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Anche il Vescovo fa esperienza diretta dell’incontro con le “periferie esistenziali”. Ogni giorno tante persone 
bussano alla mia porta per chiedere un aiuto, un’attenzione, un riconoscimento. Spesso sono persone senza 
lavoro, senza casa, senza mezzi per vivere e mantenere la loro famiglia, ma si riscontra anche una povertà di 
senso e relazionale che scade in una vera e propria “miseria” esistenziale, persone che sembrano non avere i 
mezzi intellettuali e morali per risollevarsi. Altre volte incontro persone lontane dalla verità, dall’amore e dal-
la giustizia si direbbe quasi alla periferia dell’umano. Anche il Vescovo dunque, ogni giorno, deve orientare il 
cuore e la mente su Gesù e decidere di “farsi prossimo” e “pane spezzato” per i fratelli. Ma la beneficenza e la 
prossimità non possono bastare per aggredire alle radici la cultura dello scarto che sembra invadere sempre 
di più la nostra società. Occorre che la politica scelga decisamente la globalizzazione della solidarietà e pro-
muova strutture di bene comune. Papa Francesco ce lo ricorda in continuazione finché non si risolveranno ra-
dicalmente i problemi dei poveri…non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. 
L’inequità è la radice dei mali sociali (EG 202).

Ringrazio gli uffici diocesani, gli operatori dell’Osservatorio diocesano e tutti gli estensori del Rapporto Pover-
tà e Risorse perché, anche attraverso questo strumento, sarà possibile continuare quell’opera di educazione 
alla prossimità e alla responsabilità che la nostra Chiesa italiana e diocesana sta promuovendo in questo de-
cennio. I contenuti di alto livello scientifico e culturale dovranno tradursi in percorsi e scelte pastorali e socia-
li alla portata di tutti. 

In questo anno della Misericordia, nel quale siamo invitati a testimoniare la concretezza del Vangelo attraver-
so le opere di misericordia faccio mie le parole del card Bagnasco, Presidente della CEI che, citando il gesuita 
tedesco P. Alfred Delp, giustiziato dai nazisti, che aveva scritto: “Il pane è importante, la libertà è più impor-
tante, ma la cosa più importante di tutte è l’adorazione”,  ha detto: “Non è sufficiente che la società assicuri 
agli uomini la libertà, il benessere e lo svago; l’uomo è desiderio di vivere e avrà sempre bisogno di conosce-
re il senso ultimo e definitivo della sua vita. Per questo, custodire l’umanità, andando verso le periferie esi-
stenziali, non sarà veramente possibile senza offrire – oltre il pane nelle sue molteplici forme – il pane dell’a-
nima, un barlume di cielo, uno spiraglio sul senso del nostro peregrinare” (Convegno regionale Umbro, 2013). 
Ancora resta tanto da fare; andiamo avanti con fiducia.
 





INTRODUZIONE

“Su questo pianeta dipendiamo tutti gli uni dagli altri 
e niente di ciò che facciamo o ci asteniamo dal fare è irrilevante per il destino di ciascuno

Da un punto di vista etico, ciò ci rende tutti responsabili gli uni degli altri.
Tale responsabilità è un dato di fatto, l’inevibitabile frutto della rete di interdipendenza globale,

sia che intendiamo o meno riconoscere l’esistenza sia che decidiamo o meno di farcene carico (...).
Nella nuova frontiera del “mondo pieno”, il male - qualunque forma di male-

ovunque nasca e chiunque possa esserne la vittima designata o collaterale - influisce su tutti noi.
Un mondo globale è un luogo in cui, una volta tanto, il desiderio di responsabilità morale

e gli interessi della sopravvivenza coincidono e si fondono.
La globalizzazione è, tra le altre cose (forse sopratutto), 

una sfida etica.”

(Zygmunt Bauaman)1

Anche quest’anno, la pubblicazione del Rapporto  
Povertà e Risorse ha visto la collaborazione di 
diversi uffici diocesani, quali la Caritas, la Pastorale 
Sociale e Del Lavoro, la Pastorale Della Famiglia, 
la Pastorale Giovanile e il Servizio Migrantes. 
Anche quest’anno, alla stesura del Rapporto 
hanno partecipato autori diversi afferenti alla 
Chiesa diocesana e a quella italiana, al mondo 
dell’Università, al Terzo Settore e all’Impresa: essi 
hanno contributo ad analizzare dati e tendenze, 
raccontare esperienze, mettere luce sui fenomeni 
in atto e indicare piste di lavoro per il futuro. Alle 
loro analisi e riflessioni si sono aggiunti i racconti 
delle storie di vita (“La storia”) di alcuni ospiti e 
utenti dei servizi Caritas incontrati nell’ultimo anno. 
Come ogni anno, i dati sulle povertà e sulle risorse 
oggetto della presente rilevazione sono stati forniti 
dei Centri di Ascolto Caritas attivi in diocesi, nonché 
da alcune Associazioni e Cooperative appartenenti 
alla Consulta degli Organismi Socio-assistenziali, 
fra quelle che esplicano la loro attività nei settori 
delle accoglienze, animazione, erogazione di beni di 
prima necessità e inserimenti lavorativi.

Ci pare di poter affermare che i dati forniti riguardo 
l’anno 2015 dai CDA Caritas siano stati “depurati” da 
alcuni vizi di rilevazione presenti gli anni scorsi, sia 
grazie all’entrata in vigore della nuova normativa 
Agea che il Banco Alimentare ha richiesto (e che ha 
obbligato le realtà beneficiarie degli aiuti a tenere 
un elenco cartaceo o informatico delle persone e 
dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, 
corredato da una puntuale documentazione sulla 
composizione famigliare e sullo stato di indigenza 

1  Z. Baumann, “La società sotto assedio”, La Terza, Bari 
2011, pag. XXV

dei nuclei stessi), sia grazie al confronto costante fra i 
CDA per evitare le sovrapposizioni fra centri rispetto 
alle prese in carico, con lo sforzo di ricondurre gli 
utenti agli effettivi territori di appartenenza. A 
questo sforzo di coordinamento e rilevazione dei dati 
ha dato ulteriormente impulso l’informatizzazione 
dei Centri di Ascolto, con l’avvio dell’utilizzo del 
programma “Ospoweb”, una piattaforma nazionale 
per la raccolta dei dati sull’utenza che permette, 
diocesi per diocesi, di accedere alla visualizzazione 
dei dati di tutti i centri di ascolto aderenti al 
programma, così da monitorare l’inserimento degli 
individui e delle famiglie assistiti fra i vari punti di 
ascolto. Da febbraio 2015 ad oggi hanno aderito 
alla piattaforma 16 Centri di Ascolto (su 29 ora in 
attività) permettendo così, a livello diocesano, di 
confrontare e integrare i dati sugli assistiti (anche 
in relazione all’erogazione di servizi diversi fra più 
centri), di migliorare lo scambio di informazioni in 
tempo reale e di evitare buchi o sovrapposizioni, 
all’interno del sistema Caritas, nell’aiuto fornito. 
Anche quest’anno, infine, per poter leggere in 
maniera competente e condivisa le dinamiche 
socio-economiche in corso, abbiamo chiesto la 
collaborazione di alcune banche-dati del nostro 
territorio sia per integrare le statistiche in nostro 
possesso (interrogando lo Sportello Sociale del 
Comune di Forlì, il Centro Servizi per l’Integrazione, 
il Centro per l’Impiego  e l’Ufficio Studi della Camera 
di Commercio), sia per realizzare momenti comuni 
di studio dei dati attraverso la realizzazione di 
alcuni focus-group: uno con i referenti dei centri Di 
Ascolto Caritas, uno con quelli delle Organizzazioni 
della Consulta degli Organismi Socio-Assistenziali 
(insieme alla Consulta comunale delle Famiglie 
e ad Assiprov), un altro con gli assistenti sociali 
dell’Area Adulti del distretto (insieme con i Centri 



Famiglie del territorio), nonché un quarto con alcuni 
rappresentanti del mondo economico locale (CCIAA, 
Acli, Sindacati e il tavolo Giovani e Lavoro). 

Con l’apertura dell’anno pastorale 2015-2016 il 
nostro Vescovo ha inteso stimolare la nostra Diocesi 
a prestare attenzione, in particolare, ad alcune 
“periferie esistenziali” presenti anche sul nostro 
territorio: i Migranti/profughi (un vero “segno 
di contraddizione” per le nostre comunità, che 
richiede “apertura, solidarietà, accoglienza verso 
questi nostri fratelli, mentre crescono sempre di più 
sentimenti di ostilità, di chiusura se non addirittura 
di razzismo. È importante educarci all’accoglienza di 
queste persone e all’opera di misericordia “Alloggiare 
i pellegrini”), i Carcerati (“una realtà che c’interpella 
fortemente a mettere in pratica la misericordia 
verso quanti hanno sbagliato, e  ad educarci al 
perdono reciproco. Non solo dovremo riscoprire 
l’opera “visitare i carcerati”, ma anche quelle di 
ammonire i peccatori e perdonare le offese”), le 
Famiglie (le cui fragliità assumono oggi “molti 
volti: economico, sociale, lavorativo, ma anche 
relazionale, affettivo”, con particolare riguardo “a 
quelle cosiddette irregolari, perché si sentano accolte 
pienamente nella comunità cristiana”) e infine i 
Giovani (con particolare attenzione “ai giovani 
profughi, carcerati o in esecuzione penale esterna, 
alle giovani famiglie, ai giovani disoccupati o neet”). 
Inoltre, continua il libretto con le linee pastorali per 
l’Anno della Misericordia, “tra le periferie, o i poveri, 
va inserito anche la nostra sorella madre terra” che, 
con le sue ferite e il suo grido ci richiama a mettere 
fine all’oppressione di popoli  e allo sfruttamento 
del creato, chiedendoci una conversione ecologica 
integrale. Al tema delle “perifierie esistenziali” 
abbiamo quindi deciso di dedicare il focus tematico 
di approfondimento del presente Rapporto 2015: 
non solo provando a descriverle, sia a livello 
globale che nel nostro contesto locale, ma anche 
sforzandoci di individuare percorsi e strategie per 
affrontarle a partire dal nostro contesto di vita, 
desiderosi di rompere l’individualismo e la cultura 
dell’indifferenza denunciati a gran voce da papa 
Francesco come cause fondanti della sofferenza e 
dell’esclusione di tanti fratelli. 

A partire dall’interrogarci, insieme, come Uffici 
Pastorali diocesani e come comunità locali 
(parrocchie, associazioni, famiglie,…), anche in 
occasione della stesura del presente Rapporto, ci 
siamo quindi lasciati provocare dalle indicazioni 
pervenute alla Chiesa italiana dal Convegno ecclesiale 
di Firenze del novembre scorso, con particolare 

riguardo a quell’essere “Chiesa in uscita”, capace 
cioè di portare a maturazione una conversione 
autentica dei cuori, per aprirci creativamente 
all’accoglienza e all’inclusione dei nostri fratelli 
più poveri e in difficoltà. “Quando si presentano 
nuove sfide, addirittura difficili da comprendere, la 
reazione istintiva è di chiudersi, difendersi, alzare 
muri e stabilire confini invalicabili. È una reazione 
umana, troppo umana. Tuttavia i cristiani hanno la 
possibilità di sottrarsi a questo rischio, nella misura 
in cui diventano davvero consapevoli che il Signore 
è attivo e opera nel mondo: non solo nella Chiesa, 
ma proprio nel mondo, proprio dentro e attraverso 
quel cambiamento e quelle sfide. Sempre di più si 
avverte nelle comunità cristiane la messa in atto 
di un cammino di conversione all’essenziale, di 
maturazione del senso autentico della povertà 
evangelica, essere più liberi e più creativi nel vivere 
la missione evangelizzatrice, rende più aperti alla 
realtà, più estroversi, capaci di riconoscere e di 
servire quanto lo Spirito va operando nell’umano, 
tra le donne e gli uomini del nostro tempo”2.
Con questo lavoro alle spalle e con gli occhi puntati 
sul futuro, desideriamo continuare a camminare 
insieme, come Chiesa locale e come comunità 
civile ed ecclesiale, per affrontare le sfide del 
nostro tempo, con la fiducia e la speranza che sia 
possibile passare dalla cultura dello scarto a quella 
dell’inclusione, ovvero dal rifiuto/indifferenza per 
l’essere umano e le sue sofferenze ad un rinnovato 
umanesimo capace di ridare dignità ad ogni uomo e 
a tutto l’uomo. Oggi.

Elena Galeazzi – Osservatorio diocesano Povertà e 
Risorse

2  Don Duilio Albarello, “USCIRE - Sintesi e proposte” 
,documenti finale del Convegno di Firenze, nov 2015, 
scaricabile all’indirizzo: http://www.firenze2015.it/wp-
content/uploads/2015/11/Uscire_Albarello1.pdf)
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CAPITOLO 1

UNO SGUARDO AL CONTESTO

“I futuri obiettivi dello sviluppo sostenibile dovrebbero, quindi, essere formulati con generosità e coraggio, 
affinché arrivino effettivamente a incidere sulle cause strutturali della povertà e della fame, a conseguire ulteriori 

risultati sostanziali a favore della preservazione dell’ambiente, a garantire un lavoro decente per tutti e a dare 
una protezione adeguata alla famiglia, elemento essenziale di qualsiasi sviluppo economico e sociale sostenibile. 

Si tratta, in particolare, di sfidare tutte le forme di ingiustizia, opponendosi alla “economia dell’esclusione”, alla 
“cultura dello scarto” e alla “cultura della morte”.

Oggi, in particolare, la coscienza della dignità di ogni fratello, la cui vita è sacra e inviolabile dal suo concepimento 
alla fine naturale, deve portarci a condividere, con totale gratuità, i beni che la provvidenza ha posto nelle nostre 

mani, siano essi ricchezze materiali che opere di intelligenza e di spirito, e a restituire con generosità e abbondanza 
ciò che ingiustamente possiamo aver negato agli altri.

Vi invito a promuovere insieme una vera mobilitazione etica mondiale che, 
al di là di ogni differenza di credo o di opinione politica, diffonda e applichi 

un ideale comune di fraternità e di solidarietà, specialmente verso i più poveri e gli esclusi.”1 

(Papa Francesco)

1.1 – Conoscere le “periferie esistenziali” 
nell’anno 2015

di Michele Tempera – Uff. Pastorale Sociale e del 
Lavoro

Le1linee di continuità che uniscono il 2015 con gli 
anni ad esso precedenti sono caratterizzate, a li-
vello internazionale, dalla permanenza di elementi 
negativi e altamente problematici. Essi, non colpi-
scono l’umanità in maniera uniforme, né per in-
tensità né per quanto riguarda le categorie di sog-
getti coinvolti. Nonostante da molti anni vengano 
denunciate diseguaglianze, violenze, sopraffazioni 
ed emarginazione di ogni tipo, questi gravi feno-
meni continuano a ripetersi, perpetuarsi e aggra-
varsi. Parallelamente ad una fascia di popolazione 
mondiale sempre più ristretta che in qualche modo 
continua a condurre una vita agiata o almeno digni-
tosa, si va da tempo allargando la schiera di colo-
ro i quali rimangono esclusi non solo dal benessere 
materiale e relazionale, ma persino dall’opportuni-
tà di accedervi.

