità a tutti i bambini di accedervi”
 
Il criterio scelto dagli operatori del centro è quello della continuità, si cerca
infatti di accompagnare i bambini nel loro percorso scolastico partendo dalla
prima elementare per arrivare fino alla terza media. Questo consente sia di
rafforzare il legame tra il gruppo dei pari, sia di mantenere costante il
rapporto con le famiglie.
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“Mantenendo un rapporto costante negli anni è più facile vedere dei
miglioramenti, non dico dei cambiamenti perché il cambiamento è lento e si vede
nel tempo. La continuità rende il gruppo più coeso, magari fa della confusione
però è un gruppo che si sostiene.”
 
Da due anni a questa parte è stata avviata una nuova attività che vede il
coinvolgimento dei ragazzi più grandi e che ha prodotto risultati
entusiasmanti, è l’esperienza della squadra under 16 di dodgeball. I ragazzi
hanno sperimentato una dimensione diversa, quella della squadra, in cui ci si
sostiene a vicenda per il raggiungimento di un unico obiettivo. La dimensione
della squadra ha conferito ai ragazzi coinvolti un maggior senso di
responsabilità, sia nei confronti del mister che dei compagni. E’ evidente
allora quanto sia l’attività scolastica, quanto quella di socializzazione esterna
abbia un peso rilevante nell’accrescimento e nello sviluppo delle qualità
necessarie per il superamento della condizione di povertà educativa. 
 
“Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se
non si semina è certo che non ci sarà raccolto.”
 

Carlo Maria Martini
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3. UN ANNO CHE TI

CAMBIA LA VITA

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

 
Nel panorama delle esperienze educative di valore ce n’è una molto
importante che fin dalla sua nascita continua a rappresentare un’occasione
di crescita e di arricchimento per i ragazzi e le ragazze che vi accedono: il
Servizio Civile Universale. Secondo la definizione originaria il Servizio Civile
è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di
difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i
popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana,
attraverso azioni per le comunità e per il territorio [3].
Dal 1972, anno dell’introduzione del diritto all’obiezione di coscienza [4], il
Servizio Civile ha subito numerose modifiche normative, integrazioni e
trasformazioni, le più significative sono certamente l’apertura alle donne, ai
ragazzi e ragazze con cittadinanza non italiana e l’inserimento dell’elemento
della volontarietà. 
 
 
 
[3] Definizione presa dal sito ufficiale www.serviziocivile.gov.it, Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[4] Sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente e del crescente
interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza, nel 1972 il Governo approva la legge
n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sancisce il diritto all'obiezione per motivi
morali, religiosi e filosofici ed istituisce il servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi
obbligatorio. Fonte www.serviziocivile.gov.it.
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Per comprendere più da vicino il valore di questa esperienza e l’impatto che
produce sulla vita dei giovani che compiono tale scelta, abbiamo chiesto ad
Andrea Turchi, responsabile dell’area giovani della Caritas Diocesana Forlì –
Bertinoro di raccontarci un po’ del suo lavoro accanto ai numerosi giovani
che negli anni si sono succeduti nei progetti di Servizio Civile.
 
“Riprendendo uno dei primi slogan della campagna pubblicitaria “un anno che ti
cambia la vita” possiamo certamente affermare che l’anno di Servizio Civile è
un’esperienza fondamentale nella vita dei ragazzi e, anche con il passare del
tempo, continua ad avere una certa importanza e significatività. Il Servizio Civile
negli anni ha vissuto molti cambiamenti, non solo normativi, uno di questi è
sicuramente l’aver perso un po’ il concetto di difesa della Patria non violenta per
acquisire nuovi significati e diventando, per moltissimi giovani che vi accedono,
un primo momento di incontro con il mondo del lavoro. 
Negli ultimi dieci anni abbiamo conosciuto tanti ragazzi, ognuno con le proprie
peculiarità. Abbiamo avuto ragazzi molto preparati, con un curriculum notevole,
accompagnati da ragazzi con delle difficoltà, come la difficoltà di relazionarsi con
il mondo del lavoro. Il Servizio Civile mette in contatto i giovani con una realtà
con le sue regole, con i suoi orari, con i suoi impegni e mette quindi alla prova chi
si appresta a svolgere un certo tipo di servizio. Diventa dunque una sfida che non
tutti riescono a portare a termine. Capita spesso infatti che alcuni ragazzi
interrompano il servizio per vari motivi, alcuni perché trovano lavoro, e questa è
certamente una cosa positiva, altri perché semplicemente fanno un po’ più fatica
a stare dentro certi schemi. L’obiettivo del Servizio Civile è dunque dare degli
strumenti affinché il giovane possa intraprendere le scelte future con una
maggiore consapevolezza.
Come Caritas Diocesana Forlì – Bertinoro abbiamo previsto quattro posti per il
Servizio Civile Universale e due posti per il Servizio Civile Regionale [5] sul progetto
centro di ascolto, e sette posti sul progetto oratori (i civilisti prestano servizio in
alcuni oratori accreditati della diocesi): gli ambiti nei quali la Caritas si è
accreditata sono l’assistenza al disagio adulto e l’educazione. Il lavoro dei civilisti
si svolge infatti all’interno del centro di ascolto Buon Pastore per il primo
progetto, e all’interno degli oratori delle parrocchie per il secondo.
 
