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Tirare le somme dell’anno appena 
trascorso e restituire una lettura 
dei bisogni socio-economici del 
territorio in cui la Caritas Dioce-
sana di Forlì-Bertinoro opera è 
un’operazione tanto necessaria 
quanto complessa. Sia perché la 
chiusura forzata dei servizi, nel 
pieno rispetto dei DPCM gover-
nativi, ha impedito la raccolta si-
stematica dei dati delle persone 
che si sono rivolte alla Caritas, sia 
perché la situazione di emergenza 
sanitaria tuttora in atto non con-
sente ancora di conoscere i suoi 
effetti sul lungo periodo.  

L’emergenza sanitaria da Covid-19 
si innesta in un tessuto, quello ita-
liano, in cui le famiglie in povertà 
assoluta, cioè prive dei beni es-
senziali, sono oltre 1 milione e 600 
mila e comprendono quasi 4 mi-
lioni 600 mila individui1. Ne con-
segue che a risentirne maggior-
mente sono le persone già colpite 
da precarietà lavorativa, da fragi-
lità e vulnerabilità sociali che nel 
contesto attuale, caratterizzato da 
chiusure forzate, blocchi lavorati-
vi e distanziamenti sociali, vedono 
sempre più aggravata la loro con-
dizione di indigenza.

L’operato della Caritas diocesana 
e la riorganizzazione dei servizi 
in questo tempo di pandemia ha 
messo in luce l’importanza di sa-
per leggere i segni dei tempi in 
continuo cambiamento e di riu-
scire ad accoglierli trasformando 
la loro natura da negativa in una 

1 Istat Rapporto annuale 2020, L’an-
damento della povertà assoluta pre-pande-
mia, Roma, 2020, p. 34. 

risorsa capace di generare Comu-
nità. E proprio questa comunità 
è quella che si è manifestata con 
tutta la sua forza durante tutto il 
2020 in cui operatori, volontari 
Caritas e organizzazioni della so-
cietà civile hanno saputo rispon-
dere in maniera innovativa a un 
bisogno crescente di situazioni 
di disagio, mettendo in pratica 
l’invito di Papa Francesco a per-
seguire una “cultura della cura” 
per contrastare la cultura dell’in-
differenza. 

In un anno che ha segnato in ma-
niera indelebile la vita di tutte le 
persone, l’operato della Caritas 
Diocesana ha conosciuto un’ine-
vitabile trasformazione. Garantire 
la continuità dei servizi e allo stes-
so tempo cercare di tutelare la 
salute delle persone che richiede-
vano un nostro aiuto e degli ope-
ratori e volontari che operavano 
nelle strutture è stata la sfida più 
grande e, come noi, ha interessa-
to tutte le realtà del terzo settore 
presenti sul territorio.

La riorganizzazione ha interessa-
to sia i servizi Caritas, che il no-
stro modo di operare: attraverso 
gli ascolti telefonici si è cercato 
di dimostrare vicinanza e soste-
gno a chi stava affrontando tutto 
questo da solo; la consegna dei 
pacchi alimentari a domicilio ha 
rinforzato i legami di fiducia tra 
volontari e beneficiari e infine il 
cambiamento delle accoglienze, 
da temporanee a residenziali, ha 
permesso a chi una casa non ce 
l’aveva di avere un luogo sicuro in 
cui ripararsi.

Occupazione, casa, educazione, 
solitudine, sono per noi le quat-
tro parole che più riecheggiano in 
questo periodo e, consci del fatto 
che a pagare il prezzo più alto di 
questa pandemia sono le persone 
più fragili, il compito di noi ope-
ratori e volontari Caritas è cercare 
di “essere parte attiva nella riabi-
litazione e nel sostegno delle so-
cietà ferite”2.

Il presente lavoro è suddiviso in 
tre sezioni: nella prima verranno 
presentati i dati di contesto a un 
anno dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19. Nella se-
conda sezione verranno analizzati 
i dati raccolti dalle operatrici dei 
Centri di Ascolto Buon Pastore e 
Casa Betania della Caritas Dioce-
sana Forlì-Bertinoro pur con il li-
mite della non comparabilità con 
gli anni precedenti a causa del-
la carenza di dati generata dalla 
chiusura delle attività di ascolto. 
La terza sezione, con un taglio più 
qualitativo, si pone l’obiettivo di 
narrare l’anno appena trascorso 
attraverso interviste semistruttu-
rate a volontari e utenti dei Centri 
d’Ascolto che hanno usufruito dei 
servizi Caritas. 

Tutti i dati presenti in questo lavo-
ro sono stati raccolti ed elaborati 
attraverso il sistema informatico 
di raccolta dati “OspoWeb” e in 
forma cartacea. 

Sabrina Mungari 
Osservatorio diocesano Povertà e Risorse

2 Papa Francesco, Lettera enciclica 
Fratelli tutti, p.77.
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Premessa 

Il 2020 e, sicuramente, buona parte del 2021, saranno 

ricordati come l’anno della pandemia.

Come tutti gli eventi che lasciano un segno anche 

quello del covid-19 presenta aspetti con molte 

sfaccettature, luci e ombre, opportunità e minacce: 

occorre distaccarsi dagli eventi parziali, allontanarsi, 

analizzarli con freddezza, non lasciarsi condizionare 

dai singoli fatti.

In questa sede cercheremo di esaminare, dati alla 

mano, alcuni elementi di quello che è successo e sta 

succedendo e come potrebbe evolvere, cogliendo 

soprattutto i segnali nuovi, semmai meno appariscenti, 

ma che potrebbero essere la chiave di volta per il 

futuro.

Il magistero planetario di Papa Francesco, che 

ripropone con semplicità e con forza l’ottica della 

Dottrina Sociale della Chiesa, ci offre gli strumenti per 

discernere e interpretare la realtà.

Fra i tanti interventi basti citare l’Esortazione 

Apostolica Evangelii Gaudium del novembre 2013, 

pochi mesi dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 

dello stesso anno, nonché le due Encicliche Laudato si, 
resa pubblica nel giugno 2015 e la recente Fratelli tutti 

del 3 ottobre 2020. Le due Encicliche hanno dato vita a 

riflessioni e proposte anche da parte di non credenti.

Stiamo sperimentando anche con la pandemia come 

sia reale l’affermazione che “tutto è connesso”.

È sufficiente una grossa nave incagliata nel golfo 

di Suez per bloccare il traffico mondiale di merci e 

passeggeri per diverse settimane.

La frase “non saremo più come prima”, una volta 

finita la fase critica del Covid, nasconde un’insidia 

e andrebbe formulata così: “non dovremo essere 

più come prima”; se non sarà così significa che non 

sappiamo fare tesoro degli eventi complessi da cui 

imparare la lezione per il futuro.

Non esiste nessun problema che sia più grande di 

noi: ogni evento ha sempre una valenza anche 
individuale, ogni scelta possibile non è di sola 

competenza dei potenti, ma c’è spazio anche per 

l’azione di tutti singolarmente presi, sia esso il “voto 

col portafoglio” come consiglia l’economista Leonardo 

Becchetti, oppure adottare “stili di vita” per la nostra 

“casa comune”.

“Le vicende storiche che viviamo e che spesso ci 
portano a chinar la testa delusi,

ci portano a ritrovar la nostra sicurezza…
è una speranza che noi alimentiamo soprattutto 

dall’evento che celebriamo
perché esso dice che le cose mutano”

(padre Ernesto Balducci)

CAPITOLO 1

ALCUNI DATI DI CONTESTO

A cura di Luciano Ravaioli 
Pastorale Sociale del Lavoro
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Ciò significa che, quando tutti saremo vaccinati e 

quando il covid-19 e le sue varianti, potremo trattarli 

alla stregua di tutti gli altri virus - qualche fastidio, 

ma sotto controllo - allora sarà il banco di prova se 

abbiamo imparato la lezione, se abbiamo fatto tesoro 

degli errori, invece di limitarci a misure di corto respiro.

L’impresa e il lavoro, la pubblica amministrazione e la 

finanza, devono avere fra i loro obiettivi la ricerca del 
vero bene comune e tener conto della sostenibilità 

ambientale, della limitazione delle risorse e delle 

leggi della natura; la natura, se non rispettata, ha un 

modo tremendo e tragico per rispondere agli sgarbi 

che le vengono perpetrati: muore, spesso in modo 

irreparabile, oppure con ferite difficili da rimarginare. 

Quando diciamo natura, intendiamo inquinamento, 

riscaldamento globale, deforestazione, perdita di 

diversità biologiche e tanto altro.

Il grande iceberg con una superficie di quasi 6mila 

kmq che si era staccato nel 2017 dall’Antartide e 

frantumatosi a metà aprile in mare aperto, dimostra 

che il riscaldamento globale è un dato reale ed una 

minaccia che occorre affrontare seriamente prima 

che diventi irreversibile. Come pure l’ennesima strage 

di 130 migranti provenienti dall’Africa, avvenuta nel 

Mediterraneo il 22 aprile 2021, inchioda tutti alle 

proprie responsabilità.

L’impatto su imprese e lavoratori

La pandemia ha avuto un grosso impatto sulle attività 
produttive, ma in maniera alquanto differenziata.

Alcune attività non hanno subito interruzioni; fra 

queste buona parte delle aziende manifatturiere quali 

la meccanica, la filiera dell’alimentare, la metallurgia e 

l’industria della gomma.

Altre hanno addirittura aumentato la produzione: 

fra queste possiamo annoverare l’industria chimico-

farmaceutica, i servizi finanziari e assicurativi e i servizi 

informatici e delle telecomunicazioni.

Altre infine hanno interrotto completamente qualsiasi 

attività o subito consistenti restrizioni: fra queste la 

filiera dell’accoglienza e della ristorazione, gran parte 

dei servizi, il mondo dello spettacolo, teatri, musei, 

palestre. Si sono avute pesanti ripercussioni su diverse 

attività stagionali legate al tempo libero: stabilimenti 

balneari, impianti sciistici, piscine, terme, attività 

sportive, tanto per citarne alcune.

Alla data di realizzazione della rilevazione Excelsior 
del Ministero del Lavoro3 di fine maggio-inizio giugno 

2020, cioè a ridosso della prima ondata del contagio, 

su 1 milione e 380 mila imprese oggetto di indagine, 

quasi 450 mila si collocavano su posizioni non troppo 

distanti dalle condizioni operative precedenti, mentre 

3 Excelsior è il Sistema Informativo del Lavoro, curato dal Mi-
nistero del Lavoro, realizzato da Unioncamere e dall’ANPAL – si colloca 
tra le maggiori fonti disponibili in Italia sui temi del mercato del lavo-
ro.  A partire dal 2010, il Sistema Informativo Excelsior fornisce anche 
previsioni sul fabbisogno occupazionale a medio termine (orizzonte 
quinquennale), tramite un modello econometrico multisettoriale e 
con un approccio analogo a quello seguito a livello europeo dal CE-
DEFOP. Attualmente le previsioni sono riferite al periodo 2021- 2025 
e sono dettagliate per settore economico, tipologia di occupazione, 
professioni, livelli di istruzione e prin#cipali indirizzi di studio. Il mo-
dello, che valorizza le informazioni acquisite periodicamente tramite 
le indagini Excelsior condotte presso le imprese italiane dell’industria 
e dei servizi, consente di prevedere l’evoluzione dell’occupazione 
per 35 settori (compresa la Pubblica Amministrazione) e di derivare 
il fabbisogno occupazionale (al netto del settore agricolo, della silvi-
cultura e della pesca) per gruppo professionale, livello di istruzione e 
principali indirizzi formativi.

la maggior parte delle imprese, oltre 800 mila, ha 

dichiarato di operare a regimi ridotti rispetto alla 

situazione pre-Covid e poco più di 133 mila imprese 

erano ancora sospese o stavano valutando di non 

riprendere l’attività.

Il criterio con cui le disposizioni delle autorità 

amministrative e sanitarie hanno autorizzato o meno 

l’attività è stato il “codice ateco”: cioè il sistema di 

classificazione delle attività economiche, adottato da 

decenni per i Censimenti e, dal 1993, utilizzato per 

l’iscrizione delle aziende al registro delle Imprese.

Interessante l’ottica con cui il Messaggio dei vescovi 
italiani per il Primo maggio 2021, Festa del Lavoro, 

ha preso in esame gli effetti sulla componente umana 

del lavoro: sia esso imprenditore che dipendente, 

individuando tre tipologie di persone.

Nel mondo del lavoro abbiamo “……una parte 
composta da lavoratori di alta qualifica o comunque 
tutelati e privilegiati che non hanno visto la loro 
posizione a rischio. Essi hanno potuto continuare 
a svolgere il loro lavoro a distanza e hanno perfino 
realizzato dei risparmi avendo ridotto gli spostamenti 
durante il periodo di restrizioni alla mobilità. Una 
seconda categoria di lavoratori in settori o attività 
a forte rischio o comunque con possibilità di azione 
ridotta è entrata in crisi: commercio, spettacoli, 
ristorazione, artigiani, servizi vari. L’intervento 
pubblico sul fronte della cassa integrazione, delle 
agevolazioni al prestito, dei ristori e della sospensione 
di pagamenti di rate e obblighi fiscali ha alleviato in 
parte, ma non del tutto, i problemi di questa categoria. 
Un terzo gruppo è rappresentato dai disoccupati, 
dagli inattivi o dai lavoratori irregolari e coinvolti nel 
lavoro nero che accentua una condizione disumana di 
sfruttamento. Sono gli ultimi, in particolare, ad aver 
vissuto la situazione più difficile perché fuori dalle reti 
di protezione ufficiali del welfare. Va anche considerato 
il fatto che il governo ha bloccato i licenziamenti, ma 

quando il blocco verrà tolto la situazione diventerà 
realmente drammatica”.

Consuntivo, Ristori e Previsioni

Secondo il recente “Rapporto sull’economia nel 
2020”, diffuso on-line a fine marzo 2021, curato, 

come di consueto, dalla locale Camera di Commercio, 

la pandemia ha influito in modo consistente ma 

differenziato sui settori produttivi.

Di seguito, in estrema sintesi, il quadro economico del 

territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

“Dall’analisi dei principali indicatori riferiti al 2020, in 
termini di variazioni tendenziali, emerge la situazione 
di difficoltà in cui versa il territorio Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini; in sintesi:

• si riscontra un calo delle imprese attive dello 0,5%, in 
linea con quello regionale (-0,6%) ma più alto del dato 
nazionale (-0,2%);

• la produzione industriale è decisamente negativa 
(-11,0%), superiore alla diminuzione dell’Emilia-
Romagna (-10,4%);

• l’export fa segnare una flessione (-11,0%) che risulta 
maggiore di quella registrata a livello regionale (-8,2%) 
e nazionale (-9,7%);

• le presenze turistiche calano vistosamente (-43,5%), 
anche se meno della variazione negativa regionale 
(-44,5%) e nazionale (-57,9%, dato riferito a 11 mesi);

• in termini di variazione di punti percentuali, le 
dinamiche riferite al tasso di occupazione 15-64 anni 
(-2,3) sono peggiori di quelle di Emilia-Romagna (-1,6) 
e Italia (-0,9);

• in termini di variazione di punti percentuali, anche 
le dinamiche riferite ai tassi di disoccupazione totale 
(+0,7) e giovanile (+10,3) sono peggiori di quelle di 
Emilia-Romagna (rispettivamente, +0,2 e +2,8) e Italia 
(nell’ordine, -0,8 e +0,2);
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• le ore autorizzate di cassa integrazione fanno 
segnare un enorme incremento (+1717,2%), più alto 
della variazione regionale (+1415,4%) e nazionale 
(+1040,2%);

• i prestiti alle imprese aumentano nelle due province 
della Romagna (+4,0% a Forlì-Cesena, +8,2% a Rimini), 
sostenuti dal Fondo di Garanzia;

• le stime di Prometeia (gennaio 2021), relative al valore 
aggiunto (in termini reali) prodotto nel 2020, riportano 
un decremento annuo del 9,3%, sostanzialmente in 
linea con la variazione negativa sia regionale (-9,2%) 
sia nazionale (-9,1%).”

Per gli aiuti concessi ai settori più colpiti, non è facile 

avere un quadro complessivo.

Sul fronte dei lavoratori dipendenti è venuta in 

soccorso la cassa integrazione estendendola “in 

deroga” anche ai settori tradizionalmente non coperti 

da questa misura. Come si può vedere dai dati sopra 

riportati il ricorso a questa misura è aumentato 

considerevolmente nel 2020.

Per gli aiuti alle aziende i fondi complessivi stanziati 

dalla Regione Emilia-Romagna ammontano a 54 

milioni di euro, come si può vedere dal comunicato 

diffuso il 21 marzo 2021,

“Per arginare e far fronte alle conseguenze economiche 
del Covid la Regione Emilia-Romagna interviene con 
nuovi ristori pari a 9,7 milioni di euro per sostenere i 
settori più colpiti dalla pandemia: turismo, cultura, 
ristorazione senza somministrazione (quale, ad 
esempio, quella su treni, navi e attività di catering), 
terzo settore, attività produttive e famiglie fragili dei 
territori alluvionati nel modenese il 6 dicembre scorso.

Questi fondi si aggiungono ai 34,9 milioni stanziati 
a partire dal 2020 per bar e ristoranti (21 milioni), 
stabilimenti balneari (5 milioni), agenzie di viaggio 
(1,7 milioni), imprese ricettive delle zone montane 
(2 milioni), agriturismi (1 milione), gestori piscine 
(1,5 milioni), attività escursionistiche delle motonavi 

(200mila euro), oltre al contributo integrativo per 
i gestori delle edicole (500mila euro) e al bando per 
taxi e noleggio con conducente che aprirà il prossimo 
aprile (2 milioni).

E tutto ciò in attesa del Decreto sostegni del governo, 
che metterà a disposizione dell’Emilia-Romagna oltre 
9,3 milioni di euro distribuiti, grazie a una convenzione 
con Unioncamere, a discoteche e sale da ballo (3 
milioni), palestre (2 milioni), cinema (1 milione), 
imprese culturali (1 milione e 360mila), spettacolo 
viaggiante (1 milione) e ambulanti delle fiere (1 
milione).

Un totale, quindi, pari a poco meno di 54 milioni di 
euro che arriveranno direttamente sui conti correnti 
delle imprese come contributi a fondo perduto.”

A conferma di questo, l’ultimo comunicato della 

locale Camera di Commercio, braccio operativo della 

Regione per questo tipo di interventi, riporta, per i 

pubblici esercizi - bar e ristoranti - in sintesi questi dati.

“Le domande presentate, per le province di Forlì-
Cesena e Rimini sono state 1.926, su un totale di 
3.545 di imprese attive, numero comprensivo di sedi e 
unità locali, anche se ogni impresa poteva presentare 
un’unica richiesta di ristoro, indipendentemente dal 
numero di unità locali aperte. Delle 1.926 domande, 999 
provengono da imprese della provincia di Rimini, a cui 
quindi sono destinati circa 1.990.000 euro. Le restanti 
927 domande sono di imprese della provincia di Forlì-
Cesena, per un importo di oltre 1.840.000 euro. “

Nonostante il grande clima di incertezza, da parte 

della Camera di Commercio, si azzarda anche qualche 

previsione per il 2021

“In base agli ultimi “Scenari per le economie locali” 
elaborati dal Sistema camerale regionale su dati 
Prometeia (aprile 2021), nel 2020 la variazione 
annua del valore aggiunto (in termini reali) dell’area 
Romagna – Forlì-Cesena e Rimini risulta pari a -9,1%. 

Tutti i principali macrosettori registrano diminuzioni: 
industria (-10,1%), costruzioni (-4,0%), servizi (-9,3%). 
Per il 2021 le previsioni indicano un parziale recupero 
nella produzione della ricchezza (+4,9%), inferiore 
al trend regionale (+5,5%) ma superiore a quello 
nazionale (+4,7%).

Anche l’export (anch’esso espresso in termini reali) 
dovrebbe tornare in positivo nell’anno in corso, con 
una crescita (+15,7%) che compenserebbe il deciso 
calo del 2020 (-10,6%) e che risulterebbe maggiore 
della variazione positiva sia regionale (+12,7%) sia 
nazionale (+12,0%).