Si vanno espandendo, quindi, quelle che il Papa ha 
efficacemente indicato come periferie esistenzia-
li. Esse, pur mantenendo uno stretto legame con la 

1 “Discorso di Papa Francesco ai membri del consiglio dei 
capi esecutivi per il coordinamento delle nazioni unite”, 
sala del concistoro - venerdì, 9 maggio 2014. Consultabile 
all’indirizzo: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/
speeches/2014/may.index.html

quantità e qualità di beni e sevizi potenzialmente a 
disposizione, sono connotate anche da una dimen-
sione immateriale. Le relazioni, la dignità umana, 
l’equilibrio psico-fisico, i diritti basilari ed i valori 
fondamentali fanno parte di quegli elementi che 
spingono verso i margini esistenziali centinaia di 
milioni di persone in tutto il mondo ogni anno, an-
che nel 2015.
Un punto essenziale sul quale insistere e sul qua-
le riflettere è, quindi, la complementarietà esisten-
te tra le problematiche materiali e quelle imma-
teriali che sul piano internazionale condizionano 
negativamente la vita di troppi esseri umani. Que-
sta complementarietà contribuisce a formare le 
periferie esistenziali e a fare sì che esse possano 
allargare i loro confini di anno in anno, nonostan-
te i meritevoli e talvolta eroici tentativi fatti quoti-
dianamente da molti per limitarne l’espansione. Le 
componenti materiali e quelle immateriali dell’esi-
stenza umana insieme determinano la qualità del-
la vita di ciascuno di noi e, viceversa, insieme pos-
sono costituire il contesto nel quale la vita viene 
degradata. Non solo di qualità della vita è neces-
sario parlare, bensì anche del suo senso profondo, 
al di là degli obiettivi immanenti che ci poniamo di 
giorno in giorno. Questo senso, diverso nelle sue 
declinazioni pratiche da persona a persona, con-
temporaneamente detiene anche un denominato-
re comune valido per tutta l’umanità: realizzare le 
proprie potenzialità in tutti i campi facendo sì che 
tale realizzazione porti beneficio al prossimo e al-
la comunità.
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In questo spazio non si potrà ulteriormente ap-
profondire questo aspetto, tuttavia quanto detto 
è estremamente importante al fine di concepire 
correttamente il significato retrostante il termine 
“periferie esistenziali”. Solitamente abituati a fare 
coincidere le maggiori problematiche internaziona-
li con i termini “povertà” o “guerra”, questa defini-
zione di “periferie esistenziali” ci consente di anda-
re al di là delle apparenze e di approfondire così, 
oltre gli stereotipi e le semplificazioni da telegior-
nale, una parte di quanto, in termini di tendenze 
generali, è avvenuto nel corso del 2015 sul piano 
internazionale. Partendo dall’Europa e dall’Unio-
ne Europea in particolare, allargheremo lo sguardo 
su periferie esistenziali che coinvolgono altri con-
tinenti e il mondo intero, fino a definire somma-
riamente alcuni fenomeni generali che sospingono 
verso l’esterno della comunità mondiale sempre 
più persone di sempre più paesi e regioni.
Il nostro continente ha sperimentato nel 2015 l’ag-
gravarsi di una tendenza già in atto da tempo e tra-
gicamente già conosciuta in passato: la divisione 
politica ed economica tra i suoi stati membri. Ciò 
si è riscontrato sia dal punto di vista della mancan-
za di coesione e di solidarietà tra stati europei che 
da quello della mancanza di strategie politico-eco-
nomiche comuni capaci di sintetizzare il bene co-
mune escludendo i privilegi degli stati più potenti. 
Tali divisioni, che non potranno essere enumerate 
in questa sede, hanno avuto un notevole impatto 
negativo sull’emarginazione di una parte sempre 
più ampia di popolazione, confinata nelle periferie 
esistenziali a cui si accennava sopra. L’Europa divi-
sa, talvolta inconcludente e spesso litigiosa, non 
ha saputo infatti, fare fronte a due sfide cruciali. 
La prima sfida persa nel 2015 dall’Unione Europea 
è quella di approntare una politica estera comu-
ne in grado di garantire maggiore stabilità in aree 
del mondo dove essa al contrario potrebbe esse-
re determinante in senso positivo. La seconda sfi-
da mancata dall’Ue è quella di contrastare, utiliz-
zando il proprio considerevole potere contrattuale 
derivante dalla somma dei paesi membri, il liberi-
smo finanziario che detta regole insostenibili alle 
società civili di tutto il mondo. Non si pensi a que-
ste sfide perse come a qualcosa che avviene in una 
sfera lontana dai bisogni immediati delle popola-
zioni, al contrario l’avere perso nel 2015 queste 
due sfide essenziali ha determinato non solo ine-
narrabili sofferenze umane, ma ad esse si è aggiun-
to il processo di marginalizzazione che va ad am-
pliare le già affollate periferie esistenziali mondiali.
Se le conseguenze umane della mancanza dell’Ue 
sulla scena internazionale e le violente instabilità 

geopolitiche, che tale assenza contribuisce a con-
sentire, sono facilmente intuibili ed osservabili, 
non altrettanto immediata è la comprensione di 
come la mancanza di una politica europea alterna-
tiva al liberismo finanziario vada a ingrossare le fila 
delle periferie esistenziali. Quest’ultimo meccani-
smo è spiegabile con il perseguimento di politiche 
economico-sociali controproducenti, le quali non 
possono che produrre vittime sempre più nume-
rose nelle nostre comunità. La mancanza di un’op-
posizione europea a queste politiche dettate dalla 
finanza internazionale e, specularmente, la dispo-
nibilità acritica degli stati europei e delle istituzioni 
comunitarie ad aderire a ricette economico-finan-
ziarie di provata negatività per la collettività stanno 
alla base del continuo peggioramento delle condi-
zioni di vita per una parte sempre maggiore di cit-
tadini europei. Non pochi di essi sono entrati a fare 
parte delle periferie esistenziali a causa di questa 
dinamica nel corso del 2015.
In aggiunta a quanto avvenuto all’interno dell’area 
europea, esistono tendenze e fenomeni comuni a 
tutte le zone geografiche del mondo che hanno in-
crementato il numero di “abitanti” delle periferie 
esistenziali cui fa efficacemente riferimento Papa 
Francesco. Tra essi, a spiccare per gravità e inten-
sità, è certamente l’aumento del numero di perso-
ne che vivono sotto l’arbitrio di forze paramilita-
ri estremiste. Queste, diffuse dal Medio Oriente 
all’Africa occidentale, rappresentano una minaccia 
reale e concreta alla pace mondiale e provocano 
inenarrabili sofferenze alle popolazioni che ricado-
no sotto la loro autorità. L’affermarsi di queste for-
ze, come l’Isis o Boko Haram, è stata certamente 
una delle caratteristiche maggiormente drammati-
che del 2015 nel mondo, la quale chiama diretta-
mente in causa l’occidente rispetto alle sue pesanti 
responsabilità nel consolidamento e nell’espansio-
ne di questi movimenti dal triplice volto politico, 
economico e militare (a sfondo pseudo-religioso). 
All’interno dei territori conquistati da questi mo-
vimenti armati molte persone sono finite per sci-
volare nella categoria di periferie esistenziali. Con 
questo fenomeno, l’umanità ha compiuto un arre-
tramento sostanziale, riportando a galla fenomeni 
“sociali” che si pensava appartenessero ad epoche 
oramai superate e dimenticate.
Questo rivolgimento degli assetti geopolitici in-
ternazionali ha generato, come era facile preve-
dere, tanto da fare pensare a un risultato volu-
to, una massa enorme di persone in fuga, decise 
a non entrare a fare parte delle periferie esisten-
ziali, ma drammaticamente destinate a esservi in-
cluse. Queste persone rappresentano una periferia 
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esistenziale già conosciuta in passato, ma oggi in 
particolare espansione e vittime di un destino an-
cora più triste e intollerabile in quanto associato 
all’oscena ricchezza accumulata in pochissime ma-
ni. A questa periferia esistenziale se ne è somma-
ta un’altra, per la verità sostanzialmente ignorata, 
che soffre pene del tutto evitabili se solo la digni-
tà umana fosse sovraordinata al denaro e al pote-
re detenuti da pochi. Si tratta dei migranti “econo-
mici”, respinti e rimpatriati in quanto non in fuga 
da una guerra dichiarata, bensì dalla miseria e dal-
la violenza ritenute “ordinarie”. Essi stanno ai mar-
gini dell’umanità, violati e respinti da tutti, in una 
periferia della quale l’occidente è il primo, sebbene 
non unico, responsabile.
Rimane doveroso citare una periferia esistenziale 
che nel 2015 si è ampliata, nonostante da sempre 
risulti tra quelle più affollate e numerose. Si trat-
ta di coloro i quali non si arrendono di fronte al ci-
nismo e all’opportunismo imperante nel mondo e 
nelle società unilateralmente definite “civili”. Foto-
grafi, reporter di guerra, giornalisti, funzionari one-
sti, attivisti per i diritti umani e per l’ambiente, più 
altre figure analoghe, formano le decine e decine 
di vittime che nel 2015 hanno dovuto cedere alla 
diritto dettato dai più forti. Essi, non arrendendo-
si all’ingiustizia e sacrificando la propria vita per il 
bene dell’umanità in tutto il mondo, condannano la 
nostra indifferenza e si auto-confinano in una pe-
riferia esistenziale del tutto particolare: quella che 
con la sua presenza ci ricorda quanto sia importan-
te non rassegnarsi alle ingiustizie e non lasciare so-
li i coraggiosi che non si arrendono. Le periferie esi-
stenziali, talvolta, rappresentano un insegnamento 
diretto verso le nostre più evidenti debolezze.
Infine, è doveroso citare un fenomeno generale, il 
quale sta confinando nelle periferie esistenziali un 
numero sempre maggiore di persone, con il 2015 

a non fare assolutamente eccezione. Questa dina-
mica, in atto da alcuni decenni, ma ora spintasi ol-
tre ogni limite immaginabile, è quella della merci-
ficazione di tutto ciò che svolge un ruolo nella vita 
delle persone. Tutto ha un prezzo, senza distinzio-
ne di valore tra le materie oggetto di scambio. Non 
solo i diritti fondamentali dell’essere umano sono 
ormai una variabile subordinata all’andamento del 
mercato e alla capacità di spesa del “consumato-
re di diritti”, ma anche diversi ambiti, se non tutti, 
della vita stessa dipendono sempre più dal mecca-
nismo impersonale della domanda che si relaziona 
con l’offerta. In questo percorso, la vita e la sua au-
to-affermantesi intangibilità non sono più ricono-
sciute e la mercificazione della nascita, della mor-
te, delle caratteristiche genetiche e di molti altri 
aspetti dell’esperienza umana sono ora universal-
mente riconosciute.
Il 2015 non ha certamente costituito un punto di 
svolta rispetto a quanto di negativo avevamo avu-
to modo di osservare durante gli anni preceden-
ti. Se dovessimo attribuirgli una caratteristica po-
sitiva, potremmo dire che è stato un anno dove le 
periferie esistenziali di tutto il mondo ci hanno fat-
to chiaramente vedere quale sarà il futuro di tutti 
noi se non interverremo positivamente su di esse.

1.2 – Il governo Renzi e l’economia italia-
na: il consuntivo dell’anno 2015 e le pro-
spettive per l’esercizio in corso 

Di Luciano Camaggio – Osservatorio Povertà e Risorse 
Caritas

I dati ISTAT relativi al consuntivo del 2015 ci indicano 
che finalmente siamo usciti dalla recessione, 
ovvero da quella devastante crisi economica 
definita la “Grande Contrazione”. Esaminiamo nel 

LA STORIA

Eric, 38 anni, di etnia rom, arriva in Italia nel luglio 2013 con la madre, la sorella minorenne e il cugino, 
in cerca di un lavoro. Alla madre era stato promesso un lavoro come badante, ma arrivati in Italia si è 
rivelata una proposta falsa. Eric ha gravi problemi di salute, ha subito tre operazioni al cuore e soffre di 
epilessia, avrebbe bisogno di altre cure mediche, per questo motivo lui e la sua famiglia stanno cercan-
do un lavoro qui in Italia. Hanno dormito per un periodo in una casa abbandonata a Bologna, poi sono 
venuti a Forlì e continuano a dormire in una casa abbandonata e a cercare lavoro. La ricerca non pro-
duce i risultati sperati, vengono ospitati anche nei dormitori Caritas fino alla decisione di fare ritorno 
in Romania. Eric, dopo un paio di mesi, torna nuovamente in Italia sempre in cerca di un lavoro, questa 
volta riesce a trovare un impiego in campagna durante la stagione estiva. Poi torna in Romania, ma pas-
sata la stagione invernale, rientra a Forlì con un parente e un amico, sempre alla ricerca di lavoro e con-
tinuando a farsi ospitare da conoscenti in una casa senza utenze.
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dettaglio i principali indicatori economici:

1. il PIL (Prodotto Interno Lordo) è aumentato 
dello 0,8%. Dopo tre anni (2012/2013/2014) 
di risultati negativi, siamo finalmente usciti 
dalla recessione, anche se siamo purtroppo 
ancora, come una recente indagine del Censis 
ha messo in evidenza, il Paese dello “zero 
virgola”, ovvero dell’arrotondamento dallo 0,7 
allo 0,8% , particolare che ha suscitato qualche 
polemica;

2. la disoccupazione ha registrato una riduzione 
dal 12,7% all’11,9%, mentre quella giovanile è 
diminuita dal 42,7% al 40,3%. Si parla di 299 
mila nuovi posti di lavoro rispetto al 2014, 
che il Governo attribuisce al “JOBS ACT”, 
mentre probabilmente tale dato è influenzato 
dalla trasformazione di contratti a tempo 
determinato in contratti a tempo indeterminato 
a tutele crescenti, per i previsti bonus fiscali 
per un triennio; si tratta comunque di un 
fenomeno positivo nel senso di stabilizzazione 
dei posti di lavoro. La cosa sconcertante da 
segnalare è che abbiamo assistito ad un vero 
balletto di cifre tra Ministero del Lavoro, INPS e 
ISTAT, da disorientare l’opinione pubblica;

3. la produzione industriale è aumentata dell’1%, 
con segnali positivi in due settori trainanti 
dell’economia, ovvero quello dell’automobile, 
con immatricolazioni aumentate del 15,7% 
e l’edilizia, con un notevole incremento delle 
richieste di mutuo (+90%), in particolare per 
l’acquisto della prima casa e per le surroghe 
che riguardano la ridefinizione delle condizioni 
(tassi e durata) di mutui in ammortamento; in 
termini di stock delle erogazioni del sistema 
bancario, si è passati dai 25 miliardi del 2014 ai 
50 miliardi  di euro del 2015;

4. il potere di acquisto dei pensionati e dei 
lavoratori dipendenti è incrementato dell’0,8%, 
dopo ben 8 anni;

5. il livello dei consumi è aumentato dell’1%, con 
sfumature diverse tra carrello della spesa e 
altri beni di consumo, ma in sostanza prevale 
l’incertezza nel futuro e, quindi, il risparmio è 
aumentato dell’1,3%;

6. il debito pubblico ha raggiunto il nuovo record 
di 2.170 miliardi;

7. il rapporto deficit/PIL è sceso dal 3% al 2,6%, 

mentre il rapporto debito pubblico/PIL è salito 
dal 132,1% al 132,6%;

8. la distribuzione della ricchezza, malgrado 
il noto bonus di 80 euro elargito a favore di 
circa 10 milioni di lavoratori nella fascia da 8 
mila a 25 mila euro, non ha fatto registrare 
concreti passi avanti nella situazione della 
povertà: permangono circa 4 milioni di 
italiani in situazione di povertà assoluta (di 
cui un milione di bambini), che vivono privi 
di alcuni diritti fondamentali previsti dalla 
nostra Costituzione, come il diritto al cibo, 
all’abitazione, all’abbigliamento, alla salute e 
all’istruzione;

9. la pressione fiscale si è ridotta dal 43,6% al 
43,5%;

10.  le Banche hanno indubbiamente incrementato 
l’erogazione dei mutui e dei prestiti alle 
famiglie, nonché gli affidamenti alle medie 
e piccole imprese; rimane una situazione 
sullo stato di salute del sistema bancario, da 
esaminare in dettaglio con riferimento anche  
alle prospettive per l’esercizio in corso.

Questa è la fotografia, diciamo luci ed ombre, 
dell’anno 2015, cioè certamente una ripresa, ma 
non così esaltante da poter essere ottimisti per 
l’esercizio in corso. Aggiungiamo che, secondo 
alcuni analisti, tale risultato è stato raggiunto, più 
che dai provvedimenti del governo Renzi, da una 
serie di fattori internazionali favorevoli, come il 
basso andamento del prezzo del petrolio e delle 
altre materie prime, il basso livello dei tassi, la 
quasi parità tra il dollaro e l’euro che ha favorito 
le esportazioni (+ 4,3 %) e il quantitative easing2 
praticato dalla Banca Centrale Europea di Mario 
Draghi con immissione di liquidità nel sistema 
bancario.

Ma vediamo di esaminare, quale progresso è stato 
fatto per superare quelli che vengono definiti i 
“nodi strutturali” del nostro sistema Paese e cioè:

1. l’evasione fiscale, quantificata da più fonti in 
circa 180 miliardi di euro l’anno. Abbiamo di 
recente ascoltato il Premier Renzi esultare 
in quanto la lotta all’evasione nel 2015 ha 

2  “Quantitative Easing” (QE, “alleggerimento 
quantitativo”), cioè di acquisto di titoli di stato e di altro tipo 
dalle banche per immettere nuovo denaro nell’economia 
europea, incentivare i prestiti bancari verso le imprese e far 
crescere l’inflazione.
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consentito di recuperare 14,9 miliardi di euro, 
con un incremento di 600 milioni rispetto al 
2014; siamo intorno all’8% e non si capisce 
veramente la soddisfazione del Governo e 
dell’Agenzia delle Entrate. Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo primo 
discorso di fine anno, il 31 dicembre 2015, 
ha per ben due volte ribadito, riferendosi ad 
un report dell’Ufficio Studi di Confindustria, 
che l’evasione fiscale in Italia raggiunge il 
ragguardevole importo di 122 miliardi di euro 
l’anno, pari a 7,5 punti di PIL e che recuperando 
il 50% di tale cifra si sarebbero potuti creare 
300 mila nuovi posti di lavoro. Mattarella ha 
inoltre aggiunto che “gli evasori danneggiano 
la comunità nazionale e i cittadini onesti e che 
le tasse e le imposte sarebbero decisamente 
più basse se tutti le pagassero”. I cittadini, 
pertanto, non riescono  a capire come mai la 
lotta all’evasione fiscale non rappresenti una 
priorità per il Governo Renzi, che potrebbe 
emanare provvedimenti efficaci, come la 
confisca dei beni, in particolare dei grandi 
evasori, per ottenere risultati più concreti e 
reperire  risorse più consistenti. Sorgono alcuni 
sospetti, ovvero che per i grandi evasori c’è 
quell’intreccio perverso tra politica e affari, 
documentato anche dai recenti scandali 
riguardanti le commissioni tributarie, con 
il coinvolgimento di alcuni professionisti 
(commercialisti a avvocati), nonché l’arresto 
di alcuni dirigenti delle Agenzie delle Entrate. 
Infine, secondo alcuni analisti, gli evasori fiscali 
in Italia sarebbero circa 11 milioni e, purtroppo, 
nessun governo vuole inimicarseli, con controlli 
efficaci, tramite le banche-dati in possesso del 

fisco, perchè comporterebbero la perdita di un 
bacino elettorale così consistente.