 
[5] La Regione, con la legge regionale 20/2003, ha istituito il servizio civile regionale e ha definito le
modalità  per lo  sviluppo  e la  valorizzazione  dell'esperienza di servizio civile nazionale, in Italia e
all'estero, e di servizio civile regionale.  In base alla l.r. 20/2003 possono svolgere il  servizio civile
regionale, senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o
di cittadinanza i giovani tra i 15 ed i 18 anni, impegnati gratuitamente nell'ambito dei progetti
d'impegno predisposti ed attuati dagli Enti di servizio civile, con modalità di svolgimento,
attestazione e valorizzazione dell'esperienza adeguate e integrate nei percorsi scolastici e
nell'obbligo formativo; giovani tra i 18 ed i 29 anni; adulti e anziani, in modo gratuito.
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Per la buona riuscita del progetto è di fondamentale importanza avere il giusto
accompagnamento. Ogni progetto prevede infatti un tutor di riferimento che è
rappresentato dalla figura dell’OLP (operatore locale di progetto) il quale
accompagna i giovani civilisti durante tutto il loro anno di servizio, instaura con
loro una relazione di fiducia ed è sempre pronto a intervenire laddove si prospetti
un momento di crisi o una perdita di motivazione. 
Questa attenzione è necessaria non solo per il servizio civile ma in generale per
tutti i servizi a contatto con i giovani. Può sembrare banale ma se i ragazzi e le
ragazze si sentono capiti, accolti e sostenuti nelle loro cose riusciranno a portare
a termine il percorso iniziato con lo stesso entusiasmo con il quale sono partiti.
Noi abbiamo la fortuna di avere degli OLP che nel corso degli anni si sono formati
e sono molto attenti e preparati a intervenire laddove si presenti un momento di
crisi.
E’ questo l’elemento che fa la differenza: più attenzione mettiamo
nell’accompagnamento di una persona e nella valorizzazione delle proprie risorse
e più possiamo essere efficaci nel nostro lavoro di operatori sociali. 
Alla base deve esserci l’idea che la persona in servizio civile non sostituisce il
lavoratore ma è in suo affiancamento. Il nostro compito è quello di dargli gli
strumenti e le conoscenze di base per poter scegliere autonomamente la propria
strada futura.
Il nostro è un compito prezioso perché ci dà la possibilità di intervenire sui
bisogni e sulle fragilità dei singoli ragazzi e costruire insieme a loro percorsi
virtuosi di comunità e di cittadinanza attiva.”
 
Alcuni dati: dal 2010 ad oggi hanno svolto il Servizio Civile Nazionale (ora
Universale) e Regionale 121 ragazzi e ragazze, di cui il 20% di origine
straniera [6].      
 
 
 
 
 
 
 
[6] Nel 2015 il Servizio Civile Nazionale viene aperto ai ragazzi e alle ragazze con cittadinanza
straniera. La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2
della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini
dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile. Di conseguenza, in via amministrativa, il
Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile Nazionale nella predisposizione dei bandi disapplica
la norma che è in contrasto con la normativa europea. Il principio verrà poi normativamente
sancito con la riforma.
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4. DA FAMIGLIA A