Anche per il reddito disponibile delle famiglie (a valori 
correnti) si stima un incremento: +4,8% la variazione 
annua 2021-2020, in linea con quella regionale (+4,8%) 
e più alta di quella nazionale (+4,2%).

Notizie invece non confortanti sul fronte del mercato 
del lavoro: se il 2020 si era chiuso, infatti, con una 
perdita annua di occupati del 3,6% ed un tasso 
di disoccupazione al 7,3%, per il 2021 si prevede 
un’ulteriore contrazione degli occupati dello 0,6% e un 
tasso di disoccupazione che arriverà all’8,9% (Emilia-
Romagna: 7,2%, Italia: 10,7%).”

Quale economia

Da questa analisi sommaria ed ancora in piena 

pandemia ma con misure già adottate e corrette strada 

facendo, cerchiamo di trarre qualche considerazione 

per il prossimo futuro.

L’economia non deve viaggiare per conto proprio; essa 

è strettamente connessa, appunto, con tutto il resto. 

Dobbiamo pensare ad un’economia al servizio della 

società e non viceversa, un’impresa che lavora non 

soltanto per il benessere dell’azionista, ma anche per 

la comunità in cui si trova, un assetto istituzionale che 

assicura a tutti, a prescindere dalle loro condizioni, i 

medesimi livelli di protezione. Senza scarti.

I profitti, laddove esistono, oltre a compensare in 

modo equo i fattori della produzione, vanno indirizzati 

ad investimenti produttivi e non ad alimentare la 

cosiddetta “economia di carta” con investimenti e 

speculazioni finanziarie.

In questo quadro di un’economia orientata 

all’inclusione diventa cruciale il ruolo dello Stato e 

della Pubblica Amministrazione per fissare regole 

chiare e farle rispettare, soprattutto in campo fiscale.

Nei lunghi giorni che abbiamo passato chiusi in casa, 

con uscite contingentate e imparando a indossare la 

mascherina per incontrare gli altri, abbiamo anche 

imparato quanto il coordinamento di tante piccole 

scelte individuali possa contribuire al bene comune.

È un insegnamento da conservare e da praticare su 

larga scala per il futuro.

L’inverno demografico

Gli aspetti contingenti della pandemia, non devono 

trascurare alcuni problemi strutturali comuni a 

vari paesi sviluppati, fra i quali uno dei più urgenti 

è quello demografico: la popolazione invecchia. 

L’Italia, in particolare quella del Nord, e quindi anche 
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il nostro territorio, presenta indici demografici molto 

preoccupanti.

Fra i tanti prendiamo quello più rappresentativo, il 

cosiddetto “indice di vecchiaia”, che misura il rapporto 

fra numero degli anziani (oltre i 64 anni di età) ed il 

numero dei giovani (da 0 a 14 anni): se l’indice è pari 

a 100, la popolazione è stabile, se è superiore a 100 

significa che la popolazione invecchia.

Occorre sottolineare che i fenomeni demografici 

evolvono molto lentamente: per invertire, ad 

esempio, l’indice di cui si parla, non bastano alcune 

misure contingenti, ma interventi di ampio respiro i 

cui risultati si realizzano dopo anni.

Ebbene a fine 2019 l’indice Italia è 178,4, quello della 

regione Emilia Romagna è 186,4 e per Forlì-Cesena 

ben 189,1. Ciò significa che stiamo invecchiando: una 

società che invecchia non ha futuro.

L’invecchiamento o meno di una popolazione di un 

determinato territorio è il risultato della combinazione 

di due fenomeni: il saldo naturale, la differenza fra nati 

e morti e il saldo migratorio, vale a dire la differenza 

fra immigrati ed emigrati.

È bene precisare che quando si parla di immigrazione 

deve intendersi sia quella proveniente dall’estero, che 

da altre parti d’Italia.

Ebbene negli ultimi 30 anni nella provincia di Forlì-

Cesena la differenza fra nati e morti, cioè il saldo 

naturale, è stata di segno negativo, pari a -24.140; 

quello migratorio è stato +83.701, portando così il 

saldo totale a +59.561.

Questo è solo un esempio per sottolineare la necessità 

che il metodo del discernimento, raccomandato 

dalla Dottrina Sociale della Chiesa, ma adottabile da 

chiunque, presupponga, prima di agire, la conoscenza 

della realtà su cui operare.

Resilienza e generatività 

per vincere la crisi

Nel marzo 2021, nell’ambito della Scuola Diocesana, 

di Formazione Politica, abbiamo ospitato on-line il 

prof. Leonardo Becchetti (nella foto), componente il 

Comitato Scientifico di Economy of Francesco, l’evento 

voluto da Papa Francesco svoltosi lo scorso ottobre ad 

Assisi, nel corso del quale si sono dati appuntamento 

economisti, imprenditori, lavoratori e studiosi per 

proporre una “nuova economia”, un modo nuovo di 

intendere l’impresa e il lavoro.

Dice Becchetti: La nostra società è malata, ma non 

solo di covid: la vera povertà del mondo è la ‘povertà 

di senso’: l’uomo è un cercatore di senso nella vita 

e quando questo viene meno, l’uomo si ammala. 

Oggi dobbiamo combattere quattro grandi malattie: 

ambientale, povertà e disuguaglianze che producono 

‘scartati’, crisi demografica e, appunto, povertà di 

senso.

Occorre dare una veste nuova a questo pensiero 

spirituale di papa Francesco, che deve diventare anche 

pensiero economico. La ricerca della felicità è innata 

nell’uomo; oggi dipende da diversi elementi: reddito, 

salute, istruzione, libertà di iniziativa, assenza di 

corruzione, qualità della vita e delle relazioni, gratuità.

La parola d’ordine oggi è generatività, cioè la capacità 

per ognuno di lasciare un segno significativo nella 

vita degli altri; diamo senso alla nostra vita quando 

avvertiamo che essa è utile per qualcuno, per i figli, 

per i nipoti, per gli studenti o per l’intera umanità.

Secondo Erikson, la generatività si può applicare a 

diversi ambiti ed è sintetizzabile con quattro verbi: 

desiderare, far nascere, accompagnare e lasciare 
andare.

È importante far interagire le persone generative: 

ecco allora la ‘Scuola di economia civile’ e ‘NexT - 

Nuova Economia per Tutti’, una rete che mette insieme 

sindacati, associazioni di imprenditori e di consumatori 

per creare valore economico e responsabilità sociale.

Occorrono imprenditori che non guardano solo al 

profitto, ma attenti all’impatto ambientale, capaci di 

lavorare sulla rete dell’infrastruttura invisibile, che 

è il capitale sociale. Inoltre, il cittadino ha in mano 

un’arma potente: il voto col portafoglio: può ‘votare’ 

le imprese di beni e servizi, acquistando da quelle che 

rispettano la sostenibilità ambientale e sociale.

Come saremo dopo la fase acuta della pandemia?

Da “Pandemia e resilienza”4 nel saggio curato dalla 

4  La Consulta Scientifica del “Cortile dei Gentili” è un organo 
permanente del Pontificio Consiglio della Cultura, composto da 
studiosi e personalità di spicco che, grazie alle loro professionalità, 
esperienze e diversi ambiti di competenza, supportano e indirizzano 
con argomentazioni scientifiche le iniziative del “Cortile dei Gentili” 
per favorire il dialogo tra credenti e non credenti. Il contributo della 
Consulta consente di approfondire i grandi temi della filosofia, dell’an-
tropologia, della scienza, del diritto, dell’economia e della cultura in 
generale.

Consulta Scientifica del “Cortile dei Gentili”, del 9 luglio 

2020, leggiamo: “… bisogna impegnarsi in una risposta 
a quattro mani che realizzi l’interazione intelligente 
di mercato, istituzioni illuminate, cittadinanza attiva, 
nelle sue forme individuali e organizzate in enti 
intermedi, e imprese responsabili. Questo è l’unico 
modo per generare soluzioni attendibili a problemi 
complessi”.

Nella logica delle quattro mani, il ruolo per la rinascita 

e la costruzione del dopo-pandemia di imprese, 

istituzioni e cittadini responsabili, che includono settori 

vitali e d’importanza crescente come quelli dell’arte, 

della cultura, della religione, della scuola, della ricerca 

e del terzo settore, diventa fondamentale.

Il concetto di resilienza, intesa come capacità di 

resistere e di reagire di fronte a difficoltà, avversità, 

eventi negativi, si sta quindi affermando nell’analisi 

delle dinamiche sociali di gruppi o comunità colpiti 

da catastrofi naturali o da eventi prodotti dall’azione 

umana quali, ad esempio, attentati terroristici, 

rivoluzioni o guerre.

I risultati di queste ricerche pongono in risalto come 

la maggiore o minore resilienza agli eventi traumatici 

produca effetti diversi o addirittura opposti: le comunità 

meno resilienti, e dunque più fragili, in conseguenza 

del trauma costituito da una catastrofe, cessano di 

svilupparsi restando in una situazione di permanente 

instabilità o, in alcuni casi, addirittura collassano 

fino a estinguersi; le comunità resilienti, al contrario, 

sopravvivono o addirittura colgono l’occasione del 

trauma come opportunità di rigenerarsi, potenziarsi e 

avviare un nuovo ciclo vitale.
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A cura di Sabrina Mungari
Osservatorio diocesano 

Povertà e RisorseCAPITOLO 2

I DATI DELLA CARITAS DIOCESANA
L’avvento del lockdown e la conseguente sospensio-

ne della modalità tradizionale di gestione del servizio 

di ascolto ha impedito la raccolta dei dati di tutte le 

persone che nel periodo marzo – giugno 2020 si sono 

rivolte alla Caritas Diocesana. La perdita dei dati ha 

interessato non solo la Caritas Diocesana ma anche 

le tante Caritas parrocchiali che hanno dovuto inter-

rompere il servizio per un periodo molto lungo, limi-

tando i contatti alla sola distribuzione alimentare.

Si cercherà, in questo capitolo, di definire lo scenario 

pre e post lockdown presentando nella prima parte i 

dati della Caritas Diocesana e successivamente quelli 

di 21 Centri di ascolto parrocchiali.

Il mancato servizio di ascolto ha comportato il non 

utilizzo del software Ospoweb sia per l’apertura di 

nuove schede anagrafiche, sia per l’aggiornamento 

delle schede già presenti sull’applicativo. Per avere 

informazioni quantitative più indicative dell’anda-

mento della povertà nel territorio si dovrà estendere 

l’osservazione su specifici indicatori riguardanti gli 

accessi alla mensa Buon Pastore e la consegna dei 

pacchi alimentari nell’intervallo temporale marzo-

giugno 2020. 

I dati presentati in questa sezione riguardano le sche-

de anagrafiche aperte dalle operatrici dei Centri di 

Ascolto (d’ora in poi CDA) della Caritas Diocesana nel 

periodo antecedente e successivo al lockdown. La 

loro analisi non ambisce quindi a dedurre conside-

razioni di tipo quantitativo, bensì a contribuire qua-

litativamente a dare informazioni sul tipo di benefi-

ciari che usufruiscono dei servizi Caritas, sulla nuova 

utenza, sulla continuità dell’accesso ai servizi e sulle 

ripercussioni sociali che il Covid ha generato sul ter-

ritorio forlivese.

A seguito della riapertura dei servizi di ascolto (giu-

gno 2020) si è deciso di differenziare l’organizzazione 

del centro di ascolto diocesano Buon Pastore e di av-

viare il centro d’ascolto Casa Betania, presso la par-

rocchia di Santa Maria del Fiore. La nuova organizza-

zione prevede un’utenza, presso il CDA Buon Pastore, 

composta da donne, nuclei familiari e cittadini over 

65. Il CDA Casa Betania prevede invece un servizio 

rivolto a uomini soli italiani e stranieri e uomini senza 

fissa dimora. Il nuovo assetto organizzativo ha con-

sentito una migliore lettura dei bisogni delle persone 

e la realizzazione di interventi mirati.

Il totale complessivo degli utenti registrati dai due 

CDA negli 8 mesi di apertura è pari a 781 persone. 

Di queste 781 persone, il 32% è composto da nuovi 
utenti (246 persone in termini assoluti), si tratta di 

cittadini che prima del 2020 non si erano mai recati 

alla Caritas e che con l’avvento della pandemia han-

no visto aggravarsi la propria condizione. 

Chi sono questi “nuovi poveri”? Sono per il 66% uo-

mini, di cui il 67% cittadinanza straniera, con un’e-

tà compresa tra i 19 e i 34 anni, che vivono soli sul 

territorio e in condizioni di forte precarietà lavorativa 

e abitativa aggravata dall’avvento della pandemia. 

All’interno di questi nuovi arrivi la percentuale di oc-

cupati risulta di poco maggiore rispetto a quella dei 

disoccupati (il 39% contro il 36%), tra questi vi sono 
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lavoratori nel settore della ristorazione, lavoratori 

stagionali in ambito ricettivo, lavoratori del settore 

sportivo, ma soprattutto lavoratori irregolari e inter-

mittenti che non possono beneficiare delle misure di 

sostegno statale perché di fatto “invisibili” agli occhi 

del mercato del lavoro. 

Tra le donne invece, si registra una nuova utenza 

composta per il 53% da cittadine straniere, che vivo-

no in nucleo familiare, con un’età compresa tra i 35 e 

i 64 anni. La percentuale di nuove utenti disoccupate 

in cerca di nuova o prima occupazione è del 52%.

Le persone che in maniera continuativa accedono ai 

servizi della Caritas da più di un anno sono 536, di cui 

il 68% è costituito da uomini, con un’età compresa 

tra i 35 e i 64 anni. 

Sul totale complessivo di 781 utenti il 47% risulta es-

sere senza fissa dimora5, corrispondente in termini 

assoluti a 368 persone. Un dato allarmante che si 

prevede andrà ad aumentare a seguito dello sblocco 

degli sfratti previsto per la fine del mese di giugno 

20216.

5  Persona senza fissa dimora: una persona è considerata 
senza fissa dimora quando versa in uno stato di povertà materia-
le e immateriale, che è connotato dal forte disagio abitativo, cioè 
dall’impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al 
reperimento e al mantenimento di un’abitazione in senso proprio. 
Facendo riferimento alla tipologia ETHOS (European Typology 
on Homelessness and Housing Exclusion), così come elaborata 
dall’Osservatorio europeo sull’homelessness,  nella definizione 
rientrano tutte le persone che: vivono in spazi pubblici (per 
strada, baracche, macchine abbandonate, roulotte, capannoni); 
vivono in un dormitorio notturno e/o sono costretti a trascor-
rere molte ore della giornata in uno spazio pubblico (aperto); 
vivono in ostelli per persone senza casa/sistemazioni alloggiative 
temporanee; vivono in alloggi per interventi di supporto sociale 
specifici (per persone senza dimora singole, coppie e gruppi).

6 Con l’obiettivo di arginare le ricadute socio-economiche 
dell’emergenza Covid-19 è stata introdotta, all’art. 13, comma 6 
del D.L. 18 del 17 marzo 2020, la sospensione dei provvedimenti 
di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. La misura, 
originariamente in vigore fino al 30 giugno 2020, ha visto una prima 
proroga al 31 dicembre 2020 con l’introduzione del D.L. 34 del 19 
maggio 2020, convertito in Legge numero 77 del 17 luglio 2020, 
cosiddetto “Decreto Rilancio”, e un successivo prolungamento al 
30 giugno 2021 con l’introduzione del D.L. 183/2020, cosiddetto 
“Decreto Milleproroghe”.

Nazionalità:

Sul totale complessivo degli utenti incontrati, il 63% è 

di cittadinanza straniera. In continuità con il 2019, la 

nazionalità maggiormente incontrata è quella nige-

riana (83 persone), seguita da quella marocchina (61 

persone) e senegalese (32 persone). 

Per quanto riguarda la condizione giuridica, dei 492 

utenti stranieri il 78% è titolare di regolare Permesso 

PRINCIPALI PROVENIENZE UTENTI STRANIERI
Paese 2019 2020

Nigeria 125 83

Marocco 111 61

Senegal 54 36

Romania 71 33

Burkina Faso 47 30

Mali 35 28

Tunisia 29 22

Costa d’Avorio 30 20

Ucraina 20 20

Algeria 26 18

Gambia 39 17

Guinea 34 15

Pakistan 36 13

Ghana 24 12

Albania 23 9

Moldavia 10 7

Bangladesh 9 6

Altre provenienze 110 57

Non specificati 7 5

TOTALE 840 492

di Soggiorno, il 9% è cittadino dell’Unione Europea, 

l’8% non possiede alcun Permesso di Soggiorno e per 

il restante 5% non è stato possibile recuperare il dato. 

Tra i possessori di Permesso di Soggiorno, il 21% ha 

ottenuto dallo Stato italiano un tipo di protezione a 

seguito di richiesta asilo e conseguente audizione in 

Commissione Territoriale per il riconoscimento del-

la Protezione Internazionale, il 14% ha un permesso 

di soggiorno per Motivi Familiari, un altro 14% è in 

possesso di permesso per Motivi di Lavoro, il 13% ha 

presentato domanda di Asilo ed è in attesa di rice-

vere la convocazione in Commissione o l’audizione 

in Tribunale per l’esame della domanda, l’11% ha un 

permesso per soggiornanti di lungo periodo e il re-

stante 6% è in possesso di permesso per altri motivi. 

È importante evidenziare che all’interno dei quel 

13% (48 persone in termini assoluti) che hanno 

richiesto protezione allo Stato italiano perché 

fuggiti da situazioni di guerra, discriminazioni, grave 

sfruttamento ed estrema povertà, il 62,5% è senza 

fissa dimora perché non ha trovato collocazione 

all’interno dei programmi di accoglienza del 

territorio o perché dimesso a seguito del diniego 

della domanda. 
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Fasce d’età: 

Il numero dei beneficiari che nel 2020 ha usufruito 

di uno o più servizi della Caritas Diocesana è ricava-

to dalla somma del numero degli utenti che hanno 

avuto direttamente accesso al Centro d’Ascolto, più 

i familiari conviventi che indirettamente hanno usu-

fruito del servizio. Il totale dei beneficiari diretti e in-

diretti del 2020 è di 1274 persone. 

All’interno di questo dato la fascia d’età più rappre-

sentata è quella degli adulti dai 35 ai 64 anni che 

costituisce il 42,78% del totale dei beneficiari. Tra 

questi la percentuale di persone occupate, compresi 

i lavoratori stagionali, è del 49% contro il 42% di per-

sone disoccupate. 

Come specificato all’interno del Rapporto sull’Econo-

mia 2020 della Camera di Commercio della Romagna 

- Forlì-Cesena e Rimini “la caduta repentina dei livelli 

occupazionali nel breve periodo è stata scongiurata 

solamente con l’utilizzo massivo degli ammortizzato-

ri sociali, specificamente previsti e adattati alla con-

dizione straordinaria. Il loro impiego, tuttavia, ha solo 

rallentato una tendenza che comunque appare defi-

nita, in attesa di una ripresa economica che tuttavia 

non sembra affatto sicura”7. 

Segue la fascia d’età dai 18 ai 34 anni che costituisce 

il 31,32% dei beneficiari dei servizi Caritas. È all’inter-

no di questo dato che si concentra la maggiore pre-

senza di lavoratori precari, saltuari e in nero che pro-

prio a causa di questa precarietà non hanno potuto 

accedere alle misure di sostegno statale previste per 

i lavoratori ordinari. I giovani quindi per le fragilità 

contrattuali, così come per la contrazione dell’offerta 

di lavoro, saranno quelli che patiranno maggiormen-

7  Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimi-
ni, Rapporto sull’Economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2020 e 
scenari, 2021, p. 77.

te gli effetti negativi di questo shock economico8.

Poco rassicurante è il dato dell’Istituto Nazionale di 

Statistica dell’ultimo trimestre del 2020 che ha regi-

strato una diminuzione del numero di occupati dello 

-0,2% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 

il tasso di occupazione del 58%, e un aumento del nu-

mero di disoccupati e di inattivi, ovvero tutti coloro 

che non lavorano e non cercano lavoro. A dicembre 

il numero di inattivi ha registrato un aumento dello 

+0,3% (pari a +42mila unità) tra donne, 15-24enni e 

35-49enni, mentre ha visto una diminuzione tra gli 

uomini e le restanti classi di età portando il tasso di 

inattività al 36,1% (+0,1 punti rispetto al trimestre 

precedente)9.