2. la corruzione, fenomeno contrassegnato da 
frequenti arresti che vanno dal sistema delle 
tangenti dell’Anas e della sanità in Lombardia, 
al recente scandalo di trivellopoli in  Basilicata, 
nonchè ai dipendenti che timbrano i cartellini 
per i loro colleghi, che invece di recarsi al lavoro, 
prendono altre strade. Quello che sbalordisce 
di più di tale fenomeno è come corrotti e 
corruttori, sebbene sappiano di poter essere 
intercettati, parlino tranquillamente al telefono 
di tangenti, con qualche puerile idioma e 
come diversi dipendenti di enti pubblici, pur 
sapendo di eventuali telecamere, continuino 
imperterriti nei loro comportamenti. Come 
cittadino si ha l’impressione che quello che 
viene scoperto sia solo la punta dell’iceberg,  
mentre la maggioranza dei corrotti la fa franca. 
La nomina del magistrato Raffaele Cantone 
all’ANAC ha dato certamente alcuni risultati, 
in particolare nel controllo degli appalti, 
ma occorre dotarlo di mezzi necessari per 
intensificare l’azione. In una recente intervista, 
un magistrato del pool di “Mani Pulite” del 
1992 ha dichiarato che ai tempi si illusero di 
debellare la corruzione in quanto ritenevano 
che fosse limitata all’intreccio perverso tra 
politica ed affari, ma quando si accorsero che 
la corruzione era così diffusa e che coinvolgeva 
milioni di persone, si bloccarono in quanto si 
resero conto che non potevano procedere con 
arresti di massa. Conclusero che il problema 
andava affrontato, sia con norme efficaci 
in materia di allungamento dei termini di 

LA STORIA

Maria oggi ha cinquantanove anni, si sposa da giovanissima ma si separa dopo pochi anni. Trasferitasi a 
Forlì conosce un altro uomo anch’egli separato con il quale avrà due figli. Maria ha passato gli ultimi an-
ni in una condizione molto difficile a causa della perdita del lavoro avvenuta nel 2013.
Maria gestiva un’attività commerciale dal 2007. Dopo soli due anni, a causa della crisi, ha visto diminui-
re la clientela e di conseguenza calare gli incassi, facendole accumulare debiti in particolare con i forni-
tori e ha accumulato arretrati dell’affitto del locale. Nel 2013 è stata costretta a chiudere per fallimento, 
con molti debiti da saldare. Maria è caduta in depressione. I figli si impegnano nell’aiutarsi vicendevol-
mente:  il maggiore lavora part time e sta per laurearsi, la figlia minore sta per concludere le scuole su-
periori e cerca sempre di fare dei lavoretti. Il compagno, con la pensione, cerca di aiutare Maria a sana-
re i debiti, ma non può contribuire con molti soldi perché deve garantire un aiuto anche alla famiglia, 
dalla quale non è mai riuscito a divorziare.
Maria si è rivolta alla Caritas per farsi aiutare nel pagamento delle bollette di casa e per cercare un la-
voro; dopo mesi di attesa ha iniziato un lavoro a tempo determinato.
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prescrizione, di inasprimento delle pene, di 
conflitto di interesse, di antiriciclaggio e di falso 
in bilancio, nonché con un’azione di massa, a 
livello culturale, incominciando dalle scuole. 
Purtroppo possiamo affermare che, a distanza di 
circa 25 anni, tutto è rimasto come prima, tanto 
che Papa Francesco ha in più occasioni invocato 
che occorrono provvedimenti necessari “per 
far crescere l’economia dell’onestà e della 
legalità contro la corruzione dilagante” e che 
“la corruzione è un vero cancro che divora 
la società”. Aggiungiamo che una recente 
relazione del dr. Cantone sul Campidoglio per 
il quadriennio 2011/2014 ha evidenziato che 
tutti gli appalti continuano ad essere assegnati 
in assenza di regole, anche quando non vi 
sono reati penali, a conferma di quanto già in 
precedenza dichiarato dal predetto magistrato 
sul fatto che purtroppo a Roma, a differenza di 
Milano, mancano i cosiddetti “anticorpi”. Per 
non parlare della sanità, settore che, sempre 
secondo il dottor Cantone, è un terreno di 
scorribande, di  criminali di ogni risma.

3. l’economia criminale, quantificata in 10 punti 
di PIL, ovvero circa 150 miliardi e che ormai 
ha invaso tutta l’Italia e non solo le grandi 
città come Roma (mafia capitale) e Milano, 
ma anche in Emilia Romagna con il processo 
“Aemilia” in corso nei Tribunali di Bologna 
e Reggio Emilia, o l’inserimento nel settore 
degli alberghi e della ristorazione nella riviera 
romagnola;

4. l’economia sommersa, che ha visto riemergere 
il fenomeno del “caporalato”, con la morte della 
povera  Paola Clemente in Puglia e le baraccopoli 
degli immigrati, in particolare in Sicilia e in 
Calabria per la raccolta degli agrumi, nonchè 
in Campania per i pomodori. Naturalmente il 
fenomeno trova terreno fertile nelle zone dove 
manca il lavoro, ovvero nelle regioni del Sud del 
nostro Paese, ma è dimostrato che è presente 
anche in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia 
Romagna (per la raccolta delle pesche) e nella 
Provincia di Bolzano;

5. il dissesto idrogeologico del territorio del 
nostro Paese, che viene puntualmente 
evidenziato con le piogge, anche senza le 
ormai famose “bombe d’acqua”, con le frane 
che travolgono case e automobili con persone, 
facendo delle vittime innocenti. Rimangono 
i problemi della messa a norma delle scuole, 

mentre si assiste increduli alla riesumazione 
del progetto per la realizzazione del  “Ponte 
sullo Stretto di Messina”, un’opera ritenuta 
tecnicamente irrealizzabile e utile solo per 
foraggiare i famelici appetiti dei partiti, mentre 
la Sicilia ha urgente bisogno di opere stradali e 
ferroviarie;

6. le riforme strutturali, anche quelle approvate, 
non hanno dato al momento i risultati 
attesi: pensiamo alla riforma della Pubblica 
Amministrazione, a quella dell’istruzione, 
denominata della “buona scuola”, alla giustizia 
civile; auguriamoci che sia solo questione di 
tempo;

7. le riforme istituzionali con una nuova 
legge elettorale (l’Italicum), la riforma del 
bicameralismo (con l’abolizione del senato 
elettivo) e la riforma del titolo Quinto della 
Costituzione, che destano serie perplessità da 
parte di autorevoli costituzionalisti, tanto che 
si stanno formando dei comitati per votare 
“no” al referendum previsto per il prossimo 
mese di ottobre;

8. il “piano industriale” del nostro sistema Paese 
è ancora inesistente, si ha l’impressione di 
navigare a vista e di lasciare che sia il mercato 
globale a decidere le sorti delle nostre industrie, 
sempre più oggetto di acquisizioni da parte di 
gruppi esteri: è di questi giorni il passaggio 
della Telecom alla francese Vivendi di Bollorè. 
Aggiungiamo che solo recentemente il governo 
ha varato un piano per la realizzazione della 
cosiddetta “banda larga”, settore strategico nel 
quale continuiamo ad essere in grave ritardo 
rispetto ai partners internazionali, anche 
europei.

Di fronte a questo quadro devastante della 
situazione economica e sociale del nostro Paese, 
vediamo di analizzare qual è stata la politica del 
governo Renzi a due anni dal suo insediamento, 
iniziando dai provvedimenti che hanno riguardato 
il sistema bancario  che, come noto, rappresenta il 
polmone finanziario per lo sviluppo dell’economia 
e che possiamo sintetizzare in cinque fasi:

1. aprile 2015: provvedimento legislativo per la 
trasformazione in Società per Azioni delle dieci 
più importanti banche popolari operanti in Italia, 
di cui sette quotate in Borsa; è recente la notizia 
della fusione tra il Banco Popolare e la Banca 
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Popolare di Milano, che dovrebbe consentire la 
formazione del terzo gruppo bancario in Italia;

2. decreto salvabanche riguardante B.P. 
Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, 
provvedimento che ha suscitato molte polemiche 
in quanto ha coinvolto sia gli azionisti, che i 
possessori di “obbligazioni subordinate”, con diversi 
risparmiatori che sono stati truffati, o quanto meno 
raggirati da bancari senza scrupoli, che obbedivano 
alle direttive dei vertici delle banche. Come noto 
è uno scandalo che ha coinvolto i parenti di un 
ministro, nonché la Banca d’Italia e la Consob 
per mancati controlli. Al momento si aspetta 
ancora un decreto governativo per stabilire quali 
risparmiatori vanno risarciti e in quale misura;

3. decreto per la riforma delle Banche di Credito 
Cooperativo, con la creazione di un gruppo 
bancario, attraverso una Holding, sotto forma 
di Società per Azioni, con un capitale minimo di 
un miliardo, da sottoscrivere dalle BCC aderenti. 
Si sta in questi giorni discutendo sulla opzione 
“way out”, ovvero sulla possibilità per le BCC 
con patrimonio o riserve per 200 milioni di non 
aderire, trasformandosi in SpA. Le BCC comunque 
continuerebbero ad essere operativamente 
autonome e radicate sul territorio;

4. per alleviare il sistema bancario dalle 
sofferenze, quantificate in circa 200 miliardi, un 
recente provvedimento governativo ha stabilito 
di far ricorso ad una “Bad Bank” (letteralmente 
banca cattiva), cioè una società costituita per 
ricevere crediti deteriorati. Con  questo strumento 
le banche cedono parte del proprio portafoglio ai 
nuovi veicoli societari, specializzati nel recupero 
dei crediti, anche attraverso le cartolarizzazioni, 
cioè con strumenti finanziari, garantiti dallo stato, 
da collocare sui mercati finanziari. Nel frattempo le 
banche, depurate dalle perdite derivanti dai crediti 
deteriorati, migliorano i “coefficienti patrimoniali” 
e, quindi, la capacità di erogare crediti alle imprese 
e alle famiglie per rilanciare l’economia. è recente 
la costituzione del: “Fondo Atlante” da utilizzare, 
sia per gli aumenti di capitale delle banche,  
che per la sistemazione delle sofferenze. Una 
annotazione va fatta sulla consistente entità dei 
crediti a sofferenze: come le recenti cronache, sia 
giudiziarie, che giornalistiche hanno dimostrato, 
il malcostume non riguarda solo B. Etruria, Banca 
Marche, Cariferrara e Carichieti, ma anche Monte 
dei Paschi di Siena, B.P. di Vicenza, B. Veneta, 
Cassa di Risparmio di Genova e una  decina di 
altre banche commissariate dalla Banca d’Italia. è 
emerso che dette banche sono state amministrate 
da personaggi incapaci e/o collusi con faccendieri, 
ovvero i crediti sono stati concessi non per “merito 
creditizio”, ma “agli amici” e “agli amici degli amici”, 
per quell’intreccio perverso tra “politica, affari, 
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banchieri di sistema, massoneria e opus dei”;

5. nel frattempo dall’1/01/2016 è entrata in vigore 
la nuova normativa europea sui crac bancari: lo 
strumento del “bail in”, ovvero del salvataggio 
dall’interno, in contrapposizione al “bail out”, cioè 
del salvataggio dall’esterno. In sostanza, dopo la 
crisi finanziaria internazionale del 2008, le banche 
sia in America, che in Europa erano state salvate 
con il ricorso al denaro pubblico, mentre con il 
“bail in”, nel caso di crac di una banca, ovvero in 
presenza di uno stato fallimentare della stessa, 
debbono essere colpiti in primis gli azionisti, poi i 
possessori di obbligazioni non garantite e, infine, 
i risparmiatori, ma con depositi superiori ai 100 
mila euro, in quanto fino a tale limite  sono assistiti 
dal “Fondo di Garanzia”. è precisato che sono 
equiparati ai depositi in conto corrente, i libretti di 
risparmio nominativi e i certificati di deposito e che 
non sono inclusi i gioielli depositati nelle cassette di 
sicurezza, i titoli messi in un conto deposito, i pronti 
contro termine. è certamente una normativa che 
costringe il correntista ad informarsi sullo stato di 
salute di una banca, prima di effettuare la propria 
scelta. Possiamo, comunque concludere che il 
sistema bancario italiano è nel suo complesso sano 
e che, anche con la nuova normativa, la maggior 
parte dei depositanti resta tutelata fino alla soglia 
di 100 mila euro.

In merito al 2016 occorre precisare che l’esercizio 
si apre purtroppo con delle prospettive non posi-
tive a livello internazionale, come il rallentamen-
to dell’economia USA, di quella cinese e di quel-
le dei cosiddetti “paesi emergenti”, ad eccezione 
dell’economia indiana, indicata come la nuova lo-
comotiva mondiale; analoghe sono le previsioni di 
crescita per le economie dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea e per l’Italia: recentemente sia l’OCSE che 
il Fondo Monetario Internazionale hanno abbas-
sato le previsioni di crescita della nostra econo-
mia dall’1,6% prevista dal Governo all’1%, per cui, 
anche il premier Renzi ha dovuto ridimensionare 
nel DEF la crescita all’1,2 %. Aggiungiamo i proble-
mi derivanti dalla stagnazione dei consumi e dal-
la deflazione: la BCE ha aumentato da 60 a 80 mi-
liardi mensili l’intervento di “Quantitative Easing” 
per portare l’inflazione al 2%, obiettivo finora non 
raggiunto. Da segnalare, peraltro, che nell’ambito 
del famoso “Piano Juncker” per gli investimenti eu-
ropei per 300 miliardi, l’Italia ha presentato 29 pro-
getti per 1,7 miliardi di euro che potrebbero inne-
scare investimenti per circa 12 miliardi e questo  è 
senz’altro positivo.
Restiamo comunque dell’avviso che è indispensa-
bile operare con priorità su alcuni fronti: una lotta 
efficace all’evasione fiscale, alla corruzione, all’eco-
nomia criminale e a quella sommersa, accompa-
gnata da una “spending review” credibile; il tutto 
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per reperire le risorse necessarie per predisporre 
un piano particolareggiato di opere pubbliche per 
la salvaguardia del dissesto  idrogeologico del no-
stro territorio, evitando grandi opere inutili e fonti 
di ruberie. Inoltre occorre introdurre il REIS, ovve-
ro un reddito di inclusione sociale, per consentire 
ai poveri di incrementare i consumi e di dare im-
pulso all’economia, nonchè preparare un piano 
credibile di riduzione del debito pubblico per evita-
re di esporci alle intemperie dei mercati finanziari. 
La maggiore flessibilità che il premier Renzi chiede 
con insistenza all’Unione Europea ha un senso se le 
risorse vengono utilizzate per gli investimenti, ad 
esempio in infrastrutture o in ricerca e innovazio-
ne, ma se utilizzate per le spese correnti, servono 
solo ad aumentare il nostro Debito Pubblico, con 
ulteriori danni per le future generazioni del  nostro 
Paese.

Infine, una problematica particolare che si è evi-
denziata anche nel 2015, sia da parte delle fami-
glie italiane, che da quelle degli immigrati è la co-
siddetta “guerra tra poveri”, che ha comportato 
in alcuni settori l’acuirsi della concorrenza: pensia-
mo in particolare all’assegnazione degli alloggi po-
polari, comparto nel quale alcune famiglie italiane 
non accettano di vedersi superare nelle  gradua-
torie dalle famiglie di immigrati. Non siamo certa-
mente, nel nostro territorio, nelle situazioni molto 
critiche delle periferie degradate di Roma e Mila-
no, o nelle situazioni specifiche dello ZEN a Paler-
mo o di Scampia a Napoli, ma sono tuttavia situa-
zioni delicate che richiedono una gestione molto 
equilibrata per evitare fenomeni di attriti, in par-
ticolare nelle seconde generazioni di immigrati, 
che sentendosi esclusi dalla nostra società, posso-
no trovare il richiamo negli slogan di alcune frange 
estreme fondamentaliste. Un’ultima annotazione 
su tale argomento riguarda la grande opportuni-
tà che abbiamo come italiani di poter contare sul-
la competenza del noto architetto Renzo Piano, che 
da alcuni anni si sta occupando del fenomeno del 
degrado delle periferie delle nostre città, purtrop-
po sembrerebbe non ascoltato dai nostri Governi, 
molto occupati nel solito teatrino della politica.

In definitiva, non possiamo meravigliarci se, secon-
do recenti sondaggi, la fiducia nei confronti della  
nostra classe politica è ormai vicina allo zero; ba-
sti pensare alle disgustose vicende connesse alle 
candidature relative alle prossime elezioni ammini-
strative, mentre i problemi dei cittadini e, in parti-
colare della famiglie che vivono in condizioni disa-
giate, attendono invano concrete soluzioni.

1.3 – Alcuni dati del contesto demografico 
e socio-economico della provincia 

A cura dell’Ufficio Statistica e  Studi della Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena

Nel 2015, l’economia della UE, in media, ha 
manifestato positive tendenze, si è assistito ad un 
consolidamento dell’economia americana, ad un 
rallentamento di quella cinese e a fasi recessive di 
alcuni Paesi in via di sviluppo. L’economia italiana 
nel corso dell’anno ha invertito l’andamento 
di alcuni suoi fondamentali (PIL, occupazione, 
disoccupazione, produzione industriale) con 
una tendenza che, tuttavia, deve essere ancora 
confermata e consolidata, fermo restando la 
delicata situazione della finanza pubblica.