FAMIGLIA

IL PROGETTO TESSERE DI COMUNITÀ

Come evidenziato precedentemente, la povertà educativa dei minori è
inevitabilmente collegata alla povertà economica delle famiglie. Un’eredità
che si trasmette di generazione in generazione, perché i bambini che
nascono in condizioni di povertà materiale oggi e che vengono privati delle
opportunità di apprendere a conoscere se stessi, gli altri, il mondo, ad avere
una vita autonoma ed attiva, rischiano di diventare gli adulti in condizione di
povertà ed esclusione di domani [7]. All’interno di questo discorso ricoprono
un ruolo fondamentale i servizi di promozione e di sostegno dei processi di
crescita familiare presenti sul territorio, quei progetti di sostegno alla
genitorialità ed educazione familiare che privilegiano interventi di
promozione di capacità positive e di responsabilizzazione.
Un progetto che riteniamo importante sottolineare è quello nato nel 2010
dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Paolo Babini e la Caritas
Diocesana di Forlì – Bertinoro e denominato Tessere di Comunità. Abbiamo
chiesto a Silvia Gasperoni, responsabile del progetto, di raccontarci la sua
esperienza non solo in riferimento al suo ruolo di coordinamento ma anche
in relazione alla sua esperienza come famiglia tutor. 
 
 
 
[7] C. Morabito, La povertà educativa in Italia: una emergenza silenziosa, in “Fondazione di origine
bancaria XXII rapporto annuale”, 2016, pp. 305-325.
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“Il progetto Tessere di Comunità è nato con un duplice obiettivo: da un lato
reperire spazi abitativi idonei ad accogliere temporaneamente famiglie a seguito
di sfratti, dall’altro animare la comunità alla testimonianza della carità. 
All’epoca, ma anche oggi, gli sfratti erano un’emergenza, nel senso che il Comune
difficilmente riusciva a coprire tutto il bisogno esistente rispetto all’accoglienza
emergenziale di famiglie sfrattate perché non aveva alloggi a sufficienza per tutti,
quindi le famiglie venivano accolte in Caritas e inevitabilmente smembrate: donne
con bambini in accoglienza donne e uomini in prima o in seconda accoglienza.
Veniva allora a mancare uno spazio minimo di intimità e di condivisione e questo
ci ha portati a riflettere su come far fronte a questa esigenza coinvolgendo le
comunità parrocchiali, in primis, ma anche privati cittadini. Non dimentichiamoci
che come Caritas dobbiamo certo rispondere ai bisogni del povero, o di chi è in
una condizione di necessità più o meno temporanea, ma dobbiamo avere sempre
l’attenzione sulla funzione pedagogica, così com’è scritto nel nostro statuto. Ci
siamo quindi posti l’obiettivo di reperire sempre di più spazi abitativi di proprietà
delle parrocchie, canoniche, appartamenti di privati non utilizzati, anche singole
stanze in abitazioni per accogliere famiglie in difficoltà. L’elemento
caratterizzante del progetto in se stesso è che l’accoglienza viene accompagnata
da una famiglia tutor e il ruolo di tutor può essere ricoperto sia da una famiglia
che da un singolo. Quindi riassumendo il progetto Tessere di Comunità ha
l’obiettivo di attivare percorsi temporanei di accoglienza in spazi abitativi messi a
disposizione da privati o da comunità parrocchiali, accompagnati dalla presenza
di una famiglia tutor che si fa prossima a chi viene accolto.”
 
L’accoglienza in Tessere di Comunità prevede la firma di un contratto
informale che non ha valore legale o giuridico ma rappresenta una presa di
consapevolezza del percorso che si sta intraprendendo e permette di
visualizzare e puntualizzare gli obiettivi da raggiungere. Il contratto viene
sottoscritto dalla famiglia accolta, dall’operatore Caritas, dalla famiglia tutor e
dall’operatore della Paolo Babini. Il momento della firma del contratto
rappresenta la meta e l’inizio al tempo stesso. E' l’arrivo ad una presa di
coscienza di quali sono i confini, qual è la durata e quali sono le
caratteristiche del progetto, ma è anche l’inizio di un percorso nuovo, di
un’accoglienza con una fisionomia molto particolare.
Attualmente le famiglie tutor attive a Forlì sono all’incirca una decina, mentre
le accoglienze all’interno di Tessere di Comunità sono due, una in essere e
una in imminente partenza. Alle famiglie tutor vengono offerte due misure di
accompagnamento: un gruppo di tutoraggio mensile basato sul modello del
gruppo di mutuo auto aiuto con la presenza di una consulente che modera e
indirizza l’incontro. 
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Il secondo strumento è invece la possibilità di avere delle consulenze
individuali con una psicologa a spese del progetto. La consulenza è attivata
di default per le famiglie tutor nelle situazioni di accoglienza in casa propria.
 