A questo scenario si aggiunge la preoccupazione per 

la fine del blocco dei licenziamenti prorogato al 30 

giugno 2021 dal Decreto Sostegni.

In una nota pubblicata dalla Banca d’Italia sulle stime 

preliminari degli effetti delle misure di sostegno sul 

mercato del lavoro si legge: “L’insieme delle misu-

re adottate dal governo ha comunque evitato circa 

600 mila cessazioni. Nelle attuali condizioni congiun-

turali è difficile ipotizzare che i lavoratori licenziati 

avrebbero trovato un altro lavoro: il calo occupa-

zionale nell’anno in corso sarebbe stato pertanto si-

gnificativamente più ampio rispetto a quello finora 

registrato”10. 

Preoccupa non poco quindi la prospettiva di vita di 

migliaia di lavoratori che potrebbero trovarsi senza 

lavoro in questo tempo caratterizzato dalla totale in-

certezza. 

8  Caritas Italiana, Gli anticorpi della solidarietà. Rapporto 
2020 su povertà ed esclusione sociale in Italia, 2020, p. 9.

9  Dati provenienti dalla pubblicazione Istat: https://www.
istat.it/it/files//2021/02/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2020.pdf
 
10  Elena Viviano per Banca d’Italia, “Note Covid-19. Alcune 
stime preliminari degli effetti delle misure di sostegno sul mercato del 
lavoro”, novembre 2020.

Si attesta al 20,41% (260 persone in termini assoluti) 

la presenza di minori che hanno beneficiato dei ser-

vizi Caritas durante il 2020. 

Se i giovani sono quelli che stanno subendo maggior-

mente le conseguenze di questa pandemia sul piano 

lavorativo, i minori sono i più colpiti dagli effetti ne-

gativi che ne derivano in termini di educazione e di 

socializzazione.

La chiusura delle scuole e l’avvio difficoltoso della 

didattica a distanza ha accentuato le criticità delle 

famiglie già in difficoltà economica che non aveva-

no gli strumenti informatici adeguati a far fronte alle 

esigenze dell’istituzione scolastica. Computer, tablet, 

possibilità di collegarsi alla rete internet, stampanti, 

tutte attrezzature indispensabili per il proseguimen-

to delle lezioni a distanza che hanno evidenziato le 

forti disuguaglianze tra famiglie e confermato quanto 

questa emergenza sanitaria non sia uguale per tutti e 

quando ne usciremo saremo forse più disuguali. Inol-

tre, la chiusura dei centri educativi, la mancata realiz-

zazione di centri estivi, dei campi scuola e di tutte le 

attività extrascolastiche hanno limitato ulteriormen-

te le occasioni di socializzazione dei bambini e dei 

ragazzi generando ripercussioni sulla loro salute psi-

cofisica e l’aumento del fenomeno del ritiro sociale. 

Infine il restante 5,49% è rappresentato dalle persone 

over 65 già colpite da problemi legati alla sofferenza 

della solitudine e della mancanza di reti di sostegno 

che con la pandemia si sono esacerbati.

https://www.istat.it/it/files//2021/02/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2020.pdf
https://www.istat.it/it/files//2021/02/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2020.pdf
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Il campo “Riprendo il volo” 

Il lockdown del 2020 ha stravolto le nostre vite quo-

tidiane, sia sul piano personale sia sul piano sociale.

Come Caritas diocesana ad esempio abbiamo assisti-

to a una riduzione di volontari, alcuni “storici”, che 

per anni hanno prestato servizio presso la Caritas 

diocesana e ad una richiesta di aiuto contingente e 

di emergenza mai sperimentata prima, oltre che un 

senso di spaesamento generale e di insicurezza.

La situazione attuale ha portato però a segni molto 

belli e inaspettati. Diverse realtà cattoliche del ter-

ritorio come l’Azione Cattolica e l’Agesci si sono con-

frontate su come poter fronteggiare l’emergenza, e 

proprio dal bisogno sono nate diverse iniziative come 

ad esempio nuovi volontari per il servizio mensa e 

per la spesa a domicilio.

Un ulteriore bel segno è stato sicuramente il campo 

“Riprendo il volo” rivolto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Una categoria particolarmente toccata dalla pande-

mia, infatti, è quella dei ragazzi vista l’impossibilità di 

andare a scuola, fare attività sportive ed incontrare 

gli amici. 

L’emergenza educativa si è infatti fatta molto sentire 

e si è acuita nel corso del tempo, portando diversi ra-

gazzi a chiudersi in sé stessi e guardando con sfiducia 

al futuro.

I ragazzi, in questo lungo periodo chiusi in casa, han-

no sperimentato la fatica dell’isolamento, alcuni del-

la solitudine e l’incertezza rispetto al loro futuro.Per 

questo motivo la Caritas diocesana e il Comitato per 

la Lotta Contro la Fame nel Mondo, insieme alla com-

pagnia teatrale “Quelli della Via”, hanno pensato di 

proporre un’esperienza di servizio per dare il senso 

di ripartenza e condivisione.

Il campo si è svolto su tre turni con una durata di due 

settimane a turno (dal 15 giugno al 24 luglio) e ha 

visto il coinvolgimento di circa 50 ragazzi che, accom-

pagnati da un educatore, hanno svolto piccoli lavori 

di pulizia e riordino a favore dell’Emporio della Soli-

darietà e del Comitato per la Lotta Contro la Fame nel 

Mondo. Non solo lavoro ma anche momenti ludici e 

momenti di condivisione dell’esperienza che si stava 

vivendo e dei sentimenti provati durante il periodo di 

quarantena che li ha visti distaccati da ogni contatto 

sociale. 

Il campo ha raccolto molto entusiasmo e adesioni e 

per questo l’idea è di renderlo un appuntamento fis-

so per i ragazzi di condivisione e servizio.

Nuclei familiari:

Su 781 utenti, il 39% (302 persone in termini asso-

luti) è costituito da nuclei familiari, di cui il 52% di 

origine straniera. 

La statistica nazionale ci conferma ancora una volta 

che l’incidenza del fenomeno della povertà è relati-

vamente più elevata tra le famiglie con un maggior 

numero di componenti e interessa particolarmente 

le famiglie con minori. Dato questo che trova la sua 

conferma all’interno dei dati della Caritas Diocesa-

na di Forlì-Bertinoro in cui l’87% delle famiglie che 

hanno chiesto un aiuto nel 2020 lo ha fatto per ri-

spondere a un bisogno di tipo economico. 

Un dato su cui riflettere è quello riguardante le fa-

miglie interessate da alta conflittualità familiare 

che nel 2020 hanno raggiunto il 56% del totale. Le 

limitazioni alla circolazione dei mesi del lockdown 

hanno contribuito ad aggravare situazioni familiari 

già attraversate da multi problematicità che interes-

savano sia il piano socio-economico, che quello af-

fettivo-relazionale. L’isolamento sociale, le difficol-

tà economiche, le tensioni intra-familiari, nonché la 

minore accessibilità ai servizi di prevenzione e pro-

tezione hanno generato un aumento delle conflit-

tualità con i familiari conviventi. Conflittualità che 

non riguardano esclusivamente il rapporto marito-

moglie ma anche quello genitori-figli soprattutto in 

quelle famiglie in cui vi erano problematiche legate 

a qualche tipo di dipendenza. 

Inoltre, la sovrapposizione dei tempi tra lavoro re-

tribuito e lavoro di cura familiare ha avuto un forte 

impatto sull’organizzazione familiare con riflessi sui 

carichi di cura, sugli equilibri di convivenza e sul-

le opportunità di apprendimento dei bambini. Ne 

deriva l’aumento di due disuguaglianze: la prima a 

sfavore delle donne, soprattutto madri sole con fi-

gli a carico, per le quali aumentano le difficoltà di 

conciliazione tra lavoro retribuito e lavoro di cura 

familiare, la seconda a svantaggio dei bambini, spe-

cie per quelli che vivono in situazioni abitative disa-

giate e in condizioni non adeguate a evitare che la 

chiusura delle scuole si traduca in ritardi nella for-

mazione e nella carriera scolastica11.

A conferma di questo dato vi è l’esperienza delle 

famiglie accolte all’interno delle strutture di acco-

glienza Caritas. Il 2020 ha infatti registrato all’inter-

no delle strutture di accoglienza una presenza signi-

ficativa di famiglie con minori a carico: si tratta di 8 

nuclei familiari accolti nella struttura emergenziale 

di prima accoglienza e 5 nuclei nelle strutture di se-

conda accoglienza a lunga permanenza. Sul totale 

di 13 famiglie con figli minori solo in 4 vi è la pre-

senza di entrambi i genitori, le restanti 9 vedono la 

presenza della sola madre.

Tra i tanti bisogni che interessano le famiglie accol-

te, la questione lavorativa emerge in maniera pre-

ponderante. Soprattutto nei nuclei in cui è presente 

la sola figura della madre, le possibilità da persegui-

re si riducono e molto spesso diventano impercor-

ribili. Risulta allora complicata anche l’attivazione di 

un tirocinio in assenza di una rete familiare o ami-

cale di appoggio e, di conseguenza, il protrarsi nel 

tempo di una situazione di bisogno. In presenza in-

vece di entrambi i genitori, l’azione di ricerca lavoro 

si orienta principalmente sull’uomo, delegando alla 

donna il lavoro di cura familiare. Il problema lavo-

rativo e il carico del lavoro non retribuito di cura 

familiare continua a ricadere sulla donna sia che si 

tratti di nucleo monogenitoriale, sia in presenza di 

entrambi i genitori.

11  Istat, Rapporto annuale 2020. La situazione del Paese, 
2020, Roma, p. 154.
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La questione femminile:

Alla luce di quanto appena detto risulta importante 

soffermarsi a riflettere sulla presenza delle donne 

sole e con figli accolte nel 2020 nel dormitorio di pri-

ma accoglienza femminile. 

La prima accoglienza femminile è un servizio nato per 

rispondere in maniera immediata a una situazione di 

emergenza e per garantire un posto letto a una per-

sona che versa in una grave condizione di indigenza. 

Considerato l’aumento negli anni di mamme con mi-

nori, il servizio si è man mano modificato passando 

da temporaneo a semi-residenziale, concedendo la 

permanenza in struttura anche durante le ore diurne.

Nel 2020 sono state ospitate 22 donne adulte e 16 

minori. Si tratta di 13 donne sole, 6 nuclei monogeni-

toriali e 2 nuclei con entrambi i genitori.

Dal momento in cui una persona entra in struttura 

di accoglienza viene stilato un progetto di accompa-

gnamento personalizzato alle esigenze e ai bisogni di 

ciascuna donna e di ciascuna famiglia. 

L’accoglienza femminile, al pari di quella maschile, 

risponde certamente a un problema legato alla man-

canza di abitazione al quale sono collegati molteplici 

bisogni, primo fra tutti il bisogno economico dovuto 

alla mancanza di lavoro. Non è irrisorio il numero di 

donne che provengono da situazioni familiari conno-

tate da elevata conflittualità familiare e che nel 36% 

delle persone accolte nel 2020 è sfociata in violenza 

domestica. 

L’uscita da una situazione di violenza e il recupero di 

una condizione di autonomia richiede un notevole 

dispiego di competenze e un costante lavoro di rete 

con i servizi del territorio. In questo senso risulta pre-

ziosa la collaborazione con il Centro Donna del Co-

mune di Forlì che nel 2020, nonostante il lockdown 

e le chiusure forzate, ha mantenuto attivo il servizio 

di consulenza e di ascolto attivando la modalità da 

remoto. 

Si legge nella relazione 2020 del Centro Donna “An-

che se dai dati ISTAT, il numero di donne che ha con-

tattato il numero antiviolenza e stolking 1522 è più 

che raddoppiato rispetto agli anni precedenti, a livel-

lo territoriale, nel periodo che va dai primi di marzo 

ai primi di giugno, non abbiamo riscontrato un au-

mento di richieste di aiuto coerente con i dati, rile-

vando al contrario, un calo non solo degli accessi, ma 

anche di domande. Riteniamo infatti che la conviven-

za forzata abbia ridotto le possibilità per le vittime di 

chiedere aiuto, cosa che si è invece verificata dalla 

fine del lockdown con un incremento delle richieste 

di Presa In Carico12”.

Un dato che trova riscontro anche all’interno dei ser-

vizi Caritas in cui si è registrato, a seguito della riaper-

tura del servizio di ascolto in presenza, un aumento 

di situazioni di conflittualità aggravatesi proprio du-

rante i mesi del confinamento in casa. 

A tali situazioni di estrema gravità si aggiungono inol-

tre i tanti bisogni derivanti dalla difficoltà di trovare 

un lavoro regolare, di lunga durata e in grado di co-

prire le spese di gestione ordinaria di una casa e di 

una famiglia. Ciò rende ancora più difficoltosa l’uscita 

da una condizione di dipendenza e denota una po-

vertà dalle mille sfaccettature. 

12  Comune di Forlì. Servizio Benessere sociale e Partecipazio-
ne, Relazione 2020 Centro Donna, marzo 2020.

Condizione abitativa:

La questione abitativa è uno dei problemi più urgenti 

che la società è chiamata ad affrontare, soprattutto 

in ragione del fatto che, al di fuori delle logiche eco-

nomiche e finanziarie che ruotano attorno alla que-

stione abitativa, il diritto all’alloggio si inserisce in un 

approccio che offra all’individuo la possibilità di recu-

perare la piena e completa dignità13.

Nel 2020 le persone senza fissa dimora che si sono 

rivolte alla Caritas diocesana sono state 368, pari al 

47% del totale degli utenti. Di questi, il 79% è costitu-

ito da uomini e donne di origine straniera. 

Si conferma ancora una volta una situazione di emer-

genza abitativa che colpisce maggiormente i cittadini 

stranieri che molto spesso, proprio a causa della loro 

condizione di immigrati, non riescono a trovare una 

soluzione abitativa adeguata e rispettosa della pro-

pria dignità.

Parlare di casa vuol dire parlare di diritto inviolabile 

della persona e sebbene nella Costituzione italiana 

non sia presente un vero e proprio diritto all’abitare 

in quanto diritto assoluto e tutelabile, esso è diretta-

mente collegato agli articoli 2, 3 e 47 della Costituzio-

ne, facendolo rientrare nell’alveo dei diritti civili. 

E’ con la sentenza della Corte Costituzionale 252/1983 

che si ritrova il primo richiamo al diritto all’abitazio-

ne e le sentenze successive 49/1983, 217/1988 e 

404/1988 ne affermeranno il carattere inviolabile del 

diritto e la sussistenza di un generale dovere da parte 

della collettività di impedire che delle persone possa-

no rimanere prive di abitazione14.

La disponibilità di alloggi dignitosi all’interno dei 

13  Caritas Italiana, Casa, bene comune. Il diritto all’abitare nel 
contesto europeo, Roma, 2020, p. 5.

14  Ibidem.

quali esprimere liberamente e in sicurezza le proprie 

caratteristiche personali è condizione essenziale per 

favorire la costituzione di una società più equa. 

Per meglio comprendere la condizione delle 368 per-

sone senza dimora registrate dalla Caritas si riprende 

la classificazione ETHOS, acronimo inglese traducibi-

le con “Tipologia europea sulla condizione di senza 

dimora e sull’esclusione abitativa” elaborata dalla 

Federazione Europea delle organizzazioni che lavora-

no con persone senza dimora. La classificazione ha 

raggruppato le diverse situazioni di disagio abitativo 

in quattro macro categorie concettuali (senza tetto, 

senza casa, sistemazione insicura, sistemazione ina-

deguata) dettagliate poi attraverso le categorie ope-

rative che classificano le persone senza dimora e in 

grave marginalità in riferimento alla loro condizione 

abitativa15.

All’interno di queste macro categorie si collocano i 

368 beneficiari dei servizi Caritas: il 70% rientra tra 

i “senza tetto” che comprende persone che vivono 

in strada, che sono accolte in dormitori per persone 

senza dimora o che vivono in sistemazioni di fortuna. 

Il 21% appartiene alla categoria “sistemazioni insi-
cure” in cui rientrano persone ospitate temporane-

amente a casa di parenti e amici, che non hanno un 

contratto d’affitto o il cui alloggio è legato a una pre-

stazione lavorativa (ad esempio il lavoro di assisten-

za familiare). L’8% appartiene alla categoria “senza 
casa” in cui si trovano le persone accolte tempora-

neamente in centri di accoglienza, comunità, case fa-

miglia. Infine il restane 1% si colloca all’interno delle 

“sistemazioni inadeguate” in cui vi rientrano le per-

sone che vivono in case abbandonate e in strutture 

non rispondenti agli standard abitativi comuni. 

15  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Linee di indi-
rizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, 2015, p. 
11.
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Se volessimo tracciare un identikit delle persone 

colpite da disagio abitativo incontrate nel 2020 po-

tremmo dire che si tratta in maniera preponderante 

di uomini stranieri dai 18 ai 34 anni, celibi e impiegati 

in lavori saltuari, sottopagati e irregolari. 

Le persone senza dimora sono tra i soggetti più vul-

nerabili e maggiormente esposti al rischio di conta-

gio del virus e le problematicità legate a un’eventuale 

contrazione della malattia sono per loro maggior-

mente amplificate. La pandemia ha reso visibili co-

loro che non sono mai stati considerati tali, portando 

soprattutto le organizzazioni che già si occupano di 

sostegno abitativo a interrogarsi sui possibili amplia-

menti e sviluppi del lavoro di assistenza. 

All’appello del “restare a casa” non si è tenuto conto 

di chi una casa non ce l’aveva, né era in possesso dei 

dispositivi minimi di protezione dai contagi.  A que-

sta condizione di estrema marginalità si è affiancato 

dunque un sentimento di paura e di abbandono che 

ha leso ulteriormente il già precario equilibrio perso-

nale e il senso di fiducia nei confronti della società.

Inoltre, con la chiusura delle attività e le città deser-

te, le persone senza dimora non hanno potuto nem-

meno contare sulla solidarietà di cittadini e commer-

cianti, con il conseguente aggravamento dei bisogni 

primari in termini di cibo e igiene, maggior solitudine 

e isolamento16.

All’interno del territorio diocesano di Forlì-Bertinoro 

i mesi marzo-maggio sono stati caratterizzati dal co-

stante monitoraggio del numero di persone senza fis-

sa dimora che venivano incontrate quotidianamente 

durante la consegna serale dei pasti. 

Riorganizzate e chiuse le accoglienze a nuovi ingres-

si, comprese quelle della Papa Giovanni XXIII a Bor-

go Sisa, si contavano all’incirca 20 persone costret-

te a vivere in strada. Si trattava di cittadini italiani e 

stranieri giunti sul territorio di Forlì nei giorni imme-

diatamente precedenti al lockdown, stremati dalla 

situazione e dalle continue segnalazioni e verbali 

della polizia municipale per non rispettare l’obbligo 

16  https://www.fiopsd.org/covid-19-e-disuguaglianze-quale-
impatto-sui-senza-dimora/ 

di “stare a casa”.

La situazione ha conosciuto un’evoluzione nel mese 

di aprile quando, a seguito di costante comunicazio-

ne con l’amministrazione comunale, il Comune di 

Forlì ha messo a disposizione un appartamento per 

un’accoglienza in via emergenziale di 4 persone, ge-

stita durante le ore notturne dalla Protezione Civile 

e durante le ore diurne dalla Papa Giovanni XXIII. A 

questa struttura se n’è affiancata in breve tempo una 

seconda ampliando di ulteriori 5 posti l’accoglienza 

emergenziale. 

I servizi: 

1- I numeri dell’accoglienza.

Uno dei servizi che ha subito in pieno il nuovo as-

setto organizzativo è stato quello della prima acco-

glienza notturna. La Caritas Diocesana offre un ser-

vizio di accoglienza notturna maschile e femminile 

rispettivamente presso la struttura di Santa Maria 

del Fiore e presso la sede della Caritas Diocesana di 

Forlì-Bertinoro. 