Nel 2015, nonostante il tessuto imprenditoriale 
della provincia di Forlì-Cesena abbia continuato a 
risentire di alcune difficoltà, importanti indicatori 
hanno mostrato una significativa discontinuità: il 
calo delle imprese si è stabilizzato, la grave tensione 
registrata nel mercato del lavoro si è lievemente 
affievolita, l’industria manifatturiera, anche se con 
ritmi di crescita non ancora sufficienti a recuperare 
il terreno perso, conferma una dinamica 
congiunturale positiva e l’export ha manifestato 
performance rilevanti. Complessivamente, 
infatti, il valore aggiunto prodotto in provincia di 
Forlì-Cesena nel 2015 è stimato in crescita dello 
0,4%, con un trend in miglioramento per il 2016 
(+0,9%) e il 2017 (+1,1%). Si tratta di risultati 
non sufficientemente robusti per parlare di un 
consolidamento della ripresa ma che confermano 
il recupero di dinamismo e fiducia, nonostante 
uno scenario incerto e prospettive di crescita 
ridotta.

Nel seguito, una rapida disanima dell’andamento 
dei settori economici della provincia.

Secondo i dati forniti dai Comuni ed elaborati 
dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena, a fine 2015 la popolazione della 
provincia di Forlì-Cesena è risultata pari a 394.569 
abitanti (-3,4 per mille rispetto al 2014). Le famiglie 
residenti in provincia al 31/12/2015 sono 169.329 
con un numero medio di componenti pari a 2,33. Il 
saldo naturale è stato negativo per 1.236 persone 
a fronte di 3.122 nati e 4.358 morti. Anche il saldo 
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migratorio è risultato negativo (-92): a fronte di 
10.883 iscritti (di cui 8.393 da altri comuni italiani 
e 1.722 dall’estero), i cancellati sono stati 10.975. Il 
saldo migratorio effettivo (al netto delle dinamiche 
di regolarizzazione anagrafica) è stato però 
positivo e pari a +1.219 persone. Analizzando la 
dinamica demografica per zone altimetriche, il calo 
è stato pari al 9,1 per mille nelle aree montane, 
al 9,7 in quelle collinari e all1,9% in pianura. I 
residenti stranieri sono pari all’11,1% del totale 
(dato provvisorio al 31.12.2015). I principali Paesi 
di provenienza sono: Romania (18,2%), Albania 
(15,9%), Marocco (13,7%), Cina (7,0%), Ucraina 
(4,7%), Polonia (4,0%), Senegal (3,3%), Tunisia 
(3,2%).

Premessa la gravità degli effetti prodotti dalla crisi 
in tutti i territori, il tasso di occupazione della 
provincia (68,1%) risulta superiore al dato regionale 
(66,7%) e nazionale (56,3%). In modo analogo, il 
tasso di disoccupazione provinciale (6,2%) risulta 
inferiore alla media regionale (7,7%) e nettamente 
migliore di quello nazionale (11,9%). Entrambi i 
rapporti caratteristici risultano in miglioramento 
rispetto al 2014. Rallenta l’aumento degli utenti 
dei Centri per l’Impiego (+3,5% rispetto al 2014). 
A fronte di un calo complessivo delle ore 
autorizzate di Cassa integrazione (-35,0% rispetto 
al 2014), la CIG ordinaria è in flessione del 37,4%, 
quella straordinaria del -27,8% e quella in deroga 
in flessione del 41,3%. Il calo delle ore autorizzate 
riflette il graduale esaurimento della disponibilità 
delle stesse, che ha portato a cessazioni definitive 
dei rapporti di lavoro.

La struttura imprenditoriale della provincia di 
Forlì-Cesena, al 31/12/2015, è composta da 
45.715 sedi e unità locali attive (-0,7% rispetto al 
medesimo periodo del 2014, -0,3% in regione e 
+0,2% in Italia). Il calo delle imprese si è stabilizzato 
rispetto al 2014; il nostro territorio si conferma 
caratterizzato da una elevata imprenditorialità 
con 8,7 abitanti per sedi e unità locali attive (8,9 in 
Regione e 9,7 in Italia). Stabili le imprese straniere 
(+0,4%), in flessione le imprese giovanili (under 
35enni) e stabili quelle femminili. Crescono le 
società di capitali (+1,5%); la flessione è maggiore 
per le società di persone (-2,3%). A fine 2015 si 
contano 38 Start-up innovative e 114 contratti di 
rete.

In agricoltura continua, seppur in modo minore, 
il calo generalizzato del numero delle sedi e unità 

locali attive (n. 7.162, -1,3% rispetto al 2014). La 
Produzione Lorda Vendibile (PLV) provinciale 
stimata per il 2015 risulta pari a 534 milioni di euro, 
con una flessione complessiva del 3,0% rispetto 
all’anno precedente. A fronte di un’annata difficile 
dal punto di vista meteorologico, si riscontra una 
flessione della PLV nel comparto delle coltivazioni 
erbacee con rilevante contrazione dei prezzi medi, 
una sostanziale stabilità della PLV nel settore delle 
coltivazioni arboree, ma con notevoli problemi di 
redditività (in particolare per pesche e nettarine), 
nonché la flessione della PLV del comparto 
zootecnico dovuta alla riduzione delle quotazioni 
del pollo da carne e delle uova.

Per l’industria manifatturiera, che consta di 4.718 
sedi e unità locali attive (-0,3% rispetto al 2014), 
gli indicatori, nel 2015, confermano le positive 
performance dello scorso anno. Nell’anno in 
esame, infatti, è proseguita la fase congiunturale 
positiva rilevata nei trimestri precedenti, sostenuta 
prevalentemente dal settore “macchinari”, 
“prodotti in metallo” e “mobili”. In crescita 
produzione (+2,4%), fatturato (+10,7%), ordini 
interni (+2,4%) ed esterni (+3,2%). 

Andamento ancora negativo invece per l’edilizia, 
dove continua la diminuzione di sedi e unità 
locali attive (6.227, -3,5% rispetto al 2014) e nella 
quale è in forte diminuzione anche l’occupazione, 
la domanda è stagnante e il volume d’affari in 
contrazione (-0,7%). 

Le sedi e unità locali attive del commercio sono 
10.943 (stabili rispetto al 2014: -0,1%). La lieve 
ripresa dei consumi fa registrare un aumento delle 
vendite dell’1,6%. Il comparto è tuttora però in 
una fase difficile caratterizzata dalla caduta della 
redditività aziendale, da problemi di liquidità e di 
accesso al credito.

Nel 2015 le esportazioni provinciali, pari a 3,2 
miliardi di euro, sono aumentate sensibilmente 
recuperando la performance non positiva del 
2014. L’export provinciale è cresciuto del +7,1% 
(Emilia-Romagna +4,4%, Italia +3,8%); crescono le 
esportazioni nel settore dei “macchinari” (+4,2%) 
e “metalli e prodotti in metallo” (+10,4%). Le aree 
di destinazione dei nostri prodotti in crescita sono 
l’Unione Europea (+7,9%), l’America Settentrionale 
(+24,4%) e il Medio Oriente (+6,7%). In aumento 
anche le importazioni provinciali (+6,2%) che 
rappresentano in parte anche un input del sistema 
produttivo.
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Il movimento turistico vede in aumento arrivi 
(+1,8%) e presenze (+0,8%), nonostante la flessione 
dei turisti stranieri (-5,5%). Risulta in lieve aumento 
il comparto marittimo che rappresenta oltre 83% 
delle presenze.

Nonostante qualche lievissimo segnale positivo, il 
settore Trasporti resta in difficoltà: calano sedi e 
unità locali attive di “Trasporto e magazzinaggio” 
(-2,6%) ed in particolare del “Trasporto di merci su 
strada” (-3,7%). Tra le criticità rilevate, la chiusura di 
imprese di grandi dimensioni e la competizione con 
prezzi al ribasso determinata dalla concorrenza di 
imprese con sede in altri stati UE.

Riguardo al credito, prosegue il ridimensionamento 
strutturale del settore: -3,4% sportelli bancari (la 
densità degli sportelli si conferma però superiore 
rispetto agli altri livelli territoriali: 79 ogni 100.000 
abitanti, per Forlì-Cesena, 71 per Emilia-Romagna, 
50 per Italia). La raccolta bancaria in termini di 
depositi è in crescita, +4,8% con un ritmo superiore 
alla media regionale (+4,0%) e nazionale (+3,5%). 
In flessione gli impieghi “vivi” alle imprese (-3,0%), 
sebbene in misura minore degli altri aggregati 
territoriali (-4% in regione e -3,7% a livello 
nazionale). Critico il rapporto sofferenze impieghi 
(11,76%).

Nell’artigianato, le sedi e unità locali attive 
(13.557) risultano in calo (-1,8%) al 31/12/2015, 
rispetto ad analogo periodo 2014 e quasi tutti i 
comparti evidenziano difficoltà. La produzione 
dell’artigianato manifatturiero resta in terreno 
negativo.

Per la cooperazione le imprese attive sono 548 in 
aumento del 2,4% rispetto al 2014; è proseguita 
la strategia di difesa dei livelli occupazionali. 
Gli effetti della crisi si sono manifestati anche in 
questo settore che però ha continuato a far leva 
sullo spirito solidaristico. Le 104 cooperative 
sociali, pur attraversando una fase di difficoltà 
ed un rallentamento dell’inserimento di soggetti 
svantaggiati, rappresentano un punto di riferimento 
per il welfare locale.
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CAPITOLO 2

UNO SGUARDO SULLE POVERTà 
E SULLE RISORSE DEL CONTESTO LOCALE

“Come non vedere in tutto ciò il frutto di quella “cultura dello scarto” che mette in pericolo 
la persona umana, sacrificando uomini e donne agli idoli del profitto e del consumo?

 È grave assuefarci a queste situazioni di povertà e di bisogno, ai drammi di tante persone e farle diventare 
“normalità”. Le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare,

 specie se povere o disabili, se “non servono ancora” – come i nascituri – o “non servono più” – 
come gli anziani. Siamo diventati insensibili ad ogni forma di spreco, a partire da quello alimentare, 

che è tra i più deprecabili, quando ci sono molte persone e famiglie che soffrono fame e malnutrizione.
Occorre un impegno comune che rovesci decisamente la cultura dello scarto e dell’offesa della vita umana,

affinché nessuno si senta trascurato o dimenticato e altre vite non vengano sacrificate 
per la mancanza di risorse e, soprattutto, di volontà politica.1 

(Papa Francesco)

2.1 - I dati generali sulle povertà
Di Elena Galeazzi – Osservatorio Diocesano Povertà e 

Risorse

Il1 dato più eclatante che si evidenzia nella 
rilevazione 2015 è la diminuzione negli accessi ai 
Centri di Ascolto Caritas della diocesi: infatti, sia 
in termini di utenti seguiti, che di nuclei famigliari 
e di beneficiari, tutti i totali sono in calo rispetto 
all’anno precedente. La diminuzione nelle prese 
in carico e negli accessi, riguarda in particolare 16 
Centri di Ascolto su 30, con un centro (quello di 
Fratta Terme) che ha chiuso il servizio proprio nel 
2015. Se anche escludessimo dalla comparazione 
fra i 2 anni i Centri che non hanno fornito i dati 
quest’anno (3 centri, compreso quello in chiusura) 
e quelli che hanno usato criteri di rilevazione 
differenti nelle due annualità (ad esempio, perché 
hanno smesso di annoverare fra le famiglie le 
persone che vivono sole), avremmo comunque 
percentuali di diminuzione significative, poiché 
tutte superiori al 10%. Un’altra considerazione va 
però fatta in apertura: se infatti le prese in carico 
sono diminuite in maniera rilevante (utenti e 
famiglie, e di conseguenza il numero di beneficiari 
dei servizi stessi), i passaggi, ovvero gli accessi ai 

1 “Discorso di Papa Francesco in occasione degli auguri del 
corpo diplomatico accreditato presso la santa sede”, sala 
regia - lunedì, 11 gennaio 2016. Rinvenibile all’indirizzo: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/
january/documents/papa-francesco_20160111_corpo-
diplomatico.html

vari servizi, sono calati in modo meno evidente, 
in termini ad esempio di ascolti effettuati, borse 
viveri erogate, distribuzioni di indumenti,…. 
Ciò evidenzia il fatto che coloro che sono stati 
accompagnati dai servizi Caritas nel 2015 hanno 
presentato una severità di problemi e una 
conseguente necessità di essere maggiormente 
incontrati ed accompagnanti, con prese in carico 
di lungo periodo e con una frequenza maggiore 
negli accessi ai Centri di Ascolto.

In totale nel 2015 hanno beneficiato dei servizi 
erogati dai 28 (su un totale di 30) Centri di Ascolto 
Caritas della diocesi che hanno fornito i dati  7.684 
persone (erano 9.208 nel 2014) e 1.865 famiglie 
(rispetto alle 2.270 dell’anno precedente), per 
un totale di 3.852 utenti presi in carico dai nostri 
servizi (4.338 il dato del 2014). La diminuzione 
delle famiglie seguite dal sistema Caritas si riflette 
anche nella  composizione per età dei beneficiari 
dei servizi erogati: infatti fra il 2014 e il 2015 sono 
diminuiti percentualmente i minori (21,10%, 
rispetto al 25,61% dell’anno prima), mentre 
sono aumentate percentualmente le persone in 
età adulta (51,48, rispetto al 45,22% dall’anno 
precedente) e gli anziani (oltre i 65 anni) continuano 
a rappresentare solo il 4,86% del totale.

Secondo gli operatori e i volontari dei servizi Caritas 
incontrati nei focus-group, le motivazioni di questo 
calo dell’utenza sarebbero da ricondurre a:

a) una maggior puntualità nella registrazione 
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delle prese in carico secondo criteri di 
disagio economico più oggettivi, così come 
anche la nuova normativa Agea e il Banco 
Alimentare ha richiesto2;

2  A settembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha elaborato, in applicazione del Regolamento 
Europeo, un nuovo “Programma Operativo sugli aiuti 
alimentari e l’assistenza materiale”, che definisce le modalità 
di gestione del “Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti” per 
il periodo 2014-2020. Pertanto, per continuare a ricevere 
le derrate alimentari di Banchi Alimentari, occorre ora 
tenere un elenco cartaceo o informatico delle persone e 
dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, che 
dovrà essere fornito al Banco Alimentare. Per ogni persona 
o nucleo familiare va inoltre costituito un fascicolo che 
contenga: documento dello stato di famiglia e codice 
fiscale; dati anagrafici dei componenti della famiglia e i 
contatti; almeno uno dei seguenti documenti comprovanti 
lo stato di indigenza (ISEE; documento di affidamento 
da parte del comune o dei servizi sociali; verbale di visita 
domiciliare per accertamento condizione indigenza; ogni 
ulteriore documentazione che si ritiene opportuna: stato di 
disoccupazione, contratti d’affitto ecc.). I fascicoli potranno 

b) una riduzione delle sovrapposizioni fra 
Centri di Ascolto circa persone o nuclei che, 
anche di passaggio, attingevano a servizi in 
più di un centro, con uno sforzo evidente 
di ricondurre le prese in carico ai territori 
di appartenenza evitando il “pellegrinaggio 
assistenziale”;

c) la ri-partenza di alcuni utenti,  soprattutto di 
famiglie straniere (con particolare riguardo 
a quelle più numerose) verso altri territori: 
alcune di ritorno al paese di origine, altre 
percorrendo il tentativo di una seconda 
migrazione verso un altro paese europeo.