“Nel tempo ci siamo accorti che esistono tutor in tantissimi contesti,
semplicemente non sanno di esserlo. Questo non vuol dire che vogliamo per forza
attaccare un’etichetta ma ci sono due cose che fanno la differenza, la prima è il
grado di consapevolezza di vivere una prossimità particolare con una persona in
una condizione di bisogno, la seconda è l’accompagnamento che il progetto offre.
Noi non possiamo imporre a un tutor di partecipare al gruppo di sostegno o di
attivare la consulenza psicologica ma un tutor che si butta in un’avventura del
genere, abitando insieme ad un accolto, deve anche essere consapevole che il
confronto con un esperto imparziale serve ad aiutare a fare bene il bene.
Sappiamo che il rischio di bruciarsi è alto, il rischio di sostituirsi, di non offrire
alla persona che si accoglie davvero gli strumenti per una piena autonomia
perché magari si tende ad avere un atteggiamento paternalistico o
assistenzialistico. Ecco, visto che sappiamo che queste cose è naturale che
accadano, nell’interesse di tutelare sia la persona accolta che la famiglia tutor
abbiamo pensato a questi due strumenti per far sì che chi già vive un’esperienza
di prossimità e vicinanza possa viverla al meglio.”
 
I due momenti di inizio e fine rappresentano le fasi più delicate del progetto.
L’inizio della coabitazione è la fase dedicata alla conoscenza reciproca. Il
momento in cui bisogna prendere le misure e capire come inserirsi in un
contesto abitativo che, anche se blande, ha delle regole ben definite che
vanno dalla condivisione degli spazi al rispetto e alla cura dei luoghi. Anche
essere disponibili a trovare momenti di scambio tra le famiglie, come ad
esempio durante il momento della cena, implica che da entrambe le parti ci
sia la volontà di mettersi in gioco. 
La fase finale del progetto è invece quella più difficile perché è quella del
distacco, della paura di fallire e di procedere con le proprie gambe.
 
“Il recupero di un’autonomia persa e molte volte di un’autonomia persa per tanto
tempo è un salto che fa paura e non sempre la famiglia che deve lasciare il
progetto è pronta per lasciarlo, o a volte solo apparentemente non lo è. Vivere
dentro un progetto come Tessere di Comunità è un porto sicuro che si fa fatica a
lasciare, anche per noi che accogliamo e allora anche se il quotidiano è faticoso
salutarsi diventa sempre complesso.”
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La letteratura in tema di povertà educativa afferma che questa condizione si
tramanda di generazione in generazione. Una situazione di povertà socio-
culturale genera necessariamente lo spostamento dell’attenzione dei genitori
sulle esigenze primarie della famiglia, mettendo da parte le diverse
possibilità che possono apportare arricchimento culturale per i bambini. Un
progetto come Tessere di Comunità va a lavorare sul recupero di
un’autonomia economica e sociale perduta ma inevitabilmente arriva ad
elaborare dei modelli di genitorialità nuovi e non sempre condivisi. 
 
“Io credo molto in quello che diceva Don Oreste Benzi quando parlava della
contaminazione vitale, cioè che quando famiglie in condizione di particolare
necessità vivono vicine a famiglie in condizioni di normalità si ha una
contaminazione vitale. Credo che l’intuito di Don Oreste possa valere anche
trasportato in Tessere di Comunità. Quello dell’educazione dei figli è un aspetto
molto delicato perché il retaggio culturale ha un gran peso, inoltre penso che
educare un figlio a una latitudine piuttosto che a un’altra abbia delle differenze.
Credo però, e ci credo fermamente, che nonostante tutte le differenze si possa
sempre trovare un comune denominatore su cui lavorare. Come facciamo a
trovare questo comune denominatore? Guardando i bambini. In questo i bambini
se la cavano molto meglio degli adulti e ci possono dimostrare che spegnere la tv
può giovare ai piccoli e ai grandi. L’esperienza mi dice che se vado a dire a un
genitore che far guardare la tv tutto il giorno non va bene faccio solo un buco
nell’acqua, o peggio ancora incrino quella relazione che il giorno dopo è più
faticoso riprendere. Ma se invece diamo ai nostri figli un cortile in cui giocare, un
pallone, delle tempere e dei pennelli, un’alternativa, ecco che allora noi adulti,
anche senza dirci niente, riusciamo a capire che sia i nostri figli che noi possiamo
vivere diversamente. A volte se interveniamo troppo come adulti gli uni verso gli
altri rischiamo di farci degli autogoal mentre invece offrire degli strumenti
alternativi ci dà la prova dei fatti e riesce a mostrarci che un’altra educazione è
possibile.”
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