Durante i mesi di lockdown, per limitare al minimo il 

rischio di contagi si è deciso in prima battuta di chiu-

dere le accoglienze ai nuovi ingressi e di rinnovare, 

fino a nuove disposizioni, quelle già avviate trasfor-

mando così il servizio da temporaneo a residenzia-

le. Ciò ha consentito alle persone accolte di avere 

una “casa” in cui ripararsi e di poter rispettare le 

disposizioni governative.

La struttura di Santa Maria del Fiore, predisposta 

per un’accoglienza maschile di 35 persone, da no-

vembre 2019 ad aprile 2020 ha ampliato la sua ca-

pienza di ulteriori 13 posti, come previsto dal piano 

freddo del Comune di Forlì. Per questa struttura gli 

sforzi sono stati notevoli e grazie al costante lavoro 

di monitoraggio sanitario operato dai medici volon-

tari dell’Associazione Salute e Solidarietà di Forlì e 

alla presenza fissa dei volontari della struttura, è 

stato possibile ospitare per tutto il periodo della 

chiusura forzata, con un servizio di colazione, pran-

zo e cena, ben 42 persone.  

La stessa organizzazione è stata applicata all’acco-

glienza femminile che ha visto la presenza, da mar-

zo a fine aprile 2020, di 3 donne, più una mamma 

con un bambino accolti in via emergenziale per una 

notte.

Con il protrarsi dell’emergenza sanitaria si è conso-

lidata la collaborazione con il Comune di Forlì che 

ha messo a disposizione due appartamenti per delle 

accoglienze “ponte” di 7 giorni, con tampone in en-

trata e in uscita, propedeutiche all’ingresso in acco-

glienza. 

Le due strutture, tuttora attive, hanno così agevola-

to la riapertura del servizio e l’ingresso di persone 

in condizione di bisogno abitativo.

Per quanto riguarda il servizio di seconda accoglien-
za Caritas, i mesi marzo-maggio hanno visto la pre-

senza presso la sede del Buon Pastore di 20 uomini 
già inseriti nel territorio attraverso il lavoro. A questi 

si è aggiunta una famiglia di 5 persone composta da 

2 adulti e 3 figli minori, per un totale di 25 persone. 

In questo caso è stato più semplice adeguarsi alla 

situazione emergenziale essendo loro già dentro un 

percorso di residenzialità.

Anche per le accoglienze diffuse sul territorio, ne-

gli appartamenti e nelle case gestite dalla Caritas, la 

gestione del servizio ha richiesto un adeguamento. 

Per mantenere vivo il rapporto con le persone ac-

colte è stato aperto un ponte telefonico con le fa-

miglie tutor ed è stato mantenuto attivo il sostegno 

relazionale con le operatrici di riferimento. Le per-

sone in accoglienza diffusa presenti nel periodo del 

lockdown sono state 34. 

https://www.fiopsd.org/covid-19-e-disuguaglianze-quale-impatto-sui-senza-dimora/
https://www.fiopsd.org/covid-19-e-disuguaglianze-quale-impatto-sui-senza-dimora/
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L’anno appena trascorso, con tutte le sue incertezze 

e paure, è stato un anno di sfida, un anno in cui, in 

maniera ancora più forte, bisognava dimostrare la 

nostra presenza e vicinanza a chi si trovava in una 

situazione di disagio, ulteriormente aggravata dal-

la pandemia in atto. Il numero totale delle persone 

accolte nei servizi di prima accoglienza maschile e 

femminile è di 143 persone, di questi l’81% è costitu-

ito da cittadini stranieri. Si conferma ancora una vol-

ta una situazione di emergenza abitativa che colpisce 

maggiormente i cittadini stranieri che non riescono, 

per mancanza di risorse o per difficoltà a reperire 

contratti di locazione proprio in virtù della loro con-

dizione di immigrati, a godere di una soluzione abita-

tiva che rispetti la dignità delle persone e favorisca lo 

sviluppo dei processi di socializzazione. 

Il numero complessivo, invece, di persone accolte 

nella struttura di seconda accoglienza e nelle acco-

glienze diffuse è di 36. 

In totale, quindi, le persone che hanno ricevuto acco-

glienza durante tutto il 2020 sono state 219.

ACCOGLIENZE CARITAS DIOCESANA 2019 2020

Prima Accoglienza Notturna Uomini 250 persone 

12.757 notti complessive

105 persone

10.605 notti complessive

Prima Accoglienza Notturna Donne 44 persone

2.586 notti complessive

38 persone: 

22 donne + 16 minori

2.249 notti complessive

Seconda Accoglienza Uomini 60 persone

7.222 notti complessive

40 persone 

5.505 notti complessive

Accoglienze Diffuse 43 persone

3.693 notti complessive

36 persone

4.937 notti complessive

2- Il servizio mensa.

Uno dei servizi in grado di dare informazioni aggiun-

tive dell’incidenza della crisi sanitaria sull’andamento 

della povertà nel territorio diocesano è sicuramente 

quello della mensa. 

Sul territorio diocesano sono presenti due mense cit-

tadine: la mensa San Francesco gestita dall’Associa-

zione San Francesco di Forlì e la mensa Buon Pastore 

gestita dalla Fondazione Buon pastore Caritas Forlì 

ONLUS, strumento operativo della Caritas diocesana. 

Il servizio di distribuzione pasti, aperto tutti i giorni 

dell’anno e convenzionato con il Comune di Forlì per 

il ritiro delle eccedenze delle mense scolastiche citta-

dine, si avvale dell’apporto annuo di circa 150 volon-

tari che quotidianamente offrono il proprio tempo 

nella lavorazione e preparazione degli alimenti.  

La mensa San Francesco, ubicata presso la parrocchia 

di Santa Maria del Fiore in Via Ravegnana 92 a Forlì, 

offre un servizio diurno di erogazione pasti caldi ed è 

strutturata interamente su base volontaria. 

La sua è una storia lunga più di 30 anni. Nata dalla 

volontà dei Frati Francescani di aiutare e sostenere le 

persone in difficoltà del territorio, ha conosciuto una 

prima strutturazione nel 2001 quando, per desiderio 

dei parrocchiani di proseguire l’azione di carità inizia-

ta dai frati, si è deciso di costituire l’Associazione di 

Volontariato San Francesco, SFAMP – San Francesco 
Associazione Mensa dei Poveri. E nel 2012 quando a 

una prima gestione informale del servizio si è passati 

a un’organizzazione più strutturata e completa.

La mensa, coordinata da due volontari e organizzata 

in turni (infrasettimanali, domenicali e altri festivi), 

ospita durante l’anno tirocini formativi in convenzio-

ne con gli enti di formazione del territorio, che con 

l’inizio del lockdown hanno subìto una rapida interru-

zione. Allo stesso tempo le disposizioni governative 

suggerivano alle persone over 65 di limitare al mas-

simo gli spostamenti per limitare i rischi di contagi. 

Bisognava organizzare rapidamente il servizio per 

evitare la sua chiusura e garantire la distribuzione di 

colazioni e pranzi alle persone che ne avevano biso-

gno.  Grazie all’aiuto e alla presenza fissa di tre vo-

lontari, il servizio non ha avuto alcuna interruzione 

e alla lavorazione degli alimenti si è sostituita la pre-

parazione ed erogazione di panini. A partire dal 14 

aprile 2020, a seguito del suggerimento dei medici, si 

è ripresa la preparazione dei pasti caldi e successiva-

mente, nella la prima settimana di giugno, il servizio 

è stato riaperto alle persone prevedendo l’ingresso 
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contingentato di 16 persone alla volta.

Il totale dei pasti erogati dalla mensa San Francesco 

durante il 2020 è di 26.240.

Anche la mensa serale Buon Pastore, a partire dal 

9 marzo 2020, ha subito una sostanziale riorganizza-

zione atta a garantire la continuità del servizio e allo 

stesso tempo a evitare assembramenti e contatti rav-

vicinati fra le persone. 

Si è passati da un’erogazione in loco a una fornitura 

di pasti da asporto con proroga automatica di tutte 

le tessere mensa e l’accoglienza dei nuovi arrivi pur 

senza istruttorie conoscitive per garantire a tutti la 

fruizione del diritto fondamentale all’alimentazione, 

presupposto ineludibile della vita di ogni persona. 

La tutela della salute non riguardava esclusivamen-

te le persone che accedevano alla mensa ma anche 

tutti i volontari impegnati nella preparazione pasti, 

per questo motivo si è chiesto alle persone over 65 di 

non accedere alle mense e alle strutture Caritas fino 

a nuove disposizioni e si è lanciato un appello alla 

cittadinanza per raccogliere le disponibilità di giovani 

volontari. Grazie alla risposta massiccia di tanti gio-

vani volontari il servizio mensa ha proseguito senza 

soluzione di continuità. 

L’andamento della mensa ha conosciuto il momento di 

picco nel mese di aprile, in cui si è registrato un incremen-

to degli accessi del 19% rispetto al mese precedente. Se 

infatti il mese di marzo è stato caratterizzato da una dimi-

nuzione di accessi alla mensa, spiegato con la diffusione 

di un sentimento generalizzato di paura e di incertezza 

nell’accedere ai servizi di base, il mese di aprile ha regi-

strato i primi segnali di aumento delle richieste di aiuto 

causate dal blocco lavorativo, confermato anche nel mese 

successivo. 

Tra i nuovi utenti incontrati in entrambe le mense vi sono 

lavoratori e lavoratrici senza contratto di lavoro regolare 

che non hanno potuto accedere alla cassa integrazione o 

ad altre forme di sostegno statale. 

Si è registrato un aumento di donne, prevalentemente 

straniere, tra i 45 e i 60 anni occupate nel lavoro di assi-

stenza familiare che con l’arrivo del lockdown hanno per-

so il lavoro; e un ritorno di persone già conosciute alla 

Caritas che avevano raggiunto una stabilità economica 

messa nuovamente in crisi dalla pandemia. 

Con l’inizio della stagione estiva la mensa Buon Pastore 

ha registrato una diminuzione degli accessi alla mensa del 

-21%. Questo dato viene spiegato sia con la ripresa delle 

attività lavorative, sia con la migrazione verso altre zone. 

Il blocco della circolazione aveva infatti costretto persone 

inizialmente di passaggio a non potersi spostare verso al-

tre mete, soprattutto quelle costiere, per la ricerca lavoro. 

La riapertura dei confini territoriali ha favorito lo sposta-

mento verso le zone con maggiori possibilità lavorative 

legate al settore turistico-alberghiero.

Dal 24 agosto il servizio ha riaperto le porte a chi non ave-

va la possibilità di consumare il pasto in una casa, per-

tanto si è organizzato un sistema di ingressi contingentato 

per un massimo di 17 persone alla volta, e si è mantenuta 

attiva la modalità di distribuzione dei sacchetti per tutte le 

persone in possesso di abitazione. 

Il totale dei pasti serali erogati dalla mensa Buon Pastore 

durante tutto il 2020, senza periodi di interruzione, è di 

31.610 pasti. 

3- Il servizio di consegna pacchi alimentari 
a domicilio.

A seguito della chiusura dei Centri d’Ascolto parroc-

chiali e dell’Emporio della Solidarietà è stato attivato 

un numero di emergenza al fine di raccogliere le ri-

chieste delle famiglie che necessitavano di un aiuto 

di tipo alimentare. Il numero di emergenza, attivo 5 

giorni su 7, ha permesso alle persone di ricevere an-

che un servizio di ascolto telefonico in un periodo di 

incertezze quale quello dei mesi del lockdown.

Le richieste di pacchi viveri raccolte dall’operatrice 

dedicata a tale servizio sono state tutte prese in ca-

rico grazie all’intenso lavoro di coordinamento svol-

to dai volontari dell’Emporio della Solidarietà, dalle 

operatrici del CDA Buon Pastore e dalle Caritas par-

rocchiali. È stata sperimentata una nuova regia per 

strutturare e programmare la distribuzione viveri in 

tutta la diocesi, incluse le vallate, tenendo costante-

mente attivo il dialogo con i Comuni e la Protezione 

Civile17.

Il servizio di distribuzione pacchi alimentari a domi-

cilio è stato avviato in via emergenziale il 23 marzo 

2020 e concluso il 17 maggio 2020. In questi tre mesi 

le famiglie che hanno potuto usufruire una volta al 

mese di una spesa a domicilio sono state 442, pari 

a 1430 persone, per un totale di 1326 pacchi viveri 
consegnati. 

Delle 442 famiglie raggiunte, 38 sono state segnala-

te dai servizi sociali del territorio (Sportello Sociale, 

Centro Donna); 11 dal Centro di Solidarietà di Forlì 

e 24 famiglie non si erano mai rivolte a un servizio 

assistenziale prima di allora. 

Come per il servizio mensa, anche nella consegna a 

domicilio dei pacchi alimentari si è registrato il ritor-

no di molte famiglie che non accedevano da tempo 

ai servizi Caritas e che a causa della chiusura delle 

attività lavorative rischiavano di ritornare in una con-

dizione di grave difficoltà economica.

17  Caritas Diocesana Forlì-Bertinoro, “Covid-19 Flash Report. 
Marzo-Aprile 2020”, Forlì, 2020.
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L’Emporio della Solidarietà 

L’Emporio della Solidarietà è una delle “opere-segno” 

della nostra Caritas diocesana. Un importante progetto 

contro lo spreco alimentare e la promozione della cul-

tura 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 – Ca-

ritas 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. 

L’Emporio è un supermercato molto speciale in cui alla 

moneta si sostituisce un sistema a punti assegnata alle 

famiglie sulla base dei colloqui effettuati dai CDA Caritas. 

La tessera consente di “acquistare” gli alimenti e gli altri 

beni disponibili all’Emporio. 

I servizi offerti dall’Emporio della Solidarietà sono: 

1- Un magazzino alimenti (surgelati, freschi, sec-

chi) allo scopo di alleviare, almeno in parte, le 

parrocchie/Centri di Ascolto/Caritas parroc-

chiali 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;

2- Un luogo di distribuzione diretta di alimenti e 

beni di prima necessità (Emporio della Solidarie-

tà) per le famiglie italiane e straniere residenti 

nei comuni del forlivese, che versano in condi-

zione di comprovata difficoltà economica, in 

carico ai Servizi Sociali territoriali e/o al sistema 

dei Centri di Ascolto Caritas o delle organizzazio-

ni non lucrative di solidarietà sociale.

Durante i mesi del lockdown, nonostante la chiusura for-

zata e il blocco degli ingressi, la macchina del volontaria-

to ha continuato incessantemente il suo lavoro. 

Le persone hanno continuato a ricevere gli aiuti alimen-

tari grazie al sistema di consegna dei pacchi a domicilio 

che hanno raggiunto tutte le persone che si sono rivol-

te al numero di emergenza messo a disposizione dalla 

Caritas.  

I nuclei familiari con figli a carico che al 31 dicembre 

2020 risultano beneficiari dell’Emporio della Solidarietà 

sono 479, per un totale di circa 1634 persone. 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 34.

Gli scontrini battuti durante tutto il 2020, all’interno dei 

quali sono compresi i pacchi alimentari consegnati a do-

micilio durante i mesi del lockdown, sono stati 7981.

Bisogni multipli e complessi:

Il nuovo assetto organizzativo, la differenziazione dei 

Centri d’Ascolto per tipologia di utenza e l’accesso 

per appuntamento ha permesso una maggiore presa 

in carico delle persone incontrate e un accompagna-

mento che va aldilà del singolo intervento erogato. 

Accompagnamento che deriva da bisogni multipli e 

complessi che hanno conosciuto un aggravamento 

con l’arrivo della pandemia. 

Si confermano per i cittadini stranieri tre bisogni pri-

mari legati direttamente gli uni con gli altri: bisogno 

economico, bisogno abitativo e bisogno lavorativo. 

È stato già specificato più di una volta quanto il bi-

sogno di tipo abitativo sia maggiormente sentito dai 

cittadini stranieri e trova all’interno dell’utenza stra-

niera della Caritas Diocesana una corrispondenza del 

75% delle persone. Un fenomeno riscontrato spesso 

è quello che riguarda le persone uscite dalle struttu-

re di accoglienza straordinaria per migranti (CAS) che 

chiedono ospitalità ai dormitori Caritas. Vi è una sor-

ta di “tornare indietro” verso una situazione di dipen-

denza che dovrebbe essere già superata a conclusio-

ne di un percorso istituzionalizzato il cui obiettivo è 

fornire gli strumenti essenziali per il raggiungimento 

di una condizione di autonomia. Questo fenomeno ci 

interroga dunque sulle capacità del sistema di acco-

glienza nazionale di garantire l’avvio di un percorso di 

sviluppo personale che superi la fase assistenzialisti-

ca iniziale e sia in grado di tutelare il godimento dei 

diritti fondamentali della persona anche a fine pro-

getto di accoglienza. 

Accanto al bisogno primario di tipo abitativo vi è 

quello lavorativo che interessa il 65% degli utenti 

stranieri. 

Come spiegato nel Rapporto sull’Economia 2020 del-

la Camera di Commercio della Romagna, le flessioni 

congiunturali registrate tra marzo e giugno 2020, uni-

te a quella di dicembre, hanno portato l’occupazione 

a un livello più basso di quello registrato nel dicem-

bre 2019 (-1,9%, pari a 444mila unità in meno); Il tas-

so di occupazione scende in un anno di 0,9 punti per-

centuali. La contrazione dell’occupazione in termini 

relativi è stata maggiore per le donne, per i lavoratori 

dipendenti a termine e per i giovani (classe di età 15-

34 anni)18. In un anno sono diminuite le persone in 

cerca di lavoro e sono aumentate del +3,6% le perso-

ne inoccupate. 

18  Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimi-
ni, Rapporto sull’Economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2020 e 
scenari, 2021, p. 77.
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A questo scenario per nulla incoraggiante si aggiun-

gono ulteriori fattori che non incentivano le aziende 

ad assumere nuovo personale. Uno di questi è certa-

mente l’utilizzo sproporzionato dei contratti di tiroci-

nio formativo che consentono alle aziende di avere 

forza lavoro a tempo pieno ma a costi ridotti. Questo 

comporta un continuo turn over di tirocinanti senza 

però fornire ai lavoratori le garanzie previste dai nor-

mali contratti di lavoro, né in termini economici, né 

in termini di tutele. Ciò trova riscontro soprattutto 

all’interno dell’utenza straniera Caritas che vede gio-

vani dai 18 ai 34 anni, impiegati in tirocini formativi 

da 40 ore settimanali e con una retribuzione di 450 

euro mensili, non venire assunti dopo 12 mesi di tiro-

cinio perché sostituiti da altri tirocinanti.

Va da sé che il persistere di un bisogno lavorativo e 

di conseguenza la mancata disponibilità economica, 

renda ancora più difficoltosa la possibilità di trovare 

una soluzione abitativa adeguata e costringa la per-

sona a permanere in una condizione di dipendenza 

dalla quale è difficile uscire. 

I bisogni riscontrati nell’utenza italiana non differi-

scono molto da quelli dei cittadini stranieri sennon-

ché il bisogno di tipo economico, legato soprattutto 

alla mancanza di lavoro, è affiancato a situazioni di 

elevata conflittualità familiare. 

Il lockdown ha inasprito situazioni già difficili in par-

tenza che coinvolgevano soprattutto i rapporti geni-

tori-figli.  In generale si registra un forte bisogno di 

relazione che spinge le persone a investire molto nel 

rapporto con le operatrici dei Centri di Ascolto. 

La forte conflittualità familiare, la rottura di relazio-

ni, l’azzeramento di tutte le forme di socializzazione 

hanno generato nelle persone un forte senso di soli-

tudine e la spinta a rivolgersi ai servizi Caritas anche 

per tentare di colmare una carenza di tipo affettivo-

relazionale. 

Il Fondo di Solidarietà

Il Fondo di solidarietà è un progetto nato nel 2009, su 

iniziativa della Fondazione Cassa dei Risparmi di For-

lì e gestito dalla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro. 

L’obiettivo di questo progetto è quello di sostenere 

singoli e i nuclei familiari in condizione di comprovato 

e conosciuto disagio economico, attraverso l’eroga-

zione di un contributo a fondo perduto. 

Le spese ammesse riguardano soprattutto utenze, 

ma anche spese sanitarie o scolastiche e i destina-

tari sono principalmente nuclei familiari con o senza 

figli a carico, nuclei monogenitoriali, persone singole. 