Per quel che riguarda invece i dati raccolti tramite 
le 13 realtà aderenti alla Consulta degli Organismi 
Socio-Assistenziali (OSA) che hanno risposto 

essere oggetto di controllo da parte del Banco alimentare, 
dell’AGEA o suo delegato. 
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1 Terra del Sole  87  25  60  22  270  30  65  18  309  18  63  17  300  19 
2 Santa Rita  190  57  910  155  49  950  49  143  34  870  46  124  34  720  50 
3 Meldola  291  88  420  339  71  419  71  237  96  1.354  162  262  66  1.421  117 
4 Romiti  191  71  3.360  253  83  3.984  83  191  60  1.500  60  93  30  1.100  30 
5 Vecchiazzano  150  59  180  146  59  700  89  137  31  170  31  non fornisce i dati 
6 S.Giovanni Battista 152 43 395 340 75 512 86 438 49 574 58 130 36 36
7 Regina Pacis  292  76  1.824  500  210  2.080  300  548  141  2.000  241  412  106  1.920  106 
8 Bertinoro  60  16  420  90  22  430  30  51  15  308  23  51  18  308  18 
9 Fratta Terme  23  11  147  35  7  22  48  14  238  19 (chiuso )
10 San Paolo  139  106  753  499  112  807  169  419  93  815  144  295  68  407  108 
11 Schiavonia-Trinità  352  119  1.600  425  143  1.700  143  455  160  1.700  160  365  88  1.500  140 
12 Forlimpopoli  543  111  2.026  529  120  2.538  230  470  118  2.933  235  322  83  1.735  160 
13 Rav-S.Lucia-S.Merc  765  228  5.342  617  138  5.952  240  664  164  5.257  250  677  176  5.391  249 
14 Villafranca  35  9  41  44  11  40  17  22  6  10  12  7  5 
15 S.Giovanni Evang  283  103  2.207  368  133  1.951  133  305  123  1.906  123  289  92  1.343  92 
16 Bussecchio  180  55  210  50  100  158  54  623  61  117  37  334  47 
17 Coriano  348  96  3.350  400  114  4.677  114  374  104  3.282  104  351  88  2.300  106 
18 Predappio  205  54  605  213  52  890  52  203  56  1.065  56  190  57  1.193  57 
19 Ca’ Ossi  140  37  1.789  127  34  1.715  34  140  41  1.853  42  82  22  1.260  82 
20 S.Maria del Fiore  60  (in riorganizzazione)  427 63  8.670  264  352 53  8.486  197 
21 Cava  198  58  2.200  222  54  3.035  63  184  45  3.076  57  179  43  3.056  75 
22 S.Martino-S.Lorenzo  51  12  82  20  582  20  62  18  735  31  87  23  266  26 
23 Alta Val Bidente  70  57  434  692  97  1.070  173  243  94  1.550  148 248 62 1546 153
24 Castrocaro  24  17  24  25  13  25  19  19  68  19 
25 S.Caterina 19 4 40 10 57 18 364 18 39 15 186 15
26 Roncadello 17 250 17 72 16 432 18 26 6 6
27 S.Maria Ass. Pianta 82 27 62 41 15 4 200 9
28 S.Pietro inVincoli 162 44 700 47 152 36 1565 54
29 Rocca S.Casciano 77 20 92 24 69 20 95 28

Totale 4805 1491 28003 6389 1714 34592 2299 6459 1735 42438 2516 5021 1306 36700 2004
30 Buon Pastore 1787 500 17320 3099 607 37128 1999 2749 535 35935 1822 2663 559 33428 1848

Totale 6592 1991 45323 9488 2321 71720 4298 9208 2270 78373 4338 7684 1865 70128 3852
% % % % % % % %

modalità di conteggio variata fra i 2 anni -2,95 -2,20 9,28 0,93 -16,55 -17,84 -10,52 -11,20
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ETA’ BENEFICIARI 2014 2015 2014 2015
classi di età % %
Minori (0-17) 2084 1475 25,61 21,10 
Giovani (18-34) 1917 1577 23,56 22,56
Adulti (35-64) 3679 3599 45,22 51,48
Anziani (oltre 65) 396 340 4,87 4,86
Non specificato 60 0,74 0,00
Totale 8136 6991 100,00 100,00
Non fornisce il dato 1072 693 13,18 9,02
Totale 9208 7684

alla presente rilevazione, non è possibile fare 
un’analisi storica poiché negli anni (ovvero da 
quando nel 2011 abbiamo chiesto loro i dati) sono 
cambiate enormemente le realtà che hanno fornito 
i dati oggetto della presente rilevazione. Pertanto, 
concentrandosi solo sugli ultimi 2 anni, si può notare 
che il numero di utenti/beneficiari all’interno delle 
singole realtà è rimasto sostanzialmente stabile; 
mentre, per quel che riguarda le caratteristiche 
demografiche della loro utenza/beneficiari, si 
tratta di italiani con una percentuale più alta 
rispetto a quella dei CDA (45,79%% degli utenti/
persone seguite).

Un altro fenomeno che ci pare rilevante per 
descrivere lo stato di salute del sistema Caritas della 
nostra diocesi nell’ultimo anno è che per la prima 
volta , dal 2010, non è stato aperto nessun nuovo 
Centro di Ascolto nell’anno passato (anzi, uno ha 
chiuso l’attività), mentre nei 4 anni precedenti ben 
8 Centri avevano avviato le loro attività di servizio. 
Di più, in questo ultimo anno, diversi Centri 
parrocchiali hanno chiesto l’aiuto degli operatori 
del Centro Diocesano Buon Pastore per essere 
sostenuti nelle proprie attività per un evidente calo 
e stanchezza del volontariato tradizionalmente 
impiegato e la difficoltà a reperire, in proprio, nuove 
leve per i servizi erogati. Questo viene confermato 
anche dal dato sulle Risorse umane impiegate nei 
progetti e servizi Caritas, dove si assiste, rispetto 
al 2014, ad una diminuzione generalizzata nel 
numero di volontari, nonostante la varietà delle 
attività realizzate sia rimasta costante.

Un’altra novità rilevante del 2015 è il sorpasso 
dell’utenza maschile (51%) rispetto a quella 
femminile, dovuto però esclusivamente al Centro 
di Ascolto diocesano dove sono aumentati 
nell’anno passato i “ritorni” di uomini soli, 
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Caritas Diocesana 448 32 448 464 49 803 464
Ass S.Vincenzo de’ Paoli  437  141  141  326  110  2.200  110 
Centro di Aiuto alla Vita  879  225  415  882  230  1.000  422 

Centro di Solidarietà  1.809  105  1.092  890  108  14.896  890 
Gruppo Preghiera  Monte Paolo 242 101 216 245 98 245

Comitato per lotta contro la 
fame…  247  25  89  126  26  312  92 

Gruppo K 100 27 30 110 28 336 28
Ass. Papa Giovanni XXIII 473 14 473 486 16 135 486

Ass.Coopv.a Paolo Babini onlus 517 517 668 668
 Coop. Dialogos 315 315 611 611

Ass. Mario Bondini 30 30
Villa Gesuita - L’accoglienza 126 126

Progetto Ruffilli 10 10
Ass. Incontro e Presenza 10 10

S.Francesco Mensa dei Poveri SERVIZIO ACCORPATO AL CDA PARROCCHIALE
Opera don Pippo onlus 38 2 38

Domus Coop onlus 584 584
Ass. Adamantina 43 7 10

6142 679 4378 4974 665 19682 4182
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sia italiani che stranieri, ovvero di persone già 
conosciute in passato dal Centro e che si sono 
ripresentate nel 2015 per usufruire dei nostri 
servizi, con particolare riguardo alle accoglienze 
nei dormitori e alla mensa. Si tratta per lo più di 
italiani e di marocchini, che avendo perso il lavoro, 
hanno avuto necessità di essere ospitati presso il 
dormitorio, avendo già usufruito in alcuni casi di 
ospitalità presso amici o avendo rimandato in 
patria le famiglie. Alcuni fra loro finiscono anche 
per diventare “irregolari di ritorno”, ovvero 
persone che, già presenti da tempo in Italia ed 
avendo perso il lavoro senza riuscire a ritrovarlo, si 
sono visti negare il permesso per “motivi di lavoro” 
o per “attesa occupazione”; fra questi sempre più 
numerosi sono coloro che tentano la strada della 
richiesta di protezione internazionale, spesso 
senza reale base, per potere sperare di rimanere 
sul territorio italiano! In questo senso può essere 
letto l’aumento degli stranieri irregolari accolti 
dal sistema Caritas (6,3%, passati da 113 nel 2014 
a 153 nel 2015); a questi “irregolari di ritorno” si 
sommano i pre-richiedenti protezione umanitaria, 
ovvero di persone che hanno appena rivolto in 
Questura richiesta di protezione internazionale 
e sono in attesa che la loro richiesta venga 
formalizzata. 

Sempre riguardo al tema della presenza di utenti 
stranieri, evidenziamo, per il Centro di Ascolto 
diocesano, l’aumento di profughi accolti nell’anno 
2015, sia in convezione (10 posti per uomini e, da 
settembre 2015, anche 4 posti per donne) che 
extra-convenzione, con particolare riguardo, in 
quest’ultimo caso, a pakistani. 

In generale, circa il servizio di accoglienza per 
richiedenti o titolari di protezione internazionale 
o di permessi per motivi umanitari, protezione 
sussidiaria o rifugiati, il CDA diocesano Buon 
Pastore ha assistito ad un aumento  nel 2015 
(dopo 3 anni consecutivi di calo nel periodo 2012-
2014), arrivando a 157 persone seguite, fra le 
quali 20 componenti di 6 nuclei famigliari e 137 
persone sole. La maggior parte sono persone che 

hanno già effettuato l’audizione nelle Commissioni 
territoriali, hanno già ottenuto un riconoscimento 
o, se diniegati, stanno attendendo l’esito di un 
ricorso, oppure di migranti già dimessi dai centri 
di accoglienza per richiedenti asilo o dai centri 
SPRAR e si trovano pertanto in cerca di fortuna 
in giro per l’Italia. Queste persone capitano nella 
nostra zona alla ricerca di lavoro e di opportunità, 
spesso su consiglio di amici. Oltre a questi, il CDA 
diocesano interviene anche per l’accoglienza 
dei pre-richiedenti, ovvero di persone reperite 
dalle forze dell’ordine o che si sono presentate 
autonomamente in questura palesando 
l’intenzione di formalizzare la richiesta di 
protezione internazionale nel nostro paese. Queste 
persone vengono accolte in emergenza, in attesa 
che la richiesta venga formalizzata e la persona 
possa essere trasferita in un’accoglienza di tipo 
residenziale all’interno nel sistema SPRAR. Tutto 
questo, in collaborazione con le Forze dell’Ordine 
(Questura e Prefettura) e l’Ente locale (centro 
servizi per l’integrazione, servizi sociali e centro 
SPRAR di Forlì).  Aggregando per sesso, si nota che la 
grande maggioranza dei Profughi accolti è di sesso 
maschile (132 su 137).  Per quanto riguarda l’età, 
come negli anni scorsi, abbiamo una maggioranza 
di giovani adulti (sotto i 35 anni) seguiti dagli 
adulti (tra i 35 e i 64 anni) e nessun anziano (oltre 
i 65 anni). I minori sono presenti esclusivamente 
all’interno dei nuclei familiari.  Tra i titolari di una 
qualche forma di protezione, la maggior parte 
degli utenti sono in possesso di permesso per 
motivi umanitari (53) o protezione sussidiaria 
(15) mentre i rifugiati politici riconosciuti sono 
solo 7. I richiedenti diniegati, in attesa dell’esotp 
del ricorso sono in netto aumento rispetto agli anni 
precedenti (3 nel 2014 e 12 nel 2015).  Per quanto 

TITOLO  DI SOGGIORNO STRANIERI

2014 2015 %
Extracomunitari regolari 1929 1861 76,62
Extracomunitari irregolari 113 153 6,30
Cittadini comunitari 535 361 14,86
non specificato 177 54 2,22
Totale 2754 2429 100,00

GENERE UTENTI
CDA

2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 % % % %

Maschi  2.767 1739 2064 1965 41,54 40,46 47,58 51,01
Femmine  3.056 2111 2183 1887 45,88 49,12 50,32 48,99
Non specificato  838 448 91 12,58 10,42 2,10 0,00
Totale  6.661 4.298  4.338 3.852 100,00 100,00 100,00 100,00
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SERVIZI, PROGETTI E RISORSE UMANE ATTIVI NEL 2015
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vol coll vol col vol coll vol coll vol coll vol coll vol coll vol coll vol coll vol coll vol coll vol coll vol coll
1 Buon Pastore 10 6 7 4 81 1 4 12 3 2 10 2 5 2 2 12
2 Terra del Sole 6 2 2 6 14
3 Santa Rita 3 2 14 2
4 Meldola 5 9 5 13 2 16 4 1
5 Romiti 2 15
6 Vecchiazzano non fornisce i dati
7 S.Giovanni Battista 3 3 3
8 Regina Pacis 6 6 8 3 3 1 1 18 1 2 2
9 Bertinoro 2 2 2

10 San Paolo 2 2 2 2
11 Schiavonia-Trinità 2 2 1 1
12 Forlimpopoli 4 1 7 4 4 1
13 Rav-S.Lucia-S.Merc 8 7 17 6 12 15 5 2 15
14 Villafranca 3
15 S.Giovanni Evang 4 3 4 6 3 4 15 1 4
16 Bussecchio 2 2 4 2
17 Coriano 4 4 4 2 6 4
18 Predappio 4 3 3 4 9 23
19 Ca’ Ossi 3 4 3 5 5 1 3
20 Cava 3 2 10 2 2 15 3
21 San Lorenzo 2 5

22 Centro di Prossimità 
Alta Val Bidente 4 1 2 2 1 30 2 2

23 S.Caterina 4 4 9
24 Castrocaro 3 3
25 Roncadello 1
26 S.Maria Ass. Pianta 3
27 San Pietro in Vincoli 2 1 12 7 3
28 S.Maria del Fiore 4 32
29 Rocca S.Casciano 2 1 2 2 4 2

TOTALE CDA 98 6 54 4 249 1 51 0 41 0 21 3 3 0 91 0 17 2 21 0 66 3 12 2 21 2 46
30 Caritas Diocesana 2 1 33 3 15
31 S.Vincenzo de’ Paoli 65 x x x 2 1
32 Centro aiuto alla vita 10
33 Centro di Solidarietà 15 4 108 3 13
34 Gruppo K 12

35 Gruppo preghiera Mon-
tepaolo 10 35 25 8 24 8 5

36 Comitato per lotta 
contro la fame… x 5 x 12 x x

37 Ass.Papa Giovanni 
XXIII 2 5 2 2 16 16 33

38 ass. coop. Paolo Babini 8 148 5 113 59 17 32 5 15
39 coop. Dialogos 3 5
40 Ass. Mario Bondini 30 3

41 Coop. L’Accoglienza - 
Villa Gesuita (Parr. S. Pio X)

6 13

42 Progetto Ruffilli 10
TOTALE ASS./COOP. 92 7 35 0 150 0 0 0 84 5 148 7 0 0 24 0 139 88 7 0 44 48 5 18 5 0 61

1 centro diurno, voucher, ambulatorio medico, accoglienza bulli, auto-mutuo 
aiuto per disoccupati

2 raccolta fondi (tombola, pesche di beneficienza,

 4 assistenza legale

12 collaborazione Servizi Sociali

13 visite a domicilio

20 esposizione pittorica

30 laboratorio di teatro sociale, coworking, economia di prossimità

33 sportello carcere

36 adozioni a distanza

37 comunità terapeutiche
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concerne le provenienze, nel 2015 la maggioranza 
dei profughi accolti proviene dal Pakistan e dalla 
Nigeria, seguiti dai cittadini ghanesi ed ivoriani, 
mentre le famiglie sono prevalentemente 
nigeriane. Aggregando per servizio segnalante, 
la maggioranza continua a venire al CDA da sola 
(circa 60), sono 36 gli utenti inviati dalla Prefettura, 
27 dalla Questura, un nucleo seguito e segnalato 
dallo SPRAR e dai servizi sociali, mentre i restanti 
si sono presentati al CDA dopo aver terminato il 
periodo di accoglienza presso altri CAS (Centri di 
Accoglienza Straordinaria) del territorio per brevi 
periodi di transizione (ad esempio portando la 
richiesta di essere ospitati per i giorni necessari per 
essere collocati nel sistema SPRAR). La crescita delle 
presenze totali di profughi presso il CDA diocesano 
è causata in parte dal programma di accoglienza 
Mare Nostrum, in parte dai numerosi cittadini 
pakistani, privi di documenti che negli ultimi mesi 
dell’anno si sono presentati agli sportelli della 
nostra Questura con l’intenzione di fare richiesta di 
protezione internazionale e che sono attualmente 

domiciliati presso le nostre accoglienze. Solo 
un’aggiunta per quanto riguarda i flussi migratori: 
nessun cambiamento per quanto riguarda il flusso 
proveniente dall’Africa che, nonostante i vari eccidi 
in mare ripetutisi, nel corso del 2015 ha continuato 
a seguire la medesima tratta (Africa occidentale o 
orientale-Libia-Lampedusa). Si è notato invece un 
cambiamento di tratta per quanto riguarda il flusso 
proveniente dall’Asia, che pare non seguire più il 
percorso Iran-Turchia-Grecia-Italia con l’ultima 
parte via mare, ma seguire ora, nell’ultimo tratto 
il percorso via terra lungo i paesi dell’Europa sud 
orientale (Iran-Turchia-Grecia-Macedonia-Serbia-
Ungheria-Austria-Italia), poiché probabilmente 
ritenuto più sicuro. Questo ha provocato però il 
fotosegnalamento da parte delle forze dell’ordine 
di paesi UE quali l’Ungheria, cosa che, al momento 
del loro arrivo in Italia, ha rallentato anche di 
parecchi mesi l’iter della richiesta di asilo. Questo 
è il caso dei numerosi arrivi spontanei sul territorio 
di nazionalità pakistana, sopra citati.

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DEGLI AUGURI DEL CORPO DIPLOMATICO 

ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE1 (estratto)

Vorrei quest’oggi soffermarmi a riflettere con Voi sulla grave emergenza migratoria che stiamo 
affrontando, per discernerne le cause, prospettare delle soluzioni, vincere l’inevitabile paura 
che accompagna un fenomeno così massiccio e imponente, che nel corso del 2015 ha riguardato 
soprattutto l’Europa, ma anche diverse regioni dell’Asia e il nord e il centro America. Invero, tutta 
la Bibbia ci narra la storia di un’umanità in cammino, perché l’essere in movimento è connaturale 
all’uomo. La sua storia è fatta di tante migrazioni, talvolta maturate come consapevolezza del diritto 
ad una libera scelta, sovente dettate da circostanze esteriori. Dall’esilio dal paradiso terrestre fino ad 
Abramo in marcia verso la terra promessa; dal racconto dell’Esodo alla deportazione in Babilonia, la 
Sacra Scrittura narra fatiche e dolori, desideri e speranze, che sono simili a quelli delle centinaia di 
migliaia di persone in marcia ai nostri giorni, con la stessa determinazione di Mosè di raggiungere 
una terra nella quale scorra “latte e miele” (cfr Es 3,17), dove poter vivere liberi e in pace. E così, oggi 
come allora, udiamo il grido di Rachele che piange i suoi figli perché non sono più (cfr Ger 31,15; Mt 
2,18). È la voce delle migliaia di persone che piangono in fuga da guerre orribili, da persecuzioni e 
violazioni dei diritti umani, o da instabilità politica o sociale, che rendono spesso impossibile la vita 
in patria. È il grido di quanti sono costretti a fuggire per evitare le barbarie indicibili praticate verso 
persone indifese, come i bambini e i disabili, o il martirio per la sola appartenenza religiosa.

Come allora, udiamo la voce di Giacobbe che dice ai suoi figli «Andate laggiù e comprate [il grano] 
per noi, perché possiamo conservarci in vita e non morire» (Gen 42,2). È la voce di quanti fuggono 
dalla miseria estrema, per l’impossibilità di sfamare la famiglia o di accedere alle cure mediche e 
all’istruzione, dal degrado senza prospettive di alcun progresso, o anche a causa dei cambiamenti 
climatici e di condizioni climatiche estreme. Purtroppo, è noto come la fame sia ancora una delle 
piaghe più gravi del nostro mondo, con milioni di bambini che ogni anno muoiono a causa di essa. 

1  Il testo del discorso è rinvenibile all’indirizzo: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/january/
documents/papa-francesco_20160111_corpo-diplomatico.html
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Duole, tuttavia, constatare che spesso questi migranti non rientrano nei sistemi internazionali di 
protezione in base agli accordi internazionali. Purtroppo, oggi come allora, sentiamo la voce di 
Giuda che suggerisce di vendere il proprio fratello (cfr Gen 37,26-27). È l’arroganza dei potenti che 
strumentalizzano i deboli, riducendoli ad oggetti per fini egoistici o per calcoli strategici e politici. 
Laddove è impossibile una migrazione regolare, i migranti sono spesso costretti a scegliere di rivolgersi 
a chi pratica la tratta o il contrabbando di esseri umani, pur essendo in gran parte coscienti del 
pericolo di perdere durante il viaggio i beni, la dignità e perfino la vita. In questa prospettiva, rinnovo 
ancora l’appello a fermare il traffico di persone, che mercifica gli esseri umani, specialmente i più 
deboli e indifesi. E rimarranno sempre indelebilmente impresse nelle nostre menti e nei nostri cuori 
le immagini dei bambini morti in mare, vittime della spregiudicatezza degli uomini e dell’inclemenza 
della natura. Chi poi sopravvive e approda ad un Paese che lo accoglie porta indelebilmente le 
cicatrici profonde di queste esperienze, oltre a quelle legate agli orrori che sempre accompagnano 
guerre e violenze. Come allora, anche oggi si ode l’Angelo ripetere: «Alzati, prendi con te il bambino 
e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò» (Mt 2,13). È la voce che sentono i molti 
migranti che non lascerebbero mai il proprio Paese se non vi fossero costretti. Tra questi vi sono 
numerosi cristiani che sempre più massicciamente hanno abbandonato nel corso degli ultimi anni le 
proprie terre, che pure hanno abitato fin dalle origini del cristianesimo.

Tuttavia, i massicci sbarchi sulle coste del Vecchio Continente sembrano far vacillare il sistema di 
accoglienza, costruito faticosamente sulle ceneri del secondo conflitto mondiale e che costituisce 
ancora un faro di umanità cui riferirsi. Di fronte all’imponenza dei flussi e agli inevitabili problemi 
connessi, sono sorti non pochi interrogativi sulle reali possibilità di ricezione e di adattamento 
delle persone, sulla modifica della compagine culturale e sociale dei Paesi di accoglienza, come 
pure sul ridisegnarsi di alcuni equilibri geo-politici regionali. Altrettanto rilevanti sono i timori per 
la sicurezza, esasperati oltremodo della dilagante minaccia del terrorismo internazionale. L’attuale 
ondata migratoria sembra minare le basi di quello “spirito umanistico” che l’Europa da sempre ama 
e difende. Tuttavia, non ci si può permettere di perdere i valori e i principi di umanità, di rispetto 
per la dignità di ogni persona, di sussidiarietà e di solidarietà reciproca, quantunque essi possano 
costituire, in alcuni momenti della storia, un fardello difficile da portare. Desidero, dunque, ribadire 
il mio convincimento che l’Europa, aiutata dal suo grande patrimonio culturale e religioso, abbia 
gli strumenti per difendere la centralità della persona umana e per trovare il giusto equilibrio fra 
il duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di garantire l’assistenza e 
l’accoglienza dei migranti. Non si possono, infatti, pensare nell’attuale congiuntura soluzioni perseguite 
in modo individualistico dai singoli Stati, poiché le conseguenze delle scelte di ciascuno ricadono 
inevitabilmente sull’intera Comunità internazionale. È noto, infatti, che le migrazioni costituiranno 
un elemento fondante del futuro del mondo più di quanto non l’abbiano fatto finora e che le risposte 
potranno essere frutto solo di un lavoro comune, che sia rispettoso della dignità umana e dei diritti 
delle persone. Il fenomeno migratorio pone, dunque, un serio interrogativo culturale, al quale non ci 
si può esimere dal rispondere. L’accoglienza può essere dunque un’occasione propizia per una nuova 
comprensione e apertura di orizzonte, sia per chi è accolto, il quale ha il dovere di rispettare i valori, le 
tradizioni e le leggi della comunità che lo ospita, sia per quest’ultima, chiamata a valorizzare quanto 
ogni immigrato può offrire a vantaggio di tutta la comunità.
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Tornando ai dati sull’utenza totale Caritas, si 
evidenzia anche quest’anno come la percentuale 
di italiani continui a salire, sia in termini di 
persone (36,5%) che di nuclei famigliari seguiti 
(32,5%). Come già evidenziato lo scorso anno, la 
percentuale di ripartizione fra italiani e stranieri 
seguiti dal sistema Caritas si è modificata a partire 
dal 2012: fino ad allora, infatti la percentuale 
di utenti (persone) e nuclei famigliari italiani 
inseriti nel sistema Caritas era del 25% (a fronte 
di un’utenza straniera stabile al 75% fin dall’inizio 
delle rilevazioni nel 1997); dal 2013 invece il dato 
sulla presenza di italiani nei nostri servizi è passato 
al di sopra del 30%. Anche il dato sui Nuovi Arrivi 
conferma la tendenza in atto ad un aumento degli 
autoctoni fra le persone che si rivolgono ai servizi 
Caritas: si tratta di 1.444 nuovi utenti (dei quali il 

35,8% italiani) e di 431 nuove famiglie (delle quali 
ben il 41% sono italiane). In generale, però, nel 
2015 le persone e le famiglie che per la prima volta 
si sono presentate agli sportelli Caritas sono in 
diminuzione rispetto ai 3 anni precedenti, ovvero 
da quando nel 2012 abbiamo rilevato il dato per 
tutta la diocesi. 

Anche questo dato può essere messo in relazione 
con la bassa attrattività che il territorio forlivese 
presenta negli anni della crisi economica: a questo 
riguardo, il dato provinciale sulla popolazione 
straniera residente registra per la prima volta a inizio 
2015 una diminuzione dei cittadini stranieri sul 
nostro territorio (rappresentanti l’11,1% sul totale 
dei residenti) con un calo di 271 unità (rispetto al 
1 genanio 2014). Anche il dettaglio dei movimenti 
migratori conferma questa tendenza: gli stranieri 

NUOVI ARRIVI - 
PERSONE FISICHE CDA 2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015 % % % %

Italiani 689 753 673 517 37,04 36,68 35,16 35,80

Stranieri 1142 1284 1226 921 61,40 62,54 64,05 63,78
Doppia cittadinanza 16 13 6 0,00 0,78 0,68 0,42

Non specificato 29 2 1,56 0,00 0,10 0,00
Totale 1860 2053 1914 1444 100 100 100,00 100,00

NAZIONALITà UTENTI 
CDA 2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015 % % % %
Italiani  1.748 1381 1539 1409 26,24 32,13 35,48 36,58

Stranieri  4.869 2693 2754 2429 73,10 62,66 63,49 63,06
Doppia cittadinanza  17 44 33 14 0,26 1,02 0,76 0,36
Apolidi 0 2 0,00 0,00 0,05 0,00
Non specificato  27 180 10 0,41 4,19 0,23 0,00

Totale  6.661  4.298  4.338 3.852 100,00 100,00 100,00 100,00

FAMIGLIE CDA 2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 % % % %

Nuclei familiari italiani 230 275 262 177 35,06 37,11 37,32 41,07

Nuclei familiari stranieri 409 466 436 252 62,35 62,89 62,11 58,47

Nuclei familiari misti 3 4 2 0,46 0,00 0,57 0,46
Non specificato 14 2,13 0,00 0,00 0,00
Totale 656 741 702 431 100 100 100,00 100,00

NUCLEI FAMILIARI CDA 2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 % % % %

Nuclei familiari italiani 599 742 727 606 26,15 31,97 32,03 32,49
Nuclei familiari stranieri 1656 1542 1471 1189 72,28 66,44 64,80 63,75
Nuclei familiari misti 20 37 72 70 0,87 1,59 3,17 3,75
Non specificato 16 0,70 0,00 0,00 0,00

Totale 2291 2321 2270 1865 100,00 100,00 100,00 100,00
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iscritti all’anagrafe dei residenti provenienti 
dall’estero sono in diminuzione (1.692 nel 2015, 
rispetto ai 1.946 dell’anno precedente),  mentre 
sono  in aumento le cancellazioni di residenza 
per gli stranieri in partenza per l’estero (407 
cancellazioni nel 2015, rispetto alle 336 dell’anno 
precedente). Altro dato significativo è quello sulle 
acquisizioni di cittadinanza italiana in costante 
aumento dal 2011, ma con un vero e proprio balzo 
nel 2012. Ecco la serie storica riportata dall’Istat 
per il nostro territorio provinciale: 94 (2011), 549 
(2012), 944 (2013), 1255 (2014).3 Il fenomeno può 
essere facilmente legato all’andamento della crisi 
poiché, i cittadini stranieri che anche già da tempo 
hanno maturato i requisiti per l’ottenimento 
della cittadinanza, si stanno affrettando in questi 
ultimi anni a diventare italiani per non doversi 
più preoccupare della scandenza del permesso di 
soggiorno e del suo sempre più difficile rinnovo 
legato alla perdita o eccessiva precarizzazione del 
lavoro e del redditto.

Tornando ai dati sull’utenza Caritas straniera, si 
confermano ai primi posti nelle nazionalità 

seguite dai Centri di Ascolto marocchini, rumeni 

3 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_
POPRES1

e burkinabè, mentre al quarto posto nel 2015 
arrivano, o sarebbe meglio dire ritornano, i 
tunisini, un tempo utenza tradizionale che negli 
anni era andata verso l’autonomia ma che per 
effetto della crisi sono fra i più colpiti dalla perdita 
del lavoro. In consistente calo anche le presenze di 
utenti provenienti da Albania e Nigeria, così come 
risultano sparite dalla rilevazione le utenti della 
Polonia. Ricordiamo che la tabella sulle principali 
provenienze degli utenti stranieri della Caritas 
non fornisce il valore assoluto delle presenze 
di cittadini stranieri nei nostri servizi, ma viene 
compilato richiedendo di segnalare le prime 
quattro nazionalità più significative.

Ritornando alla mappatura delle povertà registrate 
dai Centri di Ascolto Caritas del territorio, si 
conferma nel 2015 una diversificazione dei 
bisogni fra i connazionali e gli utenti stranieri. Per 
i cittadini stranieri  continuano infatti ad essere 
rilevati ai primi 3 posti i bisogni “tradizionali” 
dell’utenza Caritas (reddito, lavoro, alloggio), con 
un sostanziale aumento nell’ultimo anno sia dei 
problemi legati all’abitare che quelli riguardanti i 
problemi famigliari (con aumento 

delle segnalazioni passate da 486 nel 2014, a 

36,58
63,06

0,37
Nazionalità utenti CDA 2015

Italiani
Stranieri
Doppia cittadinanza
Apolidi
Non specificato

32,49

63,75

3,75

Nuclei familiari CDA 2015

Nuclei familiari 
italiani
Nuclei familiari 
stranieri
Nuclei familiari misti

Non specificato

36,58
63,06

0,37
Nazionalità utenti CDA 2015

Italiani
Stranieri
Doppia cittadinanza
Apolidi
Non specificato

32,49

63,75

3,75

Nuclei familiari CDA 2015

Nuclei familiari 
italiani
Nuclei familiari 
stranieri
Nuclei familiari misti

Non specificato

PRINCIPALI PROVENIENZE 
DEGLI UTENTI STRANIERI

Paese 2012 2013 2014 2015

Marocco 1105 1016 620 565
Romania 551 471 400 272
Burkina Faso 415 398 257 203
Tunisia 50 33 25 126
Albania 308 260 186 88
Senegal 127 59 53 41
Bulgaria 23 39 34 32
Nigeria 72 124 63 28
Ucraina 37 63 3 10
Congo 5
Algeria 36 4 3 4
Sri Lanka 3
Macedonia 44 34 14 2
Russia 2
Perù 1
Costa d’Avorio 1
Cina 3 1
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540 nel 2015). Per gli italiani, invece,  ritroviamo 
per il secondo anno consecutivo alle prime due 
posizioni i problemi di redditto e di lavoro, mentre 
al terzo posto si registrano le difficoltà famigliari, 
in ulteriore aumento rispetto all’anno precedente,  
così come in aumento sono le segnalazioni 
rispetto alla salute. Del resto, come rilevato dal 
49^ Rapporto Censis sul Paese “la percentuale 
di famiglie a basso reddito in cui nell’ultimo 
anno almeno un membro ha dovuto rinunciare 
o rimandare prestazioni sanitarie è elevata: il 
66,7%. E sono 7,7 milioni le persone che si sono 
indebitate o hanno chiesto un aiuto economico 
per pagare cure sanitarie. Anche l’andamento del 
Fondo nazionale per le politiche sociali testimonia 
il progressivo ridimensionamento dell’impegno 
pubblico, nonostante il parziale recupero degli 
ultimi tre anni: 1.565 milioni di euro nel 2007, 
43,7 milioni nel 2012, 400 milioni nel 2015 (-74,4% 

nell’intero periodo). Un andamento simile riguarda 
anche il Fondo per la non autosufficienza, che nel 
2012 non è stato neanche finanziato, per poi salire 
a soli 400 milioni di euro nell’ultimo anno.”4

Rispetto ai problemi legati al lavoro evidenziamo, 
come rilevato anche nel rapporto di Caritas 
Italiana del 2015, che “i sistemi anche avanzati di 
protezione sociale non sono preparati a condizioni 
di occupazione intermittente e a bassa redditività, 
che creano carriere di lavoratori poveri o sulla 
soglia di povertà”5. Ciò a cui abbiamo assistito, 
anche nell’ultimo anno, è infatti la necessità di 

4 ht tp://w w w.cens is . i t / 7?shadow_ comunic ato _
stampa=121036

5  Caritas Italiana, “Povertà plurali – Rapporto 2015 sulla 
povertà e l’esclusione sociale”, ottobre 2015, pag. 67. Il testo 
completo del Rapporto è scaricabile all’indirizzo: http://
www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/
Rapporto_Poverta/RapportoPoverta_2015_web.pdf
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prendere in carico non solo disoccupati (in cerca di 
prima o di nuova occupazione), ma anche persone 
occupate il cui reddito però non è chiaramente 
sufficiente a coprire i bisogni personali o famigliari 
(v.tabella, per gli utenti del CDA diocesano). Del 
resto, anche nel 2015 il nostro territorio provinciale, 
così come evidenziato dai dati forniti dai Centri per 
l’Impiego, ha sofferto un ulteriore incremento dei 
disoccupati (+3,5%) immediatamente  disponibili 
al lavoro: i dati  al 31 dicembre 2015 parlano 
infatti di 43.853 persone iscritte ai Centri per 
l’Impiego della Provincia, delle quali il 90,3% 
provengono da un precedente rapporto di 
lavoro, mentre gli inoccupati (alla ricerca di prima 
occupazione) rappresentano il 9,7%,  le donne 
sono il 56,9% e gli stranieri rappresentano il 
27,8% del totale. Se si considerano le fasce d’età, 
i maggiori incrementi nelle quote dei disoccupati 
continuano a riguardare i giovani tra i 15 e 18 
anni (+26,1%) e gli  ultracinquantenni (+8,7%). In 
questi anni, dunque, dal giugno 2009 al dicembre 
2015, ovvero dall’inizio della crisi ad oggi, siamo 

passati da 24.984 a 43.853 disoccupati, ovvero 
il nostro territorio provinciale ha visto crescere 
di un  +75,5% il numero dei disoccupati! Circa i 
dati sugli avviamenti al lavoro, si tratta di 101.814 
nuovi contratti (con un +17,9% rispetto al 2014), 
segnale positivo di uno spiraglio di uscita dalla 
crisi, anche se continua a trattarsi in prevalenza 
di contratti a tempo determinato (85,19% del 
totale delle nuove assunzioni). A livello nazionale, 
infine, il tasso di disoccupazione risulta in calo 
(Istat, dic 2015) attestandosi all’11,4% (contro il 
12,7% del febbraio 2015, ma ben lontani dal 6,7% 
del 2008), anche se a dicembre aumenta dello 
0,6% (+18 mila). La crescita riguarda gli uomini e 
le persone tra 25 e 49 anni, dopo il calo registrato 
nei mesi precedenti (-1,0 punti percentuali tra 
giugno e novembre). A dicembre 2015, inoltre,  
il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la 
quota di giovani disoccupati sul totale di quelli 
attivi (occupati e disoccupati), è pari al 37,9%, in 
diminuzione (-9%) rispetto all’anno precedente; in 
aumento invece i disoccupati ultracinquantenni 

CONDIZIONE PROFESSIONALE UTENTI CDA BUON PASTORE

Dati relativi all'utenza totale 2015

CONDIZIONE PROFESSIONALE (TAB. n: 15)

Cittadinanza italiana
Sesso

numero % numero % numero %
(Non specificato) 34 5,02% 45 6,65% 79 11,67%
Occupato 45 6,65% 56 8,27% 101 14,92%
Disoccupato in cerca di nuova occupazione 117 17,28% 266 39,29% 383 56,57%
disoccupato in cerca di prima occupazione 3 0,44% 5 0,74% 8 1,18%
Casalinga 11 1,62% 0 0,00% 11 1,62%
Studente 4 0,59% 10 1,48% 14 2,07%
Inabile parziale o totale al lavoro 7 1,03% 15 2,22% 22 3,25%
Pensionato 27 3,99% 22 3,25% 49 7,24%
Altro 4 0,59% 6 0,89% 10 1,48%
Totale 252 37,22% 425 62,78% 677 100,00%

Cittadinanza straniera
Sesso

numero % numero % numero %
(Non specificato) 30 2,56% 29 2,48% 59 5,04%
Occupato 73 6,23% 98 8,37% 171 14,60%
Disoccupato in cerca di nuova occupazione 240 20,50% 433 36,98% 673 57,47%
Disoccupato in cerca di prima occupazione 18 1,54% 115 9,82% 133 11,36%
Casalinga 91 7,77% 1 0,09% 92 7,86%
Studente 9 0,77% 13 1,11% 22 1,88%
Inabile parziale o totale al lavoro 1 0,09% 2 0,17% 3 0,26%
Pensionato 5 0,43% 3 0,26% 8 0,68%
Altro 2 0,17% 8 0,68% 10 0,85%
Totale 469 40,05% 702 59,95% 1171 100,00%

Femminile Maschile Totale

Femminile Maschile Totale

Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì
17
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(+9,1%). I dati sull’occupazione ci inducono quindi 
ad adottare una certa cautela rispetto agli annunci 
di ripresa o di inversione di tendenza per il 2015, 
così come emerso anche dalle valutazioni con gli 
operatori dell’economia incontrati durante uno 
dei focus-group. Da un lato, infatti, permangono 
tuttora evidenti difficoltà nei settori più durante 
colpiti dalla crisi nel nostro territorio (edilizia, 
servizi, artigianato), mentre, anche laddove 
si è verificata una ripresa della produzione e 
degli ordinativi, questa non si è tradotta in un 

corrispondente aumento dell’occupazione e nella 
capacità (impresa impossibile!) di riassorbire i 
posti di lavoro perduti dal 2009 ad oggi.