Negli anni il Fondo di Solidarietà ha acquisito una so-

stanziale importanza in quanto rappresenta uno stru-

mento in grado di aiutare le persone, già colpite da 

difficoltà economiche a non cadere nel vortice delle 

morosità dal quale è difficile uscire.                        

Le richieste, corredate dalla documentazione utile 

comprovante lo stato di necessità, vengono compila-

te dagli operatori e dai volontari dei centri d’ascolto 

che hanno diretta conoscenza delle singole situazio-

ni. Il servizio sociale viene coinvolto tramite richiesta 

di relazioni scritte e scambio di informazioni sugli aiu-

ti 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 soste-

gno ed accompagnamento.

Le commissioni del fondo di solidarietà sono state 

sospese nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (du-

rante tutto il primo lockdown), per poi riprendere re-

golarmente nel mese di giugno. In quel periodo, fino 

al 17 maggio 2020, su disposizione di ARERA (Autori-

tà di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sono 

stati bloccati i provvedimenti relativi alle procedure 

di sospensione per morosità delle forniture di ener-

gia elettrica, gas e acqua.

Nel 2020 sono state esaminate 427 domande di con-
tributo; quelle accolte (anche parzialmente) sono 

state 400, di cui 182 da persone (singoli o nuclei) 

di nazionalità italiana e 218 di nazionalità straniera; 

le famiglie che hanno beneficiato di tale contributo 

sono state 306 (di cui 224 con minori a carico), men-

tre i singoli sono stati 94. 

Diverse sono state le famiglie che si sono rivolte alla Ca-

ritas a seguito del lockdown e per la prima volta. Si tratta 

per lo più di famiglie o di singoli intercettati nei mesi di 

chiusura generale tramite il numero di telefono di servi-

zio messo a disposizione della Caritas Diocesana per la 

consegna della spesa a domicilio a chi non aveva modo di 

provvedervi in autonomia per problematiche di tipo eco-

nomico.

L’ Ambulatorio Medico 

Presso i locali della Caritas Diocesana in Via dei Mille 

28 vi è la possibilità di accedere all’Ambulatorio Me-

dico accreditato dall’Ausl e gestito dall’Associazione 

di volontariato Salute e Solidarietà.

L’Associazione ha come obiettivo quello di perseguire 

il diritto costituzionalmente garantito di accesso alle 

cure a persone in difficoltà socio-economica non in 

grado, anche solo temporaneamente, di accedere 

alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 

In un periodo complesso come quello che stiamo 

vivendo il lavoro dell’Associazione ha conosciuto un 

notevole aumento e grazie alla continua presenza del 

personale medico e infermieristico presso le struttu-

re di accoglienza Caritas e al continuo monitoraggio 

sanitario effettuato, si è riusciti a mantenere attivi i 

servizi di accoglienza notturna per tutto il periodo del 

lockdown.

Durante i mesi di confinamento forzato, l’attività dei 

medici è stata incessante e a partire dal 9 marzo, per 

tutte le sere, sono stati incontrati gli ospiti presenti 

in accoglienza per fare con loro attività di educazione 

sanitaria e di prevenzione. 

 “È stato come quando facciamo un giro in reparto 

prima di andare a casa per chiedere com’è andata 

la giornata. Non era un’attività medica pura ma 

era anche un’attività di socializzazione e gli ospiti si 

sentivano molto rassicurati da questa presenza” ha 

dichiarato il Dott. Verdecchia, uno dei professionisti 

che opera presso l’Ambulatorio.

Le attività svolte soprattutto nella fase iniziale della 

pandemia sono state diverse, non solo attività di cura 

in senso stretto, ma anche di prevenzione primaria 

e diagnosi precoce che hanno consentito il mante-

nimento di una situazione di equilibrio sanitario del 

tutto inaspettato in una fase acuta come quella attra-

versata lo scorso anno. 

Successivamente, la predisposizione e l’avvio delle 

strutture ponte con tampone molecolare in ingresso 

e in uscita hanno consentito il riavvio di un servizio 

di base indispensabile come quello delle accoglienze: 

“L’avvio delle strutture ponte è stata un’esperienza 
unica. Quella di riuscire a inserire nuovamente le per-
sone attraverso un passaggio di osservazione è stata 
una cosa di cui andare fieri perché è stata studiata 
ed è stato un percorso faticoso da costruire” (Dott. 

Boattini – Direttore Sanitario Associazione Salute e 

Solidarietà).

Il riconoscimento da parte dell’Ausl consente al per-

sonale medico di prescrivere farmaci ed effettuare vi-

site, inoltre grazie alla collaborazione con il Comitato 

per la lotta contro la fame nel mondo e con ForlìFar-

ma vi è una continua disponibilità di farmaci da ero-

gare alle persone che ne necessitano. 
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L’attività dell’ambulatorio è rivolta alle persone in 

condizione di fragilità, sia a coloro che sono in carico 

a CDA Caritas, sia a chi non ha nessuno a cui rivolger-

si o si trova in una condizione di difficoltà economica 

che non gli consente di coprire le spese del ticket sa-

nitario. 

L’ambulatorio propone sia attività ambulatoriale che 

a domicilio e grazie alla presenza di numerosi specia-

listi vi è la possibilità di accedere a prestazioni specia-

listiche in completa gratuità, tra queste si annovera-

no: dermatologia, gastroenterologia, chirurgia, malattie 

infettive, cardiologia, oculistica, psichiatria, psicologia, 

pediatria. 

“Noi ci accorgiamo che molta gente, anche se ha le 
risorse minime per condurre una vita dignitosa, non 
si cura. Perché non va a spendere 50 euro per pa-
gare un ticket e questo è rischioso per loro sia sotto 
l’aspetto della salute, che economico. La salute viene 
sempre dopo le altre necessità, è un dato di fatto. Se 
una persona non ha le disponibilità economiche an-
drà in ospedale solo quando non ne potrà più”. 

È importante allora aumentare la consapevolezza 

di quanto la salute rientri tra le esigenze primarie 

di un individuo e di quanto sia importante tutelare 

il godimento di uno dei diritti fondamentali di ogni 

persona. 

“Bisogna sottolineare il fatto che la pandemia non fi-
nisce adesso, è necessario che le persone maturino 
questa idea. La pandemia va interpretata come un 
segnale che il mondo deve cambiare, ma deve farlo 
totalmente. Cambiare mentalità, modo di vivere, es-
sere attenti all’ecologia, fare attenzione allo spreco. 

Questa pandemia non ha creato cose ma le ha fatte 
emergere tant’è che l’altra cosa che si abbina a pan-
demia è sindemia cioè è la pandemia che fa rilevare 
le situazioni”. 

Il numero totale di persone che nel 2020 hanno avu-

to fisicamente accesso all’ambulatorio medico di Via 

dei Mille 28 è di 109 persone, costituito da 92 uomini 

e 17 donne. 

La percentuale di persone incontrate dai medici già 
in carico ai servizi Caritas è del 79%, le persone in-

contrate in libero accesso costituiscono il 16%, infine 

il restante 5% è la percentuale di persone provenien-

ti da altre associazioni.

Il numero totale di visite ambulatoriali effettuate nel 

2020 è di 253 visite. 

10 anni di Prestito Sociale

“Il fine più alto del microcredito è quello di aiuta-
re le persone a sviluppare il proprio potenziale; 
non ha quindi a che fare con il capitale moneta-
rio, bensì con il capitale umano. Il microcredito 
è solo uno strumento che permette alla gente di 
liberare i propri sogni e aiuta anche i più poveri 
e i più sfortunati a infondere nella propria vita 
dignità, rispetto e significato” 

(M. Yunus)

A distanza di 10 anni dal suo avvio, il 31 dicembre 

2020 si è concluso il progetto Prestito Sociale, un pro-

getto nato nel 2010 con la funzione di erogare piccoli 

prestiti per coprire due tipi di esigenze: esigenze di 

tipo familiare e avvio di nuove attività imprenditoriali 

o di riqualificazione professionale.

Nel primo filone rientravano tutte quelle esigenze 

che non potevano essere soddisfatte attraverso ero-

gazioni a fondo perduto, come può essere ad esem-

pio quello del Fondo di Solidarietà e possono andare 

dall’acquisto di un’auto usata per recarsi sul posto di 

lavoro, alle spese dentistiche o altre spese di tipo sa-

nitario. 

All’interno del secondo filone rientravano invece 

tutte le richieste relative a erogazione di prestiti per 

avvio di nuove attività imprenditoriali o per la riqua-

lificazione professionale come, ad esempio, il paga-

mento di corsi di formazione professionale o il finan-

ziamento di una start up.

Gli importi erogabili andavano da un minimo di 2000 

euro, per entrambi i filoni, fino a un massimo di 6000 

euro per esigenze di tipo familiare e di 12.000 euro 

per avvio di attività imprenditoriali. 

Si arrivava alla compilazione dell’istruttoria dopo 

una serie di colloqui nei quali l’operatore non solo 

raccoglieva la documentazione, ma cercava di com-

prendere pienamente le intenzioni, le esigenze e le 

finalità della richiesta. Le istruttorie passavano al va-

glio di una commissione che poteva decidere se ap-

provare, sospendere o respingere la richiesta. In caso 

di approvazione l’istruttoria veniva portata in banca, 

la quale svolgeva i controlli relativi alla segnalazione 

CRIF (centrale di rischi finanziaria) e se a seguito di 

questa verifica non risultavano evidenze negative si 

poteva procedere con l’erogazione del prestito diret-

tamente su un conto corrente intestato alla persona. 

La Fondazione Buon Pastore ha potuto gestire questo 

progetto per 10 anni grazie a un unico finanziatore: 

la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che attra-

verso 3 erogazioni diluite nel tempo ha investito una 

cifra di 550.000 euro che è andata a costituire il co-

siddetto fondo di garanzia. 

A distanza di 10 anni si registra un tasso di insolvenza 

del 20% in linea con i dati nazionali per progetti simi-

li a questo. Attualmente le pratiche ancora in essere 

risultano essere 49 e man mano che verranno estinte 

si andrà a rialimentare il fondo di garanzia. 

La percentuale di persone che hanno richiesto un 

prestito sociale per esigenze familiari dal 2010 al 31 

dicembre 2020 è del 69,10%, quella di chi invece ha 

richiesto un prestito sociale per avvio di attività auto-

noma o per un progetto di reinserimento lavorativo 

è del 30,90%. 

Un punto di forza di questo progetto è stato certa-

mente l’affiancamento di una figura tutor al richie-

dente.  Il tutor non era un garante ma aveva l’unico 

e grande compito di accompagnare la persona du-

rante la restituzione del prestito. I tutor in alcuni casi 

ricordavano semplicemente di pagare la rata, altre 

volte si è trattato di un accompagnamento a 360 gra-

di che andava oltre l’aspetto della mera restituzione 

ma aveva a che fare con l’intero progetto di vita delle 

persone. È capitato che i tutor fossero appartenen-

ti alla cerchia familiare della persona, altre volte si è 

attinto dalla cerchia di volontari della Caritas e altre 

volte sono state persone incontrate dal richiedente 

proprio per motivi legati al progetto che si intendeva 

realizzare. La figura del tutor, dove c’è stata, ha dav-

vero fatto la differenza e ha svolto un ruolo di accom-

pagnamento per tanti aspetti della vita della persona 

beneficiaria del prestito. 

Per quanto riguarda le nazionalità dei richiedenti un 

prestito sociale, il 46,15% è costituito da cittadini 
stranieri, mentre il 53,85% da cittadini italiani. 

Una grande e drammatica problematica rilevata a se-

guito dell’ascolto di centinaia di persone, nel corso 

di 10 anni di progetto, alla quale non si è mai potuto 

rispondere pienamente, è quella del sovraindebita-

mento. Le persone sovra indebitate arrivavano a ri-

chiedere un prestito sociale dopo aver tentato, spes-

so in maniera fallimentare, tante altre alternative. 

A questa tipologia di persone non siamo riusciti ad 

offrire alcun genere di aiuto perché la normativa 

impedisce di erogare prestiti a persone che hanno 

segnalazioni negative presso la Centrale dei rischi fi-

nanziaria.

Il progetto Prestito Sociale, in molti casi, è stato un 
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progetto in grado di attivare e valorizzare le risorse 

residue di ogni persona, per renderle protagoniste 

del proprio riscatto, attraverso l’Ascolto, l’Accompa-

gnamento e l’attivazione della persona stessa ad una 

rinnovata autonomia.

PRESTITO	SOCIALE	2010-2020	
ANNO	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 TOTALI	

Richieste	 40 36 57 56 33 36 70 48 28 64 25	 493	

Nuove	erogazioni	 13 5 18 25 9 17 28 7 5 18 9	 154	

Valore	Erogato	  62.500,00 €   30.000,00 €   112.000,00 €   126.000,00 €   62.516,00 €   117.400,00 €   130.184,00 €   30.000,00 €   24.500,00 €   83.600,00 €  	60.600,00	€		 	839.300,00	€		

N.	Rifinanziamenti	     2 3 1 6 6 4 6 1 2	 31	

Valore	Erogato	      12.000,00 €   18.000,00 €   6.000,00 €   23.500,00 €   33.316,00 €   23.000,00 €   33.200,00 €   12.00  	9.000,00	€		 	170.016,00	€		

Totale	Prestiti	annuali	 13 5 20 28 10 23 34 11 11 19 11	 185	

Totale	Erogazioni	  62.500,00 €   30.000,00 €   124.000,00 €   144.000,00 €   68.516,00 €   140.900,00 €   163.500,00 €   53.000,00 €   57.700,00 €   95.600,00 €  	69.600,00	€		 	1.009.316,00	€		

Insoluti	-20%	     5 5 6 1 1 11 6 3 4	 42	

Totale	INSOLUTI	      24.359,95 €   28.161,64 €   37.014,86 €   4.125,87 €   6.964,34 €   42.660,01 €   21.392,79 €   23.047,51 €  	11.362,94	€		 	199.089,91	€		
Estinti	per	mancato	
utilizzo	       1 1     2 1   1	 6	

Totale	        6.000,00 €   6.000,00 €       12.700,00 €   6.000,00 €    	6.000,00	€		 	36.700,00	€		
Estinti	per	rimborso	
completato	           4 5 14 15 13 13	 64	

Totale	ESTINTI	            17.500,00 €   28.000,00 €   68.700,00 €   75.000,00 €   66.400,00 €  	85.600,00	€		 	341.200,00	€		
	

Quella riportata di seguito è la storia di N., una don-

na che in un periodo molto difficile della sua vita ha 

chiesto un Prestito Sociale per riuscire a rimettere in 

moto la sua attività lavorativa dopo tre anni di fermo. 

Le abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza 

con il prestito sociale, un progetto, per usare le paro-

le di N., che ha il sapore dell’umanità. 

Quando mi sono rivolta alla Caritas avevo dei proble-
mi molto grossi. Avevo bisogno di comprare un ca-
mion ma non avevo i soldi. Un giorno sono andata 
alla chiesa dei Romiti e ho parlato con una signora che 
dava il pacco alimentare. Conoscevo questa signora 
da molti anni perché i nostri figli andavano a scuola 
insieme, lei ha notato il mio cambiamento drastico 
quando sono andata a chiedere il pacco alimentare, 
per questo mi ha consigliato di andare dall’assistente 
sociale. Sono andata dall’assistente sociale e ho chie-
sto un aiuto. Ho spiegato che sono una mamma sola 
con tre figli, ho cominciato a raccontare la mia storia 
famigliare e lavorativa, ho parlato dell’azienda che 

avevamo con il mio ex marito e della situazione di so-
vraindebitamento in cui mi aveva lasciata. Lei mi ha 
consigliato di andare al Buon Pastore e mi ha parlato 
del progetto del Prestito Sociale. Ho subito fissato un 
appuntamento con l’operatrice di riferimento e dopo 
alcuni colloqui ho avuto la possibilità di avere un pre-
stito sociale. 

Quando mio marito ed io lavoravamo insieme qui a 
Forlì le cose andavamo molto bene ma poi lui ha co-
nosciuto un’altra donna e invece di badare alla sua 
famiglia ha iniziato a badare alla sua morosa e ai 
suoi figli. 

Quando abbiamo aperto l’azienda lui mi chiese di 
tornare nel nostro paese di origine per far studiare 
i nostri figli, mi fidavo di lui ciecamente e ho deciso 
di andare. Ma mentre ero via lui ha iniziato ad avere 
una storia con un’altra donna che prima è entrata a 
casa mia e poi nel mio lavoro. Alla fine tutti i soldi 
che guadagnavamo non servivano più per pagare le 
nostre cose (mutuo, affitto del locale di lavoro) ma 
sono stati spesi per la sua nuova famiglia. Quando 

sono tornata mi sono trovata che lui non aveva paga-
to un sacco di rate e dal 2014 non versava più nessun 
centesimo. Mi sono ritrovata super indebitata. Non 
so neanche come faccio a vivere. 

Davanti alla gente sono una persona ricca, ma sotto 
sotto ho pagato tutti i miei debiti. Sono andata in tan-
te banche, ho chiesto prestiti e mi chiedevano “come 
fa a vivere?”

Sono stata chiusa con l’attività per tre anni e nel frat-
tempo le cose si accumulavano, l’affitto si accumula-
va, avevo tre processi in corso legati sempre ai debiti 
creati da mio marito, ero in una situazione disastrosa. 
Ma non ho mai voluto dichiarare fallimento perché la 
mia idea era quella di riprendermi la mia azienda, ho 
cercato di sciogliere tutti i nodi e di riaprire l’attività. 

La banca mi ha bloccato i conti per due anni e quando 
ho ricominciato a lavorare ho ripreso a pagare. Ho 
aperto da un anno. 

Avevo bisogno di un camion per poter proseguire 
con il mio lavoro e quando l’assistente sociale mi ha 
parlato di questo progetto mi sono incontrata con l’o-
peratrice che mi ha dato molta tranquillità, ha pre-
sentato la mia situazione alla commissione e hanno 
accettato un prestito di 8000 euro con i quali sono 
riuscita a comprare il mio camion. Per mia fortuna 
un signore che conoscevo mi ha detto di aver visto un 
camioncino a Cesenatico, un po’ sgangherato ma con 
il motore buono e tutto messo a posto. 

L’ho acquistato e sempre con quei soldi sono riuscita 
a pagare anche un anno di assicurazione. Dopo ho 
cominciato a pagare la banca. 

Dopo l’acquisto del camion ho iniziato a lavorare, 
adesso con la zona rossa le cose non sono facili. Ap-
pena aperta l’attività, dopo 7 mesi è arrivato il Covid 
quindi alle difficoltà già esistenti si è aggiunta un’ul-
teriore difficoltà. 

Avevo già una storia con la Chiesa perché ho lavorato 
dai frati Francescani per 10 anni e in quei 10 anni mi 
sono sentita accolta in un contesto di famiglia, non 
in un lavoro. Un voler bene senza secondi fini. Non 
sono mai andata alla Caritas ma ho sempre sentito 
parlare delle azioni della Caritas. Appena l’assistente 
sociale mi ha parlato della Caritas ho capito che qual-
cosa di buono stava arrivando. Lo stesso giorno ho 
telefonato e il giorno successivo sono andata all’ap-
puntamento. 

Quando ci fu la commissione per l’approvazione del 
prestito, l’operatrice mi disse una cosa che mi confor-
tò molto: “sai cosa hanno detto di te i responsabili di 
questo prestito? Che sei una donna molto forte, una 
grande imprenditrice. Vedrete che questa donna riu-
scirà ad andare avanti”. 

Questo mi ha dato veramente molta fiducia, mi ha 
sollevata molto. 

Mi ha anche detto che se nel caso non avessi potuto 
pagare una rata, nessuno sarebbe venuto a cercarmi 
o mi sarebbe stato addosso per farmi pressione. Fin-
ché avrei avuto i soldi li avrei messi nel conto. 

Nella mia esperienza quando ho avuto problemi e 
non riuscivo a pagare le rate, la banca mi ha inviato 
il primo avviso, il secondo avviso, fino all’arrivo del 
terzo in cui mi avvertivano che mi avrebbero seque-
strato tutto. 

Con questo progetto sapere che nessuno mi persegui-
ta è già un conforto. 