Questo scenario di crescente instabilità lavorativa 
e di una pesante contrazione delle fonti di reddito, 
ha provocato, anche nel nostro territorio, un 
aumento della precarietà abitativa, rinvenibile dai 
nostri dati nell’aumento delle persone e dei nuclei 
famigliari accolti in seguito a sfratto. In particolare, 
nel 2015, è aumentato il numero di persone 
“senza dimora” seguite dal CDA diocesano, 
passando dalle 647 alle 717 seguite nell’ultimo 
anno. Fra queste rientrano infatti coloro che 
sono ospiti di amici o conoscenti/parenti, coloro 
che dormono presso le nostre accoglienze (privo 
di abitazione) o cambiando spesso “rifugio” 
(domicilio di fortuna), fino alle situazioni più 
gravi come chi alloggia in casa abbandonata, in 
roulotte o in macchina (v.tabella, sempre riferita 
agli utenti del solo CDA diocesano). Accanto alle 
accoglienze di persone e famiglie senza domicilio, 
così come testimoniato anche dai dati sui servizi 
“di prima accoglienza” (mensa, dormitori, docce, 
guardaroba,… v. par 2.2), si evidenzia nel 2015 un 
incremento nelle richieste di aiuto per sostenere le 
esigenze del vivere quotidiano, legate soprattutto 
ai costi dell’abitare. Molte famiglie faticano infatti 

a pagare i canoni di affitto, anche quelli agevolati 
di alloggi pubblici, così come numerose sono le 
morosità riguardanti le utenze domestiche e le 
spese condominiali, con un aumento esorbitante 
di contributi economici erogati nel 2015. Il Fondo 
di Solidarietà, gestito dalla Caritas diocesana  e 
alimentato da erogazioni della Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì, dalla diocesi e da offerte di 
privati, ha registrato nel 2015 536 erogazioni (a 
fronte di 553 richieste pervenute) per un totale di 
189.327,30 euro! (a fronte delle 389 erogazioni del 
2014, per un totale di 143.427,29 euro).

Il processo di “normalizzazione” della povertà, 
anche a fronte di una diminuzione negli accessi/
prese in carico del sistema Caritas descritto in 
apertura o della sostanziale stabilità dei dati sulla 
povertà in Italia nell’ultimo anno, non deve quindi 
indurci ad abbassare la guardia, ma a considerare il 
fatto che oggi, anche a causa della crisi economico-
finanziaria che abbiamo attraversato, la severità 
dei problemi che gli utenti manifestano ai servizi 
socio-assistenziali del territorio è in aumento, con 
un ritorno della marginalità più estrema (come 
più sopra descritto dall’aumento delle persone 
“senza dimora”) da un lato, e la cronicizzazione 
delle prese in carico che gli anni della crisi hanno 
evidenziato, dall’altro. Rispetto ai dati generali sulla 
povertà in Italia (fonte Istat), infatti,  l’indagine 
sulla spesa delle famiglie6 ha evidenziato come 
nel 2014, sia l’incidenza di povertà assoluta che 
di quella relativa rimangono sostanzialmente 
stabili rispetto all’anno precedente. In particolare, 
il 10,3% delle famiglie è in condizione di povertà 
relativa (per un totale di 2 milioni 654 mila famiglie) 
e il 5,7% lo è in termini assoluti (1 milioni 470 mila);  
mentre le persone in povertà relativa sono il 12,9% 
della popolazione (7 milioni 815 mila persone) 
e quelle in povertà assoluta il 6,8% (4 milioni 
102mila) Da segnalare come, sempre secondo 
il medesimo rapporto Istat, tra le famiglie con 
stranieri la povertà assoluta è più diffusa che nelle 
famiglie composte da soli italiani, rispettivamente 
il 23,4% contro il 4,3%.  L’incidenza di povertà 
assoluta è maggiore per le famiglie con cinque o 
più componenti (16,4%), soprattutto se coppie con 
tre o più figli e sale al 18,6% se in famiglia ci sono 
almeno 3 figli minori; mentre scende nelle famiglie 
di e con anziani (4%).7

6  L’indagine sulla spesa delle famiglie ha sostituito la 
precedete rilevazione sui consumi, rendendo necessario 
ricostruire le serie storiche dei principali indicatori a partire 
dal 1997

7   h t t p : / / w w w . i s t a t . i t / i t / f i l e s / 2 0 1 5 / 0 7 /
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I volti della povertà che incontriamo anche nei 
nostri servizi sono infatti in maggioranza quelli di 
coniugi con figli (32% fra gli italiani e 41% fra gli 
stranieri), cui seguono quelli delle persone che 
vivono sole (rispettivamente il  26% degli utenti 
italiani  e il 30% di quelli stranieri) e, solo dopo una 
certa distanza, i nuclei con minori senza partner 
(sono monogenitori infatti il 9% sia degli utenti 
italiani che degli stranieri). (v. tabella riferita agli 
utenti del CDA diocesano ). Il dato sulla povertà 
delle famiglie viene inoltre confermato dall’analisi 
dei dati dello Sportello Sociale8 del Comune di Forlì: 
nel 2015, a fronte di 3786 accessi registrati, per 

Povert%C3%A0_2014.pdf?title=La+povert%C3%A0+in+Ital
ia+-+15%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf.

8  Rispetto alle segnalazioni registrate dallo Sportello 
Sociale comunale, la maggioranza  ha riguardato “interventi 
di sostegno economico” (4.314, rappresentanti il 17% del 
totale).

1811 è seguito l’invio  ad un’assistente sociale di 
riferimento o ad altro operatore comunale; di questi 
ultimi, il 65% hanno riguardato l’invio all’Unità 
Adulti, ovvero hanno riguardato problematiche di 
tipo economico o di disagio sociale con prevalenza, 
a detta degli operatori dei Servizi Sociali intervistati 
nei focus-group, di famiglie con minori. Dalle 
analisi effettuate nell’ambito dei focus-group con 
gli operatori del sociale (terzo settore e pubblici) 
emergono diversi aspetti dell’affaticamento delle 
famiglie: dagli episodi di violenza domestica e 
di crescente aggressività dei più giovani, alle 
difficoltà di gestione dei nuclei famigliari misti per 
passare alla faticosa elaborazione del fallimento 
del progetto migratorio, spesso sfociato in 
ripartenze da parte di alcuni membri della famiglia 
verso il paese di origine o in direzione di altri 
paesi europei. “Il processo di normalizzazione 
sociale della povertà dell’ultimo decennio ha 

Dati relativi all'utenza totale 2015

SITUAZIONE ABITATIVA (TAB. n: 16)

Cittadinanza Italiana
numero % numero % numero %

Non specificato 33 4,87% 45 6,65% 78 11,52%
casa in proprietà 31 4,58% 45 6,65% 76 11,23%
coabitazione con il datore di lavoro 0 0,00% 1 0,15% 1 0,15%
alloggio legato al servizio prestato 1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
ospite di amici/conoscenti/parenti 4 0,59% 6 0,89% 10 1,48%
casa in affitto da privato 78 11,52% 101 14,92% 179 26,44%
casa in affitto da ente pubblico 72 10,64% 66 9,75% 138 20,38%
casa abbandonata 0 0,00% 1 0,15% 1 0,15%
domicilio di fortuna 9 1,33% 32 4,73% 41 6,06%
roulotte 1 0,15% 2 0,30% 3 0,44%
casa in comodato 2 0,30% 8 1,18% 10 1,48%
dorme in macchina 0 0,00% 5 0,74% 5 0,74%
privo di abitazione 21 3,10% 111 16,40% 132 19,50%
altro 0 0,00% 2 0,30% 2 0,30%
Totale 252 37,22% 425 62,78% 677 100,00%

Cittadinanza Straniera
numero % numero % numero %

Non specificato 35 2,99% 41 3,50% 76 6,49%
casa in proprietà 3 0,26% 10 0,85% 13 1,11%
coabitazione con il datore di lavoro 0 0,00% 1 0,09% 1 0,09%
alloggio legato al servizio prestato 1 0,09% 1 0,09% 2 0,17%
ospite di amici/conoscenti/parenti 12 1,02% 4 0,34% 16 1,37%
casa in affitto da privato 270 23,06% 202 17,25% 472 40,31%
casa in affitto da ente pubblico 40 3,42% 30 2,56% 70 5,98%
casa abbandonata 1 0,09% 7 0,60% 8 0,68%
domicilio di fortuna 57 4,87% 90 7,69% 147 12,55%
roulotte 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
casa in comodato 5 0,43% 2 0,17% 7 0,60%
dorme in macchina 0 0,00% 1 0,09% 1 0,09%
privo di abitazione 42 3,59% 310 26,47% 352 30,06%
altro 2 0,17% 3 0,26% 5 0,43%
Totale 469 40,05% 702 59,95% 1171 100,00%

Femminile Maschile Totale

Femminile Maschile Totale
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Dati relativi all'utenza totale 2015

SITUAZIONE FAMILIARE  TAB. n: 14)

Cittadinanza italiana

numero % numero % numero %
(Non specificato) 25 3,69% 35 5,17% 60 8,86%
Solo 56 8,27% 118 17,43% 174 25,70%
In nucleo con figli o propri familiari/parenti (senza coniuge/partner) 29 4,28% 32 4,73% 61 9,01%
In nucleo con con conoscenti  esterni alla propria famiglia o rete parentale 13 1,92% 31 4,58% 44 6,50%
Presso istituto, comunità, ecc. 1 0,15% 4 0,59% 5 0,74%
Coabitazione di più famiglie 1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
In nucleo con solo coniuge (senza figli o altri componenti) 2 0,30% 8 1,18% 10 1,48%
In nucleo con coniuge e figli o altri familiari/parenti 110 16,25% 106 15,66% 216 31,91%
In famiglia di fatto (in nucleo con partner, con o senza figli) 15 2,22% 18 2,66% 33 4,87%
Altro 0 0,00% 3 0,44% 3 0,44%
Totale 252 37,22% 425 62,78% 677 100,00%

Cittadinanza Straniera

numero % numero % numero %
(Non specificato) 18 1,54% 25 2,13% 43 3,67%
Solo 44 3,76% 311 26,56% 355 30,32%
In nucleo con figli o propri familiari/parenti (senza coniuge/partner) 62 5,29% 39 3,33% 101 8,63%
In nucleo con con conoscenti  esterni alla propria famiglia o rete parentale 40 3,42% 82 7,00% 122 10,42%
Presso istituto, comunità, ecc. 4 0,34% 23 1,96% 27 2,31%
Coabitazione di più famiglie 1 0,09% 4 0,34% 5 0,43%
In nucleo con solo coniuge (senza figli o altri componenti) 7 0,60% 7 0,60% 14 1,20%
In nucleo con coniuge e figli o altri familiari/parenti 285 24,34% 200 17,08% 485 41,42%
In famiglia di fatto (in nucleo con partner, con o senza figli) 8 0,68% 11 0,94% 19 1,62%
Totale 469 40,05% 702 59,95% 1171 100,00%

TotaleMaschileFemminile

Femminile Maschile Totale
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determinato il crescente coinvolgimento degli 
italiani e delle tipologie famigliari più deboli in 
situazioni di disagio economico. Tale processo di 
graduale impoverimento ha imposto alle famiglie 
la necessità di rintracciare fonti supplementari di 
aiuto e di sostegno: una volta esaurite le principali 
forme di aiuto disponibili all’interno della rete 
famigliare e amicale, si è stati costretti a rivolgersi 
anche a soggetti esterni a tale ambito, afferenti 
al sistema formale di welfare, pubblico e privato, 
tra cui anche la Caritas. (…) Mentre gli altri Paesi 
europei si sono tutti attrezzati nel corso degli anni 
con misure specifiche di contrasto alla povertà, 
l’Italia continua ad appoggiarsi ad una miriade di 
interventi tampone, dispendiosi e poco efficaci.“9 
Consideriamo quindi indispensabile ribadire che 
va rafforzata l’alleanza fra gli attori del nostro 
territorio (Istituzioni, società civile, imprese, 
famiglie, corpi intermedi, ….) affinchè la ripartenza 
, reale e inclusiva, sia pensata non in termini di un 
ritorno alla situazione pre-crisi, ma costruendo 
risposte nuove legate ad una ri-trovata  capacità 
della comunità locale di vivere l’etica della 
corresponsabilità e di adoperarsi per una solidarietà 

9  Caritas Italiana, “Povertà plurali – Rapporto 2015 sulla 
povertà e l’esclusione sociale”, ottobre 2015, pag. 8. Il testo 
completo del Rapporto è scaricabile all’indirizzo: http://
www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/
Rapporto_Poverta/RapportoPoverta_2015_web.pdf

diffusa. Accogliamo volentieri, a questo riguardo, 
l’invito che Papa Francesco ha rivolto a tutti noi in 
una delle prime udienze generali del suo mandato: 
“La persona umana è in pericolo: questo è certo, 
la persona umana oggi è in pericolo, ecco l’urgenza 
dell’ecologia umana! E il pericolo è grave perché 
la causa del problema non è superficiale, ma 
profonda: non è solo una questione di economia, 
ma di etica e di antropologia. Questa “cultura dello 
scarto” tende a diventare mentalità comune, 
che contagia tutti. La vita umana, la persona 
non sono più sentite come valore primario da 
rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, 
se non serve ancora – come il nascituro – o non 
serve più – come l’anziano. Questa cultura dello 
scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli 
scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili 
quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte 
persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione.  
Vorrei allora che prendessimo tutti il serio impegno 
di rispettare e custodire il creato, di essere attenti 
ad ogni persona, di contrastare la cultura dello 
spreco e dello scarto, per promuovere una cultura 
della solidarietà e dell’incontro. Grazie.”10  

10  Papa Francesco, Udienza generale Piazza San Pietro 
- mercoledì, 5 giugno 2013. Il testo integrale è rinvenibile 
all’indirizzo:http://w2.vatican.va/content/francesco/it/
audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_
udienza-generale.html
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2.2 - I dati generali sulle risorse

Di Elena Galeazzi – Osservatorio Diocesano 
Povertà e Risorse

I dati sulle povertà del nostro territorio sopra 
descritti e l’analisi sulla situazione attuale in termini 
di ritorno della marginalità estrema, da un lato, e 
di una cronicizzazione della precarietà, dall’altro, 
si riflettono nelle dinamiche riguardanti le 
erogazioni dei servizi che i Centri di Ascolto Caritas 
hanno messo in campo nel 2015. Come più sopra 
già descritto al par-21, abbiamo assistito nell’anno 
passato, ad un aumento particolarmente rilevante 
delle erogazioni di contributi a fondo perduto, 
con diverse famiglie servite in più di una occasione 
durante i mesi passati. Con la consapevolezza, 
altresì, che gli interventi realizzati siano dei veri e 
propri “tamponamenti” (e pochissimi siano i casi 
di interventi risolutivi) di situazioni destinate a 
non risollevarsi ancora a lungo, per la persistente 
precarietà lavorativa che affligge i nuclei famigliari 
destinatari degli interventi di sostegno economico. 

Accanto ai contributi economici, sono in aumento, 
sempre nel 2015, le erogazioni sui servizi di prima 
accoglienza, come evidenziato dall’aumento delle 
presenze presso le due mense cittadine (alla 
mensa serale del CDA Buon Pastore siamo passati 
infatti a 23.746 pasti nel 2015, contro i 19.985 del 
2014), l’incremento nei servizi doccia e lavanderia 
(909 docce e 73 erogazioni per il servizio di pulitura 
dei capi di abbigliamento) utilizzati sia dagli ospiti 
stessi delle accoglienze del CDA diocesano, che da 
utenti seguiti al proprio domicilio ma che, abitando 
in alloggi con utenze distaccate o essendo ospiti di 
amici, hanno necessità di utilizzare questi servizi 
al pari delle persone “senza dimora”. E’ già stato 
inoltre evidenziato, sempre al par.2.1, l’aumento 
delle presenze e delle persone accolte, presso 
entrambi i dormitori Caritas  , così come presso 
il dormitorio per senza dimora “Capanna di 
Betlemme” (e il collegato container cittadino attivo 
nei mesi più freddi) gestito dall’Ass.Papa Giovanni 
XXIII. Anche le presenze al Centro Diurno, allestito 
durante i mesi invernali (nov-apr) presso la Casa 
Buon Pastore e gestito dal CDA diocesano insieme 
all’Ass.Papa Giovani XXIII, si sono mantenute stabili 
sul livello già alto del 2014, ma con un aumento 
negli afflussi giornalieri arrivando a punte di 120 
ospiti a giornata! 

Per queste persone in condizioni di marginalità 
estrema rimane da sempre difficile avviare una 
progettualità vera, capace di muovere le situazioni 

incontrate verso una maggiore autonomia, con 
l’aggravante di aver visto precipitare verso tali soglie 
di disagio sempre più alto anche persone colpite 
recentemente dalla crisi e che, pur avendo carriere 
di marginalità più brevi, faticano ugualmente a 
rialzarsi e a ripartire poiché non hanno speranza 
nella possibilità, per il futuro, di riacquisire 
un’occupazione stabile e dignitosa e che , per il 
presente, si vedono “imprigionate” in un sistema 
di aiuti non pensato per affrontare le situazioni di 
povertà in modo strutturato. Del resto, come più 
volte già affermato nel corso degli ultimi anni dai 
Rapporti Caritas locali e nazionali, il nostro Paese 
non prevede una misura stabile di contrasto alla 
povertà, come invece la proposta del REIS (reddito 
di inserimento sociale), elaborata da Caritas Italiana 
e Acli insieme all’Alleanza contro la povertà in Italia 
ha avanzato, o come anche altre misure di reddito 
di inclusione o di cittadinanza, pur con i doverosi 
distinguo, propongono. “Esiste una condizione 
di fragilità economica e di minore tutela, che 
riguarda strati non marginali di popolazione, non 
necessariamente temporanea, che mette in crisi 
sistemi pensati per operare o sul disagio sociale 
conclamato o sulla temporanea assenza di lavoro. 
Il sostegno al reddito delle famiglie povere non è 
di per sé una deriva assistenzialistica, soprattutto 
nelle fasi emergenziali; lo diventa se le politiche 
non si fanno carico di costruire strategie di presa in 
carico attraverso piani personalizzati, che abbiano 
l’ambizione non del solo contenimento del disagio, 
ma anche e soprattutto della promozionalità e 
dell’uscita dalle condizioni di bisogno. A una persona 
che affoga, non si può promettere un voucher per 
un corso di nuoto; in questo senso, l’autonomia da 
costruire è un obiettivo, non un’ideologia. Anche 
per questa ragione Caritas italiana ha promosso 
l’Alleanza contro la povertà, che ha mobilitato 
soggetti sociali e sindacali nella prospettiva di 
una misura quale il Reddito di inserimento sociale 
(Reis)”1 Anche l’approvazione, lo scorso gennaio, 
da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di 
legge delega in materia di contrasto alla povertà, 
che introduce una misura nazionale di contrasto 
alla povertà (individuata come livello essenziale 
delle prestazioni da garantire su tutto il territorio 
nazionale, basata sul principio dell’inclusione 
attiva, che prevede la predisposizione per i 
beneficiari di un progetto personalizzato di 

1  Caritas Italiana, “Povertà plurali – Rapporto 2015 sulla 
povertà e l’esclusione sociale”, ottobre 2015, pag. 67. Il testo 
completo del Rapporto è scaricabile all’indirizzo: http://
www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/
Rapporto_Poverta/RapportoPoverta_2015_web.pdf
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 note

ACCOGLIENZA DIURNA 
(BUON PASTORE) / 8509 9848 9967 10052 9295 6185

VISITE IN AMBULATORIO MEDICO PER PERSONE 
IN DIFFICOLTA’ 121 89 98 82 109 108 121

COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO / 883 1998 1447 1818 2675 3647

CENTRO DIURNO (SAN MERCURIALE - CHIESA 
BUON PASTORE) / 178 4834 5294 6245 8153 8150 dal 01/01 al 15/4 e 

dal 15/11 al 31/12
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE (CINEFORUM, CALCET-
TO,...) / 724 844 626 350 / /

ASCOLTI (COLLOQUI) 6054 3528 4047 4441 4382 4335 6377

COLAZIONI 4465 3868 5368 5148 5671 11030 13489

PACCHI ALIMENTI SETTIMANALI 2047 2080 2706 3903 3912 2396 / distribuzioni alimentari 
all’Emporio

PASTI SERALI 13710 13185 15345 14105 20238 19985 23746

VESTIARIO 1915 900 872 892 892 905 937

DOCCIA - BARBA (CDA) 103 116 196 280 321 701 909

LAVANDERIA 128 20 18 20 52 52 73

MOBILIO/ATTREZZATURA PER LA CASA 57 48 43 24 32 35 49

CONTRIBUTO ECONOMICO/FONDI A RIENTRO 128 59 166 226 41 15 / v. Fondo di solidarietà

ACCOGLIENZA NOTTURNA (1 ACC) 10636 8850 7062 6575 7404 5851 6893

ACCOGLIENZA DONNE 1313 1297 2298 1855 1673 1947 2114

SECONDA ACCOGLIENZA 7080 7289 7730 6093 5038 5510 6318

ACCOGLIENZE SUL TERRITORIO / / 1142 5475 4789 6535 4157 Un alloggio in ristruttu-
razione nel 2015

RICHIESTE DI MICROCREDITO ESAMINATE / 46 34 52 56 33 36

INTERVENTI DI MICROCREDITO / 15 3 21 28 11 23

RICHIESTE DI SUSSIDI ECONOMICI CON FONDO DI 
SOLIDARIETA’ 289 165 172 291 438 368 553

SUSSIDI ECONOMICI CON FONDO DI SOLIDARIETA’ 235 134 132 227 371 388 536

TIROCINI / / / / / 15 20

TABELLA SERVIZI CDA BUON PASTORE

inclusione sociale e lavorativa sostenuto dalla 
offerta di servizi alla persona),  nonché prevede 
la razionalizzazione delle prestazioni di natura 
assistenziale e quelle di natura previdenziale e il 
riordino della normativa in materia di interventi e 
servizi sociali, è ancora lontano dalla realizzazione 
di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale realmente fattibile. Infatti, 
secondo una nota diffusa dai promotori del REIS, la 
legge delega, escludendo ipotesi di finanziamenti 
aggiuntivi (nei prossimi anni) rispetto a quelli 
che deriveranno dal riordino complessivo delle 
prestazioni assistenziali, allontana ulteriormente 
dall’obiettivo di raggiungere il prima possibile 
la quota di 7 miliardi di euro di stanziamenti 

necessari per il REIS. Inoltre la delega “non 
prevede una vera e propria riforma del welfare, 
con l’obiettivo di rendere più efficace il sistema di 
protezione sociale” e dunque rischia di alimentare 
un meccanismo inceppato in partenza poiché non 
associa in maniera efficace l’erogazione di una 
misura emergenziale di sostegno al reddito ad un 
reale percorso di inclusione sociale e lavorativa 
attraverso la messa a disposizione di servizi 
adeguati in tal senso. “Il punto decisivo, dunque, 
è fornire ai soggetti del welfare locale, a partire 
dai Comuni, gli strumenti per poter concretamente 
lavorare per l’inclusione degli utenti. L’attuale testo 
della delega suscita preoccupazione in proposito. 
Per i servizi territoriali chiamati in causa si 
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prevedono solo finanziamenti europei temporanei, 
che scompariranno all’inizio del prossimo decennio 
(la cifra di 1,5 miliardi strutturali è destinata 
esclusivamente ai contributi economici); peraltro 
le risorse disponibili per queste prime annualità 
(intorno a 150 milioni annui) sono senza dubbio 
inadeguate” .2

Anche gli operatori dei servizi socio-assistenziali 
(pubblici e del privato sociale) intervistati nei 
foucs-group per la lettura condivisa dei dati di 
questo Rapporto indicano come sia necessario 
arrivare ad una ridefinizione complessiva del 
sistema degli aiuti, affinchè il paradigma da tanti 
invocato del “welfare di comunità” si trasformi in 
reali opportunità e servizi per gli utenti dei nostri 
territori. Pur avendo consolidato, in questi anni, 
le reti di collaborazione fra i servizi ed avendo 
già avviato progettazioni e gestioni condivise 
degli stessi sul nostro territorio, è necessario 
infatti attuare un ulteriore ripensamento dello 
stile dei nostri servizi affinchè l’investimento 
relazionale, la capacità di accompagnamento  
e di famigliarizzazione degli interventi erogati 
diventino sempre più reali. Partendo quindi dalla 
necessità di accogliere e di ascoltare coloro che 
bussano alle porte dei nostri servizi, occorre 
sviluppare la capacità di coinvolgere, in questi 
percorsi di “ripartenza possibile”, sia i portatori 
stessi delle domande di aiuto , con le loro capacità 
e risorse riscoperte e valorizzate, ma anche tutta la 
comunità locale affinchè l’essere cittadini riassuma 
il significato di non essere spettatori passivi della 
scena politica e sociale, ma protagonisti della città 
che sogniamo e desideriamo costruire insieme: “La 
prima cosa da fare – vera pedagogia dell’incontro – 
è acquisire la disponibilità ad ascoltare. C’è chi ha 
chiesto che vengano allestiti sempre di più luoghi 
in cui, in un’epoca di grandi solitudini, vi sia la 
possibilità di parlare e di essere ascoltati davvero. 
(…)Un ultimo aspetto è stato infine sottolineato da 
tutti i gruppi. Si tratta della necessità di ripensare 
l’impegno a favore della propria comunità. Si 
tratta di ripensare la politica, e di farlo in una 
chiave che sia davvero comunitaria. Alcuni hanno 
detto: non bisogna semplicemente delegare, e poi 
disinteressarsi di ciò che viene deciso in nostro 
nome. Bisogna accompagnare i decisori, che sono 
i nostri rappresentanti; non bisogna lasciarli soli. 
Una nuova capacità di abitare le relazioni– un 
“nuovo umanesimo” – si collega e si esprime anche 
nella partecipazione e nell’impegno per una vera 

2 ht tp://w w w.reddi to inc lus ione. i t /wp - content /
uploads/2016/02/160201Nota_DDL_poverta.pdf

cittadinanza attiva.”3

Il dato sull’andamento dei colloqui di ascolto 
nel 2015 ha già evidenziato che le persone e 
le famiglie seguite dai CDA Caritas, così come 
confermato anche dagli operatori dei Servizi Sociali 
comunali e delle Associazioni della Consulta OSA 
intervistati nei focus-group, hanno richiesto un 
accompagnamento sempre più consistente (sia per 
frequenza dei contatti che per qualità degli scambi 
avvenuti nel corso dei colloqui stessi) da parte 
degli operatori e dei volontari che li hanno accolti. 
Questo accompagnamento dovrebbe sempre 
di più evolvere verso la riattivazione dei legami 
dentro le comunità, a partire dalla ri-costruzione 
e dal sostegno alle reti di fronteggiamento 
degli utenti stessi, ovvero aiutandoli a vedere le 
relazioni “naturali” che essi possono utilizzare per 
gestire le situazioni di difficoltà in cui si trovano 
coinvolti, chiedendo a  ciascuno degli attori 
in campo di mettere a disposizione le proprie 
capacità, ovvero facilitando la cooperazione e 
sostenendo nel tempo i processi relazionali in atto, 
agendo quindi come “guida relazionale”4. In questo 
senso sono proseguiti anche nel 2015 i progetti di 
tutoraggio, a partire dalle persone/famiglie prese 
in carico nelle varie accoglienze residenziali, sia 
all’interno del sistema Caritas (come nel progetto 
“Tessere (di) comunità”5) che nel pubblico (si 
veda al riguardo il neonato progetto degli alloggi 
mamma-bambino di via Manzoni a Forlì6). In questi 
progetti personalizzati di ripartenza “a breve” (di 
solito la durata è di un anno) si prevede infatti 
l’abbinamento con una famiglia tutor che, rispetto 
agli obiettivi da raggiungere definiti con l’operatore 
di riferimento, aiuti a ricordare gli impegni assunti, 
a riconoscere e consolidare i risultati raggiunti, 
a circoscrivere i problemi, a mettere ordine 
nella definizione delle priorità,…. Così come 
indicato anche nelle Sintesi finali del Convegno di 
Firenze, ci sentiamo di dire, in altre parole, che: “ 
L’accoglienza  è l’atteggiamento a cui siamo tutti 
chiamati nei confronti degli altri, e in particolare 
delle persone più fragili. Vi sono tante forme di 
fragilità, oggi, che richiedono attiva attenzione: 

3  A. Fabris, “ABITARE, Sintesi e proposte”, rinvenibile 
all’’indirizzo: http://www.firenze2015.it/wp-content/
uploads/2015/11/AbitareFabris.pdf

4  F. Folgheraiter, “L’utente che non c’è: lavoro di rete ed 
empowerment nei servizi alla persona”, Erickson, Trento 
2000.

5  http://www.caritas-forli.it/it/accoglienze_diffuse

6  http://www.informaforli.it/2014/casa-e-famiglia-una-
nuova-risposta-per-i-nuovi-bisogni/

http://www.firenze2015.it/wp-content/uploads/2015/11/AbitareFabris.pdf
http://www.firenze2015.it/wp-content/uploads/2015/11/AbitareFabris.pdf
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quelle dei bambini e degli anziani, ad esempio; 
quelle di coloro che hanno perso il lavoro e, in 
generale, dei poveri; quelle degli immigrati, alla 
ricerca di quel futuro che nelle loro terre d’origine 
è loro negato; quelle di chi vive un disorientamento 
psicologico ed esistenziale; quella, insomma, di tutti 
coloro che sono messi ai margini di un mondo che 

è impietoso nei confronti di chi non si uniforma alle 
proprie strutture economiche e sociali. Ma fare i 
conti con questo non significa limitarsi al gesto, pur 
importantissimo, del dare: bisogna far emergere la 
dignità delle persone, bisogna metterle in grado 
di sentirsi utili, di sentirsi in grado di restituire 
qualcosa di ciò che hanno ricevuto. Una relazione 
buona, un’accoglienza vera, non sono semplice 
assistenzialismo.  Accogliere significa anche, sempre, 
accompagnare e fare alleanza. Accompagnare le 
persone che hanno bisogno di noi; accompagnarle 
nelle difficoltà, nella malattia, anche nella morte. 
E tutto questo nei luoghi in cui viviamo tutti i 
giorni. C’è chi ha proposto, nel concreto, una vera 
e propria “pastorale del condominio”.7 Riguardo 
alla sopra indicata possibilità, per gli utenti dei 
nostri servizi , di “sentirsi utili” o di “restituire”, o 
per meglio dire “ridonare” ciò che hanno a loro 
volta ricevuto, sottolineiamo come nel 2015 sia 
stato notevolmente alto il loro coinvolgimento nei 
servizi erogati, per esempio, dal CDA diocesano. 
Come evidenziato nella tabella sopra riportata, 
si tratta di 3.647 presenze in “coinvolgimento 
nelle attività del centro” nel 2015 (rispetto alle 
2.675 del 2014), quali i servizi di mensa, pulizia 
ambienti, carico e scarico beni di prima necessità, 
distribuzioni indumenti,… che hanno coinvolto non 
solo gli ospiti delle accoglienze (dormitori e seconda 

7  A. Fabris, “ABITARE, Sintesi e proposte”, rinvenibile 
all ’’indirizzo:http://www.firenze2015.it/wp-content/
uploads/2015/11/AbitareFabris.pdf

accoglienza), e fra questi in primis i profughi e le 
persone agli arresti domiciliari, ma anche utenti 
seguiti al proprio domicilio che avendo molto 
(troppo!) tempo libero a disposizione a causa della 
perdita del lavoro, hanno dato la disponibilità a 
fare servizio presso le nostre strutture. O infine, 
le diverse persone accolte in “messa alla prova” 
o in “servizi di pubblica utilità” legati a problemi 
con la giustizia, così come i “bulli” accolti anche 
quest’anno presso il CDA diocesano, in alternativa 
al provvedimento di sospensione, durante l’orario 
scolastico.

Sempre riguardo agli interventi innovativi di 
sostegno alle famiglie in difficoltà nel nostro 
territorio, registriamo nel 2015 la messa a sistema 
del progetto “Emporio della Solidarietà”, nato 
nell’ottobre 2014 per potenziare sul territorio 
diocesano il sistema di raccolta e di distribuzione 
di generi alimentari e di beni di prima necessità, 
offrendo alle famiglie così servite una tessera-punti 
per il ritiro dei prodotti disponibili all’Emporio, 
secondo le necessità famigliari e la composizione 
del nucleo famigliare. La possibilità di scegliere 
i prodotti da mettere nel carrello della spesa 
dona certamente