Bisognerebbe imparare da questi progetti per ca-
pire cos’è l’umanità. Nonostante tutte le difficoltà e 
il periodo che stiamo vivendo che ha ulteriormente 
appesantito la situazione io sono contenta. Nel mio 
camion vedo la mia ricchezza perché grazie a questo 
camion riesco a lavorare. 
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A cura di Walter Neri 
Ufficio Migrantes

CAPITOLO 3

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA 
SULLE COMUNITÀ DEI MIGRANTI NEL 2020
La pandemia quale fenomeno di salute mondiale, 

senza distinzioni di continenti, nazioni ed etnie ha 

colpito anche le persone straniere presenti nel no-

stro Territorio che hanno dovuto fare i conti con i noti 

problemi sanitari e sociali, in parte accentuati dalla 

stessa condizione di trovarsi stranieri lontano dal Pa-

ese di origine. È doveroso pertanto chiedersi come 

hanno vissuto questo tempo particolare le Comunità 

migranti del nostro territorio, partendo da quelle più 

direttamente seguite dall’ufficio diocesano Migran-

tes, vale a dire le Comunità organizzate di migranti 

cattolici con i loro sacerdoti e operatori.

Considerazioni generali                                                                                                                        

Sotto l’aspetto sanitario, dati locali e nazionali ci dico-

no che la prevalenza dei casi Covid-19 positivi, degli 

ospedalizzati e ricoverati in Terapia Intensiva appar-

tenenti alle comunità straniere è risultata sostanzial-

mente sovrapponibile a quella rilevata nella popola-

zione generale, sia che si tratti di stranieri presenti da 

più anni in Italia sia di presenti nelle strutture del si-

stema di accoglienza per migranti. Questo ci deve far 

capire come anche gli stranieri, con le loro differenze 

culturali e socio-economiche, hanno ben compreso e 

messo in pratica le misure sanitarie consigliate per la 

prevenzione del contagio. Possiamo certamente dire 

che anche le Comunità straniere hanno manifestato, 

in una situazione così critica, un alto senso di respon-

sabilità sociale, mostrando preoccupazione e par-

tecipazione al drammatico problema di salute della 

comunità ospitante. Ad ulteriore conferma di ciò non 

sono mancati esempi di solidarietà all’interno delle 

loro Comunità attraverso azioni di vicinanza e sup-

porto nel bisogno di connazionali venutisi a trovare 

in condizioni di malattia e difficoltà economica. 

Una seconda considerazione riguarda le difficoltà in 

campo economico-lavorativo che le Comunità stra-

niere hanno dovuto affrontare in questo anno. Mol-

te persone straniere presenti nel nostro territorio, 

soprattutto quelle impiegate in particolari settori 

lavorativi (servizi di cura alla persona, servizi della 

ristorazione, commercio, trasporti) hanno incontra-

to una particolare criticità nell’impiego lavorativo. 

Ciò in aggiunta ad altre difficoltà presentate nello 

stesso periodo, quali: la difficoltà, in alcuni casi, di 

accesso agli ammortizzatori sociali per effetto della 

frequente precarietà e brevità dei contratti di lavo-

ro; l’impiego in attività di economia sommersa con 

possibile maggior rischio di contagio e minaccia per 

la salute; le condizioni abitative non sempre ottima-

li per la sicurezza igienica; l’impossibilità a svolgere 

attività di smartworking; la ridotta disponibilità di 

attrezzature informatiche necessarie per le lezioni 

scolastiche dei figli.    

Sempre sul piano lavorativo le Comunità migranti nel 

corso del 2020 hanno dovuto fare i conti con il decre-

to legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevedeva una 

“sanatoria” per gli immigrati attivi nei settori dell’as-

sistenza, del lavoro domestico e dell’agricoltura, sa-
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natoria lanciata dal governo soprattutto per venire 

incontro alle esigenze di cura dei familiari e di approv-

vigionamento alimentare del Paese. L’accesso a tale 

pratica di regolarizzazione è risultata piuttosto pro-

blematica e complessa anche nella nostra Città e solo 

una parte di persone straniere ha potuto presentare 

la domanda. Ciò per effetto dell’impostazione della 

norma, basata principalmente sulla volontà del da-

tore di lavoro, e con l’esclusione di importanti settori 

di impiego come la ristorazione, il magazzinaggio, il 

commercio (in tutta Italia su oltre 600.000 lavorato-
ri stranieri irregolari sono state presentate 207.000 
domande, a Forlì circa 1300 e ad oggi solo 250 circa 
sono state concluse).  Stessa cosa, causa la rigidità 

dei criteri che hanno ostacolato l’applicazione della 

norma, è avvenuta sulla regolarizzazione per la parte 

(comma 2) riguardante i migranti che avevano avuto 

in passato un percorso di regolarità di soggiorno o un 

rapporto lavorativo regolare (solo 13.000 domande 
accolte in tutta Italia). A ciò si aggiungono i ritardi 

nell’iter di approvazione delle domande da parte di 

Prefettura e Questura, per cui alla data odierna, a di-

stanza di più mesi dal termine di presentazione delle 

richieste di regolarizzazione, solo una ridotta parte di 

queste è stata approvata, prolungandosi in tal modo 

la condizione di irregolarità e talora anche di sfrutta-

mento di molti lavoratori stranieri.                                                                                                                      

Una terza considerazione riguarda la condizione psi-

cologica vissuta dalle stesse Comunità straniere che 

pure hanno dovuto affrontare problemi di restrizione 

della loro socialità, spesso fatta di incontri informa-

li nelle piazze, nei parchi pubblici, nei bar e in loca-

li adiacenti alle loro chiese di riferimento. Il disagio 

psicologico ha sicuramente influito sulla tenuta com-

plessiva dei rapporti interpersonali e di gruppo fra gli 

immigrati, già in difficoltà per paura delle conseguen-

ze dell’infezione, la maggior difficoltà nell’accesso ai 

servizi sanitari e le precarie condizioni lavorative ed 

economiche. Sicuramente, come emerge da alcune 

indagini effettuate nel corso del 2020 sulla popola-

zione immigrata di alcune città italiane, anche le per-

sone straniere hanno sperimentato importanti effetti 

negativi sulla propria salute generale, in particolare 

psicologica–relazionale, con un aumento di stati di 

ansia, depressione e disturbi del sonno, come conse-

guenza degli effetti di contesto della pandemia.

Come hanno vissuto le Comunità straniere questo 
periodo difficile? 

A fronte delle indubbie difficoltà sperimentate da-

gli immigrati nel corso del 2020 si devono sotto-

lineare almeno 2 fattori positivi: 1) la resilienza 

nella cura spirituale e nella pratica religiosa; 2) la 

capacità di mettere in campo azioni di solidarie-

tà, sia al loro interno che verso l’esterno, compreso 

i loro Paesi di provenienza.  Si può dire che le Co-

munità etniche straniere, nei mesi più duri della 

pandemia, hanno riscoperto la propria identità, fat-

ta di persone in relazione fra di loro, pronte a farsi 

prossime nei bisogni spirituali e materiali, dimo-

strando un senso di comunità che va oltre il sem-

plice ritrovarsi connazionali in un paese straniero.                                                                                                                    

Meritano di essere evidenziate le attività svolte da 

alcune Comunità straniere cattoliche maggiormente 

strutturate, presenti da più anni nella nostra Diocesi 

di Forlì-Bertinoro.

Comunità Rumena di rito cattolico-bizantino 
(guida spirituale Padre Octavian)  

È la più numerosa, presente in città da oltre 25 aa, 

conta più di 50 persone che si ritrovano regolarmen-

te per la liturgia domenicale presso la chiesa di S. 

Francesco. Durante tutto il 2020 la Comunità ha man-

tenuto tramite il web contatti settimanali sotto forma 

di colloqui del sacerdote con singoli e famiglie con 

il commento della liturgia domenicale e momenti di 

contatto amichevole. La Comunità ha inoltre allestito 

una colletta di viveri di prima necessità che sono stati 

poi distribuiti ai connazionali più bisognosi. Non sono 

mancati i problemi sul lavoro che hanno costretto un 

certo numero di persone (in modo particolare don-

ne addette all’assistenza alle persone) a rientrare in 

Romania.

Comunità Ucraina (guida spirituale Padre Vasyl)       

Dopo il primo periodo di chiusura, a giugno la Comu-

nità ha ripreso a celebrare la S. Messa domenicale in 

presenza, con un’affluenza di una ventina di perso-

ne ogni domenica. Il sacerdote ha seguito gruppi su 

WhatsApp per lo scambio di informazioni e momenti 

di conversazione amicale. È stata portata avanti un’a-

zione di solidarietà con raccolta fondi destinata alla 

costruzione di una chiesa in Ucraina. La Comunità ha 

comunque risentito della crisi occupazionale; si sti-

ma che circa un 15% delle persone con contratti di 

lavoro nel settore dei servizi abbia perso il lavoro e 

si sia dovuta rivolgere ai servizi Caritas, in particolare 

all’emporio per la necessità di alimenti. 

Comunità Africana di lingua inglese don Carlo Gatti 
(responsabile spirituale don Matthew). 

Durante tutto l’anno la Comunità ha regolarmente 

celebrato la liturgia domenicale in modalità virtuale, 

somministrato i sacramenti e partecipato ai riti pa-

squali in comunione con la Chiesa diocesana. Non 

sono mancate le occasioni di aiuto nei bisogni quo-

tidiani e sociali di alcuni connazionali: informazioni 

riguardo alle norme igieniche da seguire, aiuto nella 

traduzione di documenti, ricerca di alloggio e lavo-

ro, accompagnamento di madri nel percorso nascita, 

fornitura di aiuti alimentari a persone bisognose. 

Comunità Africana di lingua francese (responsabile 

spirituale don Francois)                        

Nel corso dell’anno la Comunità si è organizzata con 

la celebrazione via web della S.Messa, ha condotto 

incontri settimanali sulla liturgia e in alcune occasioni 

alcuni piccoli gruppi famigliari hanno potuto ritrovar-

si per brevi incontri all’aperto.

Comunità Cattolica Indiana del Kerala di rito siro-
malabarese (responsabile spirituale don Binoy, com-

posta da circa 80 famiglie sparse tra Forlì-Cesena e 

Ravenna, di cui 6 famiglie residenti a Forlimpopoli). 

La maggior parte delle persone lavora in strutture re-

sidenziali di tipo socio-sanitario, in lavori di cura alle 

persone (Ospedale di comunità, RSA, Casa di Riposo). 

Anche questa Comunità, con l’impegno del sacerdo-

te di riferimento, ha continuato a celebrare via Inter-

net la S. Messa e a recitare settimanalmente il rosa-

rio, pur dovendo rinunciare a molte delle attività che 

scandiscono il loro anno liturgico. Le stesse famiglie 

hanno dato vita ad una raccolta di denaro da destina-

re ad alcuni loro connazionali in patria.
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A cura di Sabrina Mungari
Osservatorio diocesano 

Povertà e RisorseCAPITOLO 4

DATI E TESTIMONIANZE 
DELLE CARITAS PARROCCHIALI
Un capitolo a parte merita di essere dedicato al gran-

de lavoro svolto dalle Caritas parrocchiali presenti 

sul territorio diocesano durante l’anno appena tra-

scorso. Sebbene la chiusura forzata abbia interessato 

tutti i centri Caritas, non sono mancate iniziative e 

collaborazioni con altre realtà locali per sostenere le 

persone che necessitavano di un tipo di supporto. 

La risposta a una situazione di emergenza ha impedi-

to una raccolta più sistematica dei dati, per ovviare a 

questa situazione si è deciso di dare a questa sezione 

un taglio più qualitativo e di storytelling che cercherà 

di raccontare l’anno vissuto sia dal punto di vista dei 

volontari, che delle persone che hanno chiesto aiuto 

alla Caritas.

Accanto a questo lavoro di narrazione avranno mas-

sima importanza i dati in nostro possesso relativi 

agli interventi effettuati: di distribuzione pacchi ali-

mentari, pacchi a domicilio, ascolti telefonici e visite 

domiciliari raccolti da 21 Caritas parrocchiali sulle 29 

presenti nel territorio diocesano. 

Se la Caritas Diocesana ha un’utenza costituita prin-

cipalmente da uomini colpiti da gravi problematiche 

di tipo abitativo, le persone che si rivolgono alle Ca-

ritas parrocchiali, soprattutto per la loro collocazione 

più esterna rispetto al centro città e per la loro pic-

cola composizione, che facilita l’instaurazione di una 

relazione di tipo amicale, registrano una presenza 

del 58,10% di donne, madri di famiglia, prevalente-

mente di origine straniera, che si rivolgono alle Ca-

ritas parrocchiali per la richiesta di un aiuto di tipo 

alimentare o di tipo economico. 

L’emergenza sanitaria in atto, nonostante abbia co-

stretto alla chiusura dei centri per periodi medio-

lunghi, e abbia ridotto al minimo i contatti sociali, ha 

dimostrato quanto la relazione di fiducia instaurata 

con i volontari dei CDA parrocchiali sia così forte da 

resistere anche alle difficoltà di una pandemia. 

Sul totale di 1079 utenti registrati dalle 21 Caritas 

parrocchiali che hanno fornito i dati, il 23,07% è co-

stituito da nuovi utenti. Ma chi sono questi nuovi 

utenti? Sono soprattutto nuclei familiari monoreddi-

to che a causa del lockdown e del ritardo nell’arrivo 

degli interventi statali, hanno chiesto un aiuto ai CDA 

parrocchiali per bisogni di tipo alimentare, per aiu-

ti nel reperimento della strumentazione necessaria 

all’implementazione della didattica a distanza dei 

bambini e aiuti per il pagamento delle utenze dome-

stiche. Parallelamente si è registrato il fenomeno dei 

ritorni di persone che avevano raggiunto una propria 

autonomia economica messa nuovamente in bilico 

dalla pandemia. 

Per quanto riguarda la nazionalità, il 60% degli utenti 

è costituito da cittadini stranieri (pari a 645 persone 

in termini assoluti), di questi l’88% è in possesso di 

regolare permesso di soggiorno, il 10% è costituito 

da cittadini comunitari e il restante 2% ha una situa-

zione giuridica irregolare.

Accanto all’aumento delle richieste di tipo alimenta-
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re è stato registrato dai volontari dei centri d’ascolto 

parrocchiali un sentimento diffuso di disorientamen-

to per una situazione di cui si conosceva poco e so-

prattutto non si sapeva quando sarebbe terminata. 

Ecco perché è stato ancora più fondamentale orga-

nizzare dei servizi diversi che permettevano di man-

tenere sempre vivo il rapporto umano. 

“La notevole mole di ascolti telefonici effettuati per 
stabilire gli appuntamenti per il ritiro dei pacchi ali-
mentari, sono stati molto importanti per mantenere 
un rapporto costante con le persone preoccupate e 
disorientate dalla situazione in atto, ed offrire loro la 
certezza che non erano sole ad affrontare l’insicurez-
za del futuro”. 

Caritas parrocchiale quartiere Cava

“Durante il lockdown i nostri volontari hanno deciso 
di continuare la distribuzione settimanale dei pacchi 
viveri per fare in modo che le famiglie non si sentisse-
ro abbandonate ed ancora più sole in una situazione 
estremamente difficile”. 

Caritas parrocchiale Regina Pacis

La relazione è stata quindi l’azione costante che ha 

caratterizzato l’operato di tutti i CDA parrocchiali che 

nonostante le difficoltà, legate anche alle ulteriori re-

strizioni per le persone over 65, hanno utilizzato tut-

ti i mezzi a loro disposizione per mantenere sempre 

viva la loro presenza. 

Oltre 400 ascolti telefonici, 10.798 pacchi viveri con-
segnati per coprire il fabbisogno alimentare di 3.316 

beneficiari. Una macchina della carità che ha visto il 

coinvolgimento di tanti giovani volontari, la collabo-

razione con molte altre realtà presenti sui territori e 

la vicinanza di moltissimi cittadini.

“Il 2020 è stato un anno veramente difficile soprat-
tutto per la salute, il lavoro e gli affetti personali, ma 
è stato anche un anno che ci ha insegnato a essere 
più uniti e solidali, che ci ha fatto toccare con mano 

la sensibilità e la generosità di molte persone e dei 
nostri due parroci, ma anche quella degli operatori 
del nostro Comune”. 

Caritas parrocchiale di Predappio

“La città di Meldola e i suoi abitanti, come di con-
sueto, hanno risposto egregiamente ai nostri appelli 
alla solidarietà e anche agli inviti delle autorità civili 
e religiose e così abbiamo attivato collette e racco-
gliamo tuttora e costantemente beni di ogni genere 
e di prima necessità sia dalle attività commerciali, 
sia dal Banco Alimentare di Imola, come dai privati 
cittadini, li conserviamo nei nostri centri di raccolta 
e li distribuiamo alle famiglie in difficoltà, compati-
bilmente e nei limiti che le norme sanitarie in vigore 
ci consentono”. 

Caritas parrocchiale di Meldola

“Si è creata una buona sintonia con i parrocchiani, 
forse il fatto che distribuiamo all’aperto ci ha dato più 
visibilità e ha scosso la sensibilità di molti che lascia-
no oltre alle offerte in denaro, anche qualche spesa 
in chiesa”.

Caritas parrocchiale di Terra del Sole

Trattandosi di un’utenza composta per il 75% di nu-

clei familiari con minori a carico, viene da sé inter-

rogarsi su quali conseguenze questa pandemia avrà 

sulla povertà educativa dei bambini e dei ragazzi so-

prattutto con il protrarsi della chiusura delle attività 

extrascolastiche. 

La presenza dei minori all’interno delle Caritas par-

rocchiali si attesta al 35% (1132 persone in termini 

assoluti), un dato che deve essere da campanella di 

allarme per interrogarci su come costruire proposte 

educative in grado di colmare quel gap creato inevi-

tabilmente da un anno di video lezioni e di chiusura 

di tutte le attività esterne di socializzazione. 

Si legge nel Rapporto di Save the Children 2020: “Una 

privazione prolungata che rischia di avere effetti di 

lungo periodo sull’apprendimento e, più in generale, 

sulla dispersione scolastica, che già mostrava tenden-

ze negative prima della crisi. E che colpirà particolar-

mente i minori che vivono in famiglie in condizione 

di svantaggio socioeconomico, le cui esigenze imme-

diate, oggi, sono ancor più focalizzate a garantire la 

disponibilità dei beni materiali essenziali, a scapito 

dell’investimento in educazione”19.

Il rischio di questa pandemia, quindi, è che vengano 

marcate ancora di più le differenze tra chi possiede 

le risorse per far fronte alle nuove esigenze emerse, 

soprattutto nel contesto scolastico, e chi invece que-

ste possibilità non le ha. Risulta sempre più urgente 

attuare le giuste strategie per evitare che la paura per 

il futuro e la demotivazione che caratterizza questo 

periodo non diventi una pesante eredità sulle spalle 

delle nuove generazioni. 

Per ciò che concerne la condizione lavorativa di co-

loro che nel 2020 si sono rivolti ai centri d’ascolto 

parrocchiali, i dati a nostra disposizione ci proiettano 

uno scenario poco rassicurante. Solo il 32% delle per-

sone è in possesso di un regolare contratto da lavoro 

dipendente e ha quindi potuto accedere alle forme 

di sostegno statale durante il periodo della chiusura 

forzata. Il 46%, quasi la metà degli utenti incontrati, 

non svolge alcun tipo di lavoro e ha un reddito mensi-

le al di sotto della soglia di povertà relativa stabilita20, 

questo vuol dire che non possiede le risorse per so-

stenere le spese minime alla conduzione di una vita 

accettabile. 

Il 15% è costituito da pensionati che con la pensione 

percepita non riescono a coprire le ordinarie spese di 

gestione familiare. Il 5% è costituito da lavoratori ir-

19  Save the Children “Riscriviamo il Futuro. L’impatto del coro-
navirus sulla povertà educativa”, 2020, Roma. 

20  Nel 2019 valore di riferimento stabilito per una famiglia 
composta da due persone era di 1.094,95 euro.

regolari, i cosiddetti “invisibili” senza alcuna tutela e 

aiuto di tipo statale. Infine, il restante 2% è costituito 

da lavoratori autonomi. 

Il bisogno lavorativo e, direttamente collegato a que-

sto, la mancanza di possibilità economiche si inse-

riscono in un contesto, come quello pandemico, di 

ridotte possibilità occupazionali e di incertezza sul 

futuro che acuisce una situazione già caratterizzata 

da forti difficoltà.

“Il bisogno di lavoro e di un’abitazione decente e con 
locazione non esosa si è aggravato. La ricerca di lavo-
ro ha visto aumentare molto le persone in ricerca con 
sempre minori possibilità di nuove occasioni”.

Caritas parrocchiale quartiere Pianta

“Nel corso dell’anno 2020 sono aumentate causa 
Covid le problematiche lavorative e di conseguenza 
le esigenze economiche degli utenti. Gli stessi sono 
spesso confusi e spaesati e cercano nella Caritas un 
punto di riferimento”. 

Caritas parrocchiale Romiti

“Ottima è stata la collaborazione con le istituzioni. 
A loro si sono infatti rivolti molti italiani che a causa 
del lockdown sono rimasti senza lavoro e senza cassa 
integrazione e che per pudore non hanno voluto far 
conoscere alla comunità le loro temporanee difficoltà 
economiche”. 

Caritas parrocchiale di Civitella

Dall’analisi delle richieste effettuate dagli utenti dei 

CDA parrocchiali si rileva una scala dei bisogni che 

vede al primo posto il bisogno di tipo economico, che 

riguarda l’81,79% degli utenti italiani e il 79,06% de-

gli utenti stranieri. Al secondo posto il bisogno di tipo 

lavorativo che interessa il 46,31% degli italiani e il 

40,62% degli stranieri. Infine al terzo posto risulta più 
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presente per i cittadini italiani il bisogno legato alle 

problematiche di salute che colpisce il 34,33% degli 

utenti italiani. Per i cittadini stranieri il terzo posto 

invece è costituito dai bisogni legati alle problemati-

cità familiari che riguardano il 15,34% degli stranieri 

incontrati.

DATI ANAGRAFICI

NUCLEO

Sesso Nr. %

Femminile 627 58,10%

Maschile 452 41,90%

TOTALE 1079 100

ETA’   

Classe di età Nr. %

0-17 1152 34,74%

18-34 627 18,90%

35-64 1313 39,60%

over 65 224 6,76%

TOTALE 3316 100

SESSO

ETÀ

CON CHI VIVE

NUCLEO   

Con chi vive Nr. %
Solo 231 21%

In nucleo con familiari/parenti 807 75%

In nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia 35 3%

In comunità 6 1%

Senza dimora 0

TOTALE 1079 100%

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

LAVORO   

Condizione lavorativa Nr. %
Disoccupati 500 46%

Dipendenti con contratto 347 32%

Lavoratori autonomi 20 2%

Lavoratori in nero 55 5%

Pensionati 157 15%

TOTALE 1079 100

NUCLEO

LAVORO
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INVERVENTI  

Interventi effettuati Nr.

Ascolto/orientamento 3243

Ascolti telefonici 400

Distribuzione viveri 10798

Guardaroba 252

Famiglie tutor/visite domiciliari 43

Altro 359

TOTALE 15095

Uno degli intenti di questo lavoro è quello di dar voce 

a chi durante questo 2020 si è trovato costretto a do-

ver fare i conti con qualcosa di nuovo, di inaspettato, 

come il chiedere aiuto alla Caritas per la prima volta. 

Ci piaceva poter dare spazio ad alcune di quelle per-

sone che sono state duramente colpite dalla pande-

mia perché appartenenti a quelle categorie profes-

sionali che non hanno potuto riprendere la propria 

attività e non hanno neanche mai avuto accesso ai 

ristori statali predisposti per i lavoratori, perché in 

possesso di contratti dalle scarse tutele. 

Abbiamo chiesto a D., un istruttore sportivo e a C., il 

cui marito lavora come pasticcere, di raccontarci la 

loro esperienza e siamo grati che abbiano accettato 

la nostra richiesta. 

La chiusura degli impianti sportivi e il contatto con 
la Caritas. L’esperienza di D. 

“Mi sono rivolto alla Caritas su indicazioni dello spor-
tello sociale del Comune. Avevo fatto domanda per 
richiedere il contributo affitto che purtroppo non è 
mai arrivato, nel frattempo mi hanno detto che se 
avevo bisogno di un aiuto per la spesa o per il paga-
mento delle bollette arretrate avrei potuto rivolgermi 
alla Caritas. La pandemia ha influito davvero tanto su 
questa decisione, sia io che la mia compagna siamo 
collaboratori sportivi e da quando sono state chiuse 
le palestre abbiamo completamente smesso di lavo-
rare. Prima di allora non avevo mai chiesto un aiuto 
ai servizi socio-assistenziali del territorio. La mia idea 
all’inizio era che la Caritas aiutasse le persone senza 
casa, o desse aiuti sugli alimenti invece lo sportello 
sociale mi disse che la Caritas dava aiuti anche su al-
tri fattori. Questa è stata una grossa mano. 

Prendere la decisione di venire alla Caritas non è stata 
difficile perché avevamo veramente bisogno. Attual-
mente non abbiamo ancora ricominciato a lavorare e 
continuiamo ad essere supportati dai servizi presenti. 

I nostri contratti non prevedono l’accesso agli am-
mortizzatori sociali. Noi dovremmo ancora ricevere 
da “Sport e Salute”, l’equivalente dell’Inps per i colla-
boratori sportivi, i sussidi di novembre e di dicembre 
che ancora non abbiamo ricevuto. Io ho seguito mol-
to attentamente la vicenda informandomi ma non si 
è ancora mosso nulla e moltissime persone sono nella 
nostra stessa condizione. 

Ci siamo sentiti davvero abbandonati dallo Stato, la 

nostra categoria non è stata presa in considerazione 
ed è una vera delusione perché anche noi siamo dei 
lavoratori, lavoratori che si occupano di salute fisica 
che in un periodo di tutela della salute non sono stati 
considerati. Pensavo che la cosa sarebbe cambiata 
nel giro di un mesetto, magari un mese e mezzo, ho 
chiamato più volte per avere informazioni e delle vol-
te mi sono anche un po’ arrabbiato perché mi sono 
sempre sentito dire di attendere. Sono passati 6 mesi 
e secondo me quei soldi non arriveranno più. 

Adesso ci siamo trasferiti in un’altra città, abbiamo 
chiesto ai miei genitori che abitano qui vicino di darci 
una mano, siamo stati fortunati perché abbiamo tro-
vato una casa con un affitto molto basso che riesco a 
scalare dal reddito di cittadinanza e ci permette, al-
meno sotto questo aspetto, di stare tranquilli”.  

La storia di C. tra lavoro bloccato e gravi problemi 
di salute. 

“Mi sono rivolta alla Caritas di Forlì per la prima volta 
nel 2020 a seguito della pandemia. Nella mia fami-
glia lavora solo mio marito e io non posso lavorare 
perché nostro figlio ha molti problemi sanitari e ha 
bisogno di continua assistenza.

Prima mi sarei vergognata di venire alla Caritas, noi 
eravamo comunque una famiglia con un reddito sot-
to la soglia di povertà già prima della pandemia ma 
non abbiamo mai chiesto aiuti a nessuno perché non 
abbiamo mai fatto una vita molto dispendiosa. Sia-
mo sempre riusciti, bene o male, a rientrare nel no-
stro budget. Ma stavolta siamo rimasti 4 mesi senza 
prendere lo stipendio e non avevamo niente da parte 
che poteva aiutarci a sistemare questa situazione. Ci 
siamo trovati a non avere neanche il cibo da cucinare 
per il giorno dopo. Io sono venuta a contatto con la 
Caritas grazie al sindaco di Forlì perché presa dalla di-
sperazione lo contattai. Gli mandai un messaggio su 
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facebook e pensavo che non mi avrebbe mai risposto. 
Non avevo dormito tutta la notte, non sapevo come 
fare, gli mandai un messaggio la domenica mattina 
alle 6 e lui mi rispose il giorno stesso e mi mise in 
contatto con una persona che si attivò subito per farci 
portare il lunedì successivo la spesa a casa. 

Ci siamo rivolti alla Caritas nel mese di giugno perché 
non arrivavano i soldi. La cosa che mi faceva stare 
in pensiero era che non avevamo nulla per dar da 
mangiare ai nostri figli, avendo anche un bambino 
che non sta bene a livello fisico non è stato per niente 
facile per noi. Lui in dad non voleva starci, è stato un 
periodo molto duro anche perché essendo bloccato in 
casa ha avuto dei problemi alle gambe e siamo tutto-
ra sotto osservazione. Non potevamo girare, lui non 
poteva camminare e questo ha portato a dei proble-
mi abbastanza gravi.

Prendere la decisione di rivolgerci alla Caritas non è 
stato semplice. Quando ti trovi in questi momenti qui, 
che veramente non sai come fare, ho dovuto lottare 
con me stessa e chiedere aiuto anche se era una cosa 
che…perché la Caritas è vista come il posto dove ci 
vanno le persone che non hanno niente. Però quando 
ti trovi in questa situazione qui devi cercare di fare 
i conti con i tuoi pensieri e pensare a quello che è il 
bene per la tua famiglia. 

E devo dire che questo mi ha dato molto conforto. Le 
operatrici mi hanno sempre fatto sentire a mio agio, 
sono sempre state gentilissime.

La chiusura delle scuole e di tutte le attività extra-
scolastiche sta incidendo moltissimo sulla salute 
psicologica dei miei figli. La grande ha passato dei 
periodi molto difficili perché anche solo scambiare 
due chiacchiere con le amiche, avere la possibilità di 
incontrarsi per loro è molto importante. Mia figlia è 
sempre andata bene a scuola, io sono una mamma 
che ci tiene molto a questo ma i primi mesi che sono 

ricominciate le attività scolastiche ha preso delle in-
sufficienze e adesso sta recuperando. 

Se la situazione continua così la vedo davvero dura”.

Il progetto “I fiori del deserto”

Quello che presentiamo di seguito è un progetto nato 

all’interno delle mura della Caritas Diocesana di Forlì, 

il progetto “I fiori del deserto”, un progetto educati-

vo promosso dalla compagnia teatrale “Quelli della 

Via” nato nel mese di ottobre 2020, in un tempo in 

cui l’implementazione della didattica a distanza e la 

chiusura di tutte le attività extrascolastiche hanno ri-

dotto al minimo le possibilità esterne di socializzazio-

ne generando forti implicazioni sulla vita dei bambini 

e dei ragazzi. 

Il progetto coinvolge genitori e bambini delle scuole 

primarie e secondarie di primo e secondo grado in un 

percorso educativo verso il “fiorire” per andare alla 

scoperta e alla valorizzazione dei carismi di ognuno. 

Sull’esempio di Annalena Tonelli, l’intento è quello di 

imparare a guardare le persone adulte e i bambini 

per quello che hanno e non per quello che non han-

no, mettendo in evidenza la luce che ogni persona 

porta dentro di sé. 

Abbiamo chiesto a Ilaria Santinicchia, coordinatrice 

del progetto, di raccontarci l’esperienza di questi pri-

mi 6 mesi per comprendere quali ripercussioni que-

sta pandemia sta avendo sulle vite dei bambini e dei 

ragazzi che frequentano il centro. 

Se dovessi suggerire politicamente una modalità, una 
strategia di intervento per affrontare questa situazio-
ne avrei mille dubbi che mi pervadono internamen-
te. In questo periodo stiamo toccando con mano dei 
dati allarmanti e ci stiamo accorgendo che i giovani 

in un’età adolescenziale non si sentono portatori di 
una voce. In questo periodo pandemico quello che è 
emerso chiaramente e di cui stanno pagando il pegno 
è che i ragazzi non si sentono soggetti importanti del-
la scena politica. In un momento in cui così tanto sia-
mo costretti a tornare all’essenza, cioè ciò che siamo 
non è ciò che facciamo, questi giovani non possono 
esprimere nulla. 

Se non ho voce, non parlo e se non parlo sprofondo 
nell’apatia. Questa mancanza di ascolto è quella che 
come compagnia “Quelli della Via”, quindi sia come 
doposcuola che come compagnia teatrale, abbiamo 
cercato un po’ di soddisfare. La cosa fondamentale 
fin dal periodo del lockdown totale dello scorso mar-
zo è stata proprio questa: non lasciare che il giovane 
sprofondi nell’apatia. E questo avviene attraverso l’o-
recchio, attraverso l’ascolto, l’accompagnamento.

Se io dovessi dare un consiglio alla scuola direi di ri-
portare il giovane nel suo motore che lo porta ad ap-
prendere che è l’interesse, la curiosità, solo così pos-
so generare conoscenza. 

Il bambino scopre il mondo attorno a sé mettendo gli 
oggetti in bocca, l’adolescente conosce e apprende 
sia studiando, ma soprattutto con il rapporto umano 
e lo spazio per l’ascolto, che purtroppo la DAD non 
contempla. Come stai? Come ti senti? Cosa fai nelle 
tue giornate? In una scuola fatta di relazioni il ragaz-
zo aveva la possibilità di parlare con il compagno di 
banco e l’esigenza dell’ascolto veniva già soddisfat-
ta senza che la scuola sentisse il bisogno di porsi il 
problema. Oggi tutto questo è venuto a mancare e 
io ragazzo mi sento solo un contenitore da riempire 
di concetti. 

Quindi qual è il motore dell’interesse? È comunque 
legato al cercare il mio posto nel mondo, al cercare di 
dare senso alla mia vita.  Il venir meno di questa rela-
zione ha messo in luce una carenza generando situa-

zioni molto gravi di cui siamo venuti a conoscenza, di 
ragazzi che non riescono più a uscire di casa.  

Con la compagnia e con il progetto del doposcuola 
abbiamo cercato di rispondere a un bisogno che pri-
ma ancora che bisogno educativo era un bisogno di 
fraternità. 

Abbiamo capito che per noi la didattica dell’ascolto 
è la base per stanare chiunque dal pregiudizio in cui 
viene relegato per le sue incapacità, possono essere 
incapacità palesi supportate dal sostegno o possono 
essere blocchi di altro genere, a volte emotivi, a volte 
dsa, a volte bisogni educativi speciali. Abbiamo co-
minciato a lavorare su di noi, a sperimentare le tante 
tecniche che avevo studiato per anni e abbiamo co-
minciato a fare dei corsi di teatro con l’inserimento 
dell’arteterapia, della musicoterapia etc. 

L’intenzione è di dare un servizio didattico ma l’obiet-
tivo prioritario che abbiamo è quello di mettere in 
pratica la didattica del far fiorire di Annalena Tonelli, 
il credere che l’ascolto del bisogno umano ti faccia di-
ventare giardiniere di uomini e tutti siamo destinati a 
fiorire. È chiaro che se non gli dai nessuno strumento, 
non innaffi, non poti quando è il momento e non con-
cimi il rischio è che la pianta si secchi. 

Dei ragazzi che frequentano il nostro centro non c’è 
nessuno che non sia migliorato, tutti hanno avuto 
evoluzioni positive. Ci sono dei ragazzi che verranno 
bocciati che però stanno fiorendo, stanno comincian-
do ad avere stima di sé stessi. Nel gruppo dei ragazzi 
ci sono casi molto complessi, siamo stati contattati 
da tutori di bambini le cui mamme si sono suicida-
te durante questo periodo pandemico. In una scuola 
fatta di distanze, di mascherine e di rispetto delle re-
gole del Covid si perdono di vista le esigenze del bam-
bino, la comprensione di quello che vive e il rispetto 
dei suoi tempi. Tutto ciò ha generato un fenomeno, 
che probabilmente verrà fuori in maniera ancora più 
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forte più avanti: l’autolesionismo. Sono arrivati bam-
bini che si tagliano e parliamo di bambini di terza 
elementare, un fenomeno che era vero nel momento 
dell’adolescenza adesso colpisce bambini delle scuole 
elementari. Perché un bambino arriva a tagliarsi?

Credo che entrare in una scuola oggi sia uno stress 
pazzesco perché nessun insegnante era pronto a una 
cosa del genere. Hanno vissuto una vita in questi 
mesi di cui noi non siamo consapevoli, e hanno fatto 
vivere a loro volta. 

Il fenomeno del ritiro sociale lo abbiamo vissuto di 
più alle superiori, un fenomeno che per quello che ab-
biamo vissuto noi ha colpito dalle medie in su. La cosa 
di cui sono felice è che con il nostro approccio tutti 
hanno scelto di partecipare, i ragazzi sono usciti dal 
ritiro sociale. Non abbiamo fatto i miracoli, abbiamo 
fatto quello che abbiamo fatto con gli altri cioè far 
scegliere a ogni ragazzo un obiettivo personale da 
raggiungere. 

Non possiamo non considerare questa pandemia, 
non possiamo non considerare che un ragazzino non 
ha fatto i compiti perché è in apatia. Si chiede davve-
ro tanto a questi adolescenti. 

Il progetto “I fiori del deserto” non è un semplice do-

poscuola ma è un percorso di crescita accompagnato 

da professionisti del settore educativo. Ogni bambi-

no definisce insieme all’educatore cosa far fiorire e 

ne persegue il raggiungimento. L’ascolto diventa lo 

strumento fondamentale per guidare il gruppo verso 

questo obiettivo. È il verbo Ascoltare quello che più 

rappresenta questa attività e ha un significato ancora 

più forte sapendo che nel gruppo di genitori e bam-

bini ci sono persone sorde. 

Al doposcuola sono affiancate attività di songwriting, 

laboratori teatrali e di scrittura creativa e proprio in 

alcuni di questi incontri sono emerse le seguenti pa-

role, sintomi di un grande bisogno di socialità e testi-

moni della profonda solitudine che sta colpendo le 

nuove generazioni. 

È solo un graffio.

È solo un taglio.

E il dolore intanto sale,

sale e fa male.

Le ferite profonde fino all’osso,

le notti si tingono di rosso. 

Nella mia inutile vita, 

lotto ogni giorno per non farla finita. 

“Che hai fatto?”

“Nulla, è stato il gatto”.

E può sembrare un’idiozia,

ma il dolore aiuta nei giorni di apatia.

Il mondo giudica,

e io cerco di zittirlo con la musica. 

Per ogni ferita guarita,

nascerà una margherita,

per l’inizio di una nuova vita. 

A.N. 18 anni

***

“Il giorno dopo aver avuto la crisi di pianto ho pensa-
to di avere il diritto di non frequentare le videolezio-
ni. Ma nonostante io non avessi fatto lezione non mi 
sono neanche ritagliata del tempo per riflettere seria-

mente su come sono stata o semplicemente non mi 
sono presa cura di me non uscendo a fare due passi, 
non togliendomi il pigiama e cercando di non pensare 
utilizzando molto telefono e poltrendo sul letto. Di-
verse volte le persone che mi circondavano mi hanno 
chiamata per tornare alla realtà ma soltanto la sera, 
quando mia madre mi ha fatto notare quante ore 
avessi fatto di telefono, mi sono accorta di quello che 
stavo facendo. Mia mamma ha iniziato a parlarmi ma 
quello che mi ha compito maggiormente era la sua 
calma e serenità quando mi guardava e un’altra cosa 
che mi ha stupito è stata la domanda che mi ha fat-
to, cioè: che genere di musica ascolti? Rispondendo a 
quella domanda mi è sembrato che mi si accendesse 
una cosa dentro. Mi sono resa conto che mi vedevo 
senza talenti o semplicemente senza interessi e che 
magari nelle cose in cui una volta mi sentivo capace, 
per me ora, adesso, non lo ero abbastanza da poter 
dire di essere “brava”.  Se dovessi dire che emozione 
fosse quella che ho provato direi subito “dolore”. Se 

dovessi dare un colore a questa emozione sarebbe un 
viola molto scuro tendente al nero che io immagino 
un po’ come il colore di un buco nero da cui mi sento 
risucchiata, il vero problema è che spesso mi lascio 
risucchiare e non mi prendo la responsabilità di sce-
gliere di uscire da quel buco. 

Per farmi pensare a tutte queste cose mi è bastata 
una semplice domanda, un parlare di un mio interes-
se a qualcuno per riaccendere in me la luce (la voglia 
di fare). Allora la domanda che può sorgere è: come 
riuscire a seguire un obiettivo nonostante in quel mo-
mento tu sia caduto? E la risposta in realtà è molto 
più facile del previsto perché basta volersi bene an-
che quando cadiamo o sbagliamo, non arrendersi al 
primo ostacolo e non scappare quando si incontra la 
prima fatica. L’importante, per quanto sia difficile, è 
rialzarsi sempre e rispondere a questi intoppi”. 

I.R. 15 anni
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CONCLUSIONI 

#lacaritànonabbiamaifine

A cura di Filippo Monari
Direttore della Caritas Diocesana

 di Forlì-Bertrinoro

Con questa parole di san Paolo, il Vescovo Livio, durante 
il lockdown, nel tempo quaresimale e pasquale 
del 2020, ci richiamò ad un’azione caritatevole 
energica di prossimità, che aiutasse a mantenere 
l’attenzione alle tante difficoltà, che nell’avviarsi 
dell’emergenza, incontravamo. Abbiamo condiviso il 
percorso con la rete dei tanti volontari che ci aiutano 
quotidianamente e dobbiamo ringraziare di cuore le 
tantissime persone che in modo semplice, umile, e 
nascosto hanno sostenuto e permesso di affrontare 
problemi complessi ed epocali. Mossi da una regia 
condivisa formata da: Caritas diocesana, insieme alle 
rispettive Caritas parrocchiali e di unità pastorale, 
Azione Cattolica, Agesci, Comunione Liberazione, San 
Vincenzo e in moda allargato attraverso il confronto 
con le Consulte diocesane, socio assistenziali e delle 
Aggregazioni laicali, abbiamo affrontato l’emergenza 
pandemica. Caritas nel suo modo di agire persegue, 
da sempre, una “pedagogia dei fatti” fondata dalla 
prassi dell’ascoltare, osservare, discernere e agire. 
Questa è la modalità che abbiamo mantenuto 
nell’affrontare la pandemia da Covid 19. Prendersi 
cura, come ci ha richiamato più volte Papa Francesco, 
e vivere la prossimità come verità relazionale 
dell’incontro con Cristo nei fratelli. Sono numerose le 
storie, i dati, le situazioni, le attenzioni, le donazioni 
ricevute nel 2020 che varrebbe la pena ricordare. 
La pandemia ha accelerato e fatto emergere grosse 
fragilità sociali da un lato e per certi versi ha stimolato 
la nascita di nuove reti e coalizioni innovative che 
lasciano intravedere una nuova capacità di generare 
alleanze di scopo per il bene comune. Se potessimo 
raccontare ogni singolo istante di quanto vissuto, 
emergerebbe una verità semplice, insieme al dolore, 
quella appunto del cercare comunitariamente il 
bene comune. Dobbiamo fare memoria, di quanto 
abbiamo e stiamo vivendo, per mettere le basi di 
un cambiamento necessario. Sottolineo alcuni assi 
portanti, del 2020, per la gestione della pandemia 
che sono:

· La rete di aiuti e donazioni in termine di 
risorse volontarie, economiche e materiali 
di singoli cittadini, giovani, imprenditori, 
ed enti che hanno mosso la solidarietà 
e la cooperazione del territorio, insieme 
al sostegno e alla fiducia progettuale dei 
contributi che Caritas riceve dalla Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì;

· Il tavolo emergenziale per l’accoglienza delle 
persone senza fissa dimora con il Comune, la 
Caritas, l’Associazione Papa Giovanni, l’Igiene 
Pubblica, l’Associazione Salute e Solidarietà, 
la Protezione Civile, la Croce Rossa nella 
gestione delle accoglienze sanitarie ponte 
di via Andrelini e Corso Mazzini e per la 
distribuzione a domicilio del pacco alimentare 
per le famiglie e le persone singole in 
quarantena e difficoltà. 

Da queste azioni abbiamo inoltre riorganizzato, 
come Caritas, nell’estate 2020, i servizi di ascolto e 
accoglienza attraverso il progetto “Casa Betania”, per 
potenziare la possibilità di incontrare e sostenere 
le persone. Non possiamo negare che le difficoltà 
incontrate sono state molte, ma nella carità sono 
presenti gli anticorpi della resilienza e del bene 
comune e questi permettono davvero di far emergere 
la parte migliore della nostra umanità. Inoltre, 
attraverso il generarsi di relazioni proattive, abbiamo 
condiviso anche l’avvio di progetti innovativi, ad 
esempio, insieme al Centro di Solidarietà, la Domus 
Coop e il Comune di Forlì, con l’apertura del negozio 
di biciclette di Corso Mazzini 124, che promuove il 
progetto “Maglia Rosa Social Bike Forlì”. 

A testimonianza del grande bene presente nella 
nostra comunità ecclesiale e civile, ricordo in 
particolare l’esperienza provvidenziale vissuta a 
Natale con la raccolta delle “Scatole di Natale” (vedi 
youtube Caritas Forlì: Raccolta scatole di Natale 
2020). Per giorni abbiamo avuto in Caritas un flusso 

continuo di persone: famiglie, anziani, uomini, 
donne, bambini, ragazzi e giovani che hanno portato 
e ci hanno permesso di distribuire oltre 6500 scatole 
regalo. Le scatole sono state consegnate da numerosi 
volontari all’ospedale, nelle case di riposo, alle 
famiglie dell’Emporio della Solidarietà, nelle Caritas 
Parrocchiali, nei doposcuola e Oratori e in tantissime 
associazioni del Terzo Settore.

Infine per noi di Caritas le sfide attuali sono di 
continuare a promuovere, in modo sistematico, 
processi di advocacy e azioni di territorializzazione 
vocati al rilancio di patti mutualistici che impegnino 
in modo chiaro valori condivisi, modalità sostenibili 
e risorse. In questo processo le persone, il Creato e 
il modello comunitario, devono essere al centro e 
non a latere di singoli interessi. Dovremo gestire le 
risorse europee con generatività, inclusione sociale e 
sostenibilità, per affrontare insieme, come evidenziato 
nel report, problemi strutturali fondamentali e 
complessi per la nostra comunità e il suo territorio. 
Questi macro problemi sono riconducibili, per 
noi della Caritas, al tema del lavoro, dell’abitare, 
dell’educare e del contrasto alla solitudine e a quelle 
forme depressive che evidenziano la frustrazione e 
la vulnerabilità generata dalla Pandemia. Non solo 
povertà materiali, ma anche un impegno di Chiesa 
ad essere presente, con la testimonianza della Carità, 
nell’affrontare le povertà di relazione e di senso. 

Concludiamo questo Report, ringraziando, in 
particolare, l’Assessore al Welfare Rosaria Tassinari 
e il dott. Pierluigi Rosetti per la collaborazione 
costante, i diversi Sindaci e Assessori del territorio 
diocesano, il dott. Giorgio Verdecchia, Presidente 
dell’Associazione Salute e Solidarietà e tutti i medici 
che in questi mesi hanno mostrato un “care” 
impagabile a sostegno sanitario e relazionale delle 
nostre accoglienze, l’Ufficio di Igiene Pubblica per 
la collaborazione e la testimonianza di dedizione 
al lavoro di contrasto della pandemia, i tantissimi 
volontari, operatori e donatori, sia singole persone 
che imprenditori ed enti del Terzo Settore. Un grazie 
speciale al Presidente Pinza, in questo tempo di 
fine mandato, al Segretario, al Consiglio e a tutta la 
Fondazione Cassa dei Risparmi. 

Vorremmo concludere con la bellissima omelia del 
nostro Vescovo Livio, nel settembre 2020, per l’inizio 
dell’anno pastorale. 

DISCORSO DI APERTURA ANNO PASTORALE

Atti 2, 42-47 e Marco 6,34-44 - 26.09.2020

Ecco, ci siamo, siamo in comunione, tutti ancora 
dietro alla croce di Cristo. Un abbraccio fortissimo a 
tutti voi che ci seguite attraverso i tanti collegamenti 
nelle sedi parrocchiali. Veniamo da un anno difficile, 
dentro il tempo della prova. 
“E dalla prova la Chiesa s’impegna a non prendere 
le distanze, ma ad attraversarla con cuore credente”. 
Subito un pensiero affettuoso e intenso, carico di 
umano dolore e di cristiana speranza a chi ha sofferto 
e a chi è morto. Un grazie a tutti coloro che hanno 
sacrificato tempo ed energie per gli altri. 
Questo anno del tutto particolare ha messo alla 
prova anche il tessuto comunitario. La cura della 
nostra fede. 

La minaccia del virus ci ha costretto a difenderci, 
chiudendoci in casa. Limitando la nostra libertà e le 
nostre assemblee. E le limitazioni ancora continuano. 
Tante cose che ci sono state chieste erano discutibili 
e non di facile o immediata comprensione, ma la 
chiesa cattolica, nel suo complesso, ha contribuito 
a difendere la vita e la salute in particolare dei più 
deboli ed esposti. E questo merito, anche se non 
ci è stato ancora riconosciuto da nessuno, ce lo 
attribuiamo con orgoglio e senza pentimenti. 
Ci è stato chiesto un grande sacrificio. Come quando 
mamma o papà devono stare a casa per la malattia di 
un figlio o di un genitore: costa, ma lo si fa volentieri. 
Le chiese erano deserte, ma la comunità era viva. 
Era viva nella preghiera costante nelle comunità, in 
famiglia, nei gruppi e nei singoli credenti. 
Anche la carità non è mai venuta meno! 
Nessuno è stato lasciato indietro. Perché tutti sono 
fratelli e sorelle! Questo messaggio ha animato anche 
i non credenti nel loro impegno quotidiano verso il 
prossimo. E di questo ringraziamo il Signore. Ma le 
assemblee per mesi sono state sospese. E pensare 
che proprio sulla bellezza dell’incontrarsi, dello stare 
insieme in comunione con il nostro Signore Gesù e fra 
di noi, avevamo concentrato tutto l’anno pastorale 
appena concluso. 
Vi ricordate la frase guida: è bello per noi essere 
qui? Ma la privazione ha sottolineato ancora di più 
l’importanza del nostro stare insieme. L’assemblea 
eucaristia è culmine e fonte della nostra fede. La 
fede cristiana, che è fatta di preghiera personale, 
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comunione fraterna, amore per i poveri, senza la 
risposta affermativa all’invito di Gesù: fate questo in 
memoria di me, non è più fede cristiana. 
Ci possono essere momenti e situazioni che 
impediscono la partecipazione, come questo 
che stiamo vivendo, ma la fedeltà all’incontro 
assiduo domenicale fin dai primi cristiani dimostra 
l’importanza della celebrazione eucaristica. 
Abbiamo sperimentato anche noi l’esperienza di tanti 
fedeli che, in tanti parti del mondo, la domenica non 
possono celebrare la messa per lunghi periodi… Non 
giriamo pagina, anzi, lo stare insieme nell’incontro 
eucaristico lo rinnoviamo proprio ora e sempre: come 
la famiglia è famiglia quando si riunisce a pranzo, così 
la chiesa è chiesa quando si riunisce a messa. La fede 
cristiana non è una fede individualista. 
Con tutte le cautele del caso, ma non dimentichiamo 
questa verità. Se non la sentiamo nel cuore, significa 
che la nostra fede è in crisi. 
Con le messe hanno ripreso e riprendono tutte le 
attività parrocchiali. Con coraggio, responsabilità e 
perseveranza. E ora guardiamo avanti. Ripartire o 
rinascere? Sono le due parole che trovate già scritte 
da tempo nel manifesto di quest’anno. Sentiamo il 
bisogno di ripartire, ma non ci basta. Siamo cambiati, 
abbiamo bisogno di altre motivazioni, più profonde. 
Un nuovo inizio. Per questo dobbiamo riflettere 
e rinnovarci. Non ci poniamo l’obiettivo della 
ripartenza, ma della rinascita.
Vi leggo una lettera tratta dal documento È risorto 
il terzo giorno: «Don, è cambiato tutto: è successo 
qualcosa di grosso. Voi preti ve ne siete accorti? 
Se tornate a dire le stesse cose e sempre nello 
stesso modo, davvero stavolta non vi ascolterà più 
nessuno». (S.C., segretaria)
Dobbiamo riflettere. Ricordare e riflettere insieme, 
su quello che è avvenuto. Come ci ricorda papa 
Francesco: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma 
di sprecarla”. È umano cercare di dimenticare, ma 
non ci aiuta a cambiare per ripartire.
Come ci suggeriscono i vescovi lasciamoci provocare 
innanzitutto dalla domanda evangelica: “Sapete 
leggere questo tempo?”; una domanda alla quale 
s’intende rispondere mettendosi in ascolto della 
realtà e assumendo alcuni impegni per costruire il 
futuro.
Non possiamo più pensare di ripartire da dove 
eravamo rimasti, non siamo più quelli di prima. Non 

si è trattato solo di una tempesta, ma di qualcosa di 
più profondo. Anche perché non eravamo contenti 
di come stavamo prima… Come saranno le nostre 
comunità cristiane? Saranno grandi o piccole 
comunità, fondate più sulle relazioni o sulle strutture 
e l’organizzazione? La pastorale sarà di proposta o di 
conservazione, si aderirà per tradizione o per scelta? 
Faremo nostro il consiglio di Tertulliano: cristiani si 
diventa e non si nasce? 
Ho pensato a quali brani delle Sacre scritture si 
avvicinano al tempo che stiamo vivendo e ho notato 
come sono tanti gli eventi e le pagine della Scrittura 
che ci possono aiutare. Accenno ad alcuni.
La pentecoste. Dopo la morte di Gesù, i discepoli 
che si ritrovavano nel cenacolo non erano più gli 
stessi dell’ultima cena. Non sapevano cosa fare, 
non potevano ripetere le stesse cose, non sapevano 
neanche più pescare. Solo lo Spirito, la comunione 
fraterna, la Parola di Gesù RISORTO ripensata 
continuamente ha dato a loro il coraggio e la bussola 
per ripartire, anzi per rinascere. Erano rigenerati. 
Erano un tutt’uno con Cristo risorto.
Anche la pesca miracolosa ci aiuta, quando Gesù 
invita i discepoli a prendere il largo e ad andare a 
pescare, Vincendo le obiezioni di Pietro, che dice 
a Gesù: ma abbiamo faticato tutta la notte a non 
abbiamo preso niente. E conclude: ma sulla tua 
parola, getteremo ancora le reti. Bella immagine 
anche questa! Oppure l’Esodo. Una volta scappati 
dall’Egitto, gli ebrei hanno dovuto lasciare tutto, 
prendere solo l’essenziale, quello che potevano 
trasportare e, con la guida di Mosè, rimanendo uniti, 
senza dimenticare nessuno e senza sapere la strada, 
ma confidando nella presenza costante di Dio che 
non li abbandonava dalla tenda del convegno, dopo 
un tempo interminabile, senza perdere la fiducia, si 
sono diretti verso la terra promessa. E sono ripartiti! 
Ho scelto invece un altro brano, la prima 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, che si trova in 
san Marco. Il miracolo della moltiplicazione dei pani 
è l’unico presente in tutti i vangeli per sei volte. Ma 
questo brano lo leggiamo solo l’8 gennaio. È il brano 
che abbiamo ascoltato e che ci verrà commentato 
nel secondo incontro di “Coriano”, sottolineo 
brevemente le 4 lettere di quest’anno, che iniziano 
per P.
La prima P. nel racconto che precede la moltiplicazione 
dei Pani, non è Pani ma Parola. 

L’episodio inizia con Gesù che insegna: prima dei Pani, 
la Parola. Il suo insegnamento. Noi siamo cristiani 
perché seguiamo il suo insegnamento, sempre, 
ovunque in ogni circostanza! La nostra fede nasce 
dall’ascolto. È il punto di partenza, è la sorgente. 
È l’essenziale. Per noi, per gli ebrei che fuggirono 
dall’Egitto, per gli Apostoli riuniti nel cenacolo e che 
si ritrovavano assiduamente. 
Il Vangelo è e sarà al centro delle nostre attività, dei 
nostri incontri. Il Vangelo della domenica. Potremo 
ancora rimanere chiusi, ma nessuno ci impedirà di 
leggere, meditare, vivere il vangelo, con chi condivide 
con noi la nostra vita, in piccoli gruppi, attraverso i 
social; non possiamo vivere senza vangelo. Abbiamo 
visto quanti, pochi, ma sempre troppi, si sono 
inventati una fede che non è quella di Cristo. 
È dalla Parola che nasce la preghiera. Il padre nostro 
non è una preghiera è il modello della preghiera 
cristiana. 
Dopo la P della Parola, ecco la P del Pane di vita. 
È un anticipo dell’Eucaristia, alimento della nostra 
vita come il cibo che ci alimenta quotidianamente. 
Ma la straordinarietà della moltiplicazione dei pani è 
che il pane che alimenta il corpo ricorda il pane che 
alimenta l’anima. 
E chi mangia del pane eucaristico non potrà mai 
dimenticare di condividere il necessario per vivere 
con chi ha bisogno. I discepoli di Emmaus (e non 
solo loro) non riconoscono Gesù nel pane, ma lo 
riconoscono allo SPEZZARE il Pane. È la condivisione 
il miracolo che ci viene ricordato ogni volta che 
celebriamo l’Eucaristia. 
Non è un atto di devozione personale, è nuova energia 
attinta per donare e spendersi per gli altri. Annalena 
trovava nel pane eucaristico che conservava con sé 
nuova forza, nella Parola meditata ogni notte, la luce 
per andare avanti, la gioia e il vigore di spendersi per 
gli altri.
Di spendersi soprattutto per i poveri, cioè per coloro 
che non avevano da ricambiare. 
È la terza P, come Poveri. 
Poveri non solo di cibo, ma di relazioni e di senso. 
Non dimentichiamo che nella moltiplicazione 
dei pani, Gesù non mette in fila le folle per la 
distribuzione, ma li divide in piccoli gruppi di 50 o 100 
persona. È il gruppo-cellula, dove si possono stabilire 
delle relazioni di amicizia, di aiuto, di comunione. 
Combattiamo la povertà, amiamo i poveri!

Ecco allora la quarta parola: popolo di Dio. 
La Parola di Gesù, il Pane di vita e l’amore per i Poveri 
trasformano la folla in un Popolo, nel popolo di 
Dio, nella famiglia di Dio. E Dio sa quanto abbiamo 
bisogno di rifare il tessuto della fraternità ecclesiale. 
Di ritrovare il gusto dello stare insieme.
Siamo in attesa della terza enciclica di Papa Francesco: 
Fratelli tutti, che ci confermerà nella nostra scelta di 
rispondere alla CHIAMATA ALLA FRATERNITÀ. 
La pandemia ha accelerato i cambiamenti nella 
società e nella chiesa. 
La fede sarà sempre di più frutto di una scelta. 
Vinciamo la tentazione di vivere con tristezza e 
delusione questi tempi. è vero, dovremo rinunciare 
ed abbandonare tante cose…. Ma nulla ci separerà 
dall’amore di Cristo…

Non dovremo più giudicare la riuscita dei nostri 
incontri dal numero dei partecipanti, ma dalla 
qualità delle nostre relazioni e proposte e dai 
frutti spirituali. Come segno di speranza, mi 
piace ricordare come, durante la pandemia, 
si continuava a costruire il Ponte di Genova… 
e come, a suo tempo, durante l’incendio 
della cattedrale di Parigi, le api dell’alveare 
che si trovavano nel tetto, continuavano la 
loro opera… così come la pianta che vi viene 
regalata anche quest’anno è vita che cresce 
e va custodita, come la nostra fede e la 
nostra comunione. Tutti questi temi verranno 
ripresi nel mese di ottobre negli incontri detti 
di Coriano, e definiranno gli orientamenti 
pastorali per il 2020-2021. Riassumo: riflettere 
su questo tempo; la realtà è vocazione; 
rinascere come comunità cristiana: Popolo di 
Dio, contando sulla Parola, e sul Pane di vita, 
amando i poveri. Infine, faccio mie le parole 
di san Paolo quando, dal carcere, quando 
invitava i fedeli ad essere “sempre lieti. 

E incitava i cristiani ad essere:

forti nella fede, 
lieti nella speranza 
e operosi nella carità. 
La pace di Cristo abiti sempre nei vostri cuori. 

+Livio Corazza
Vescovo di Forlì-Bertinoro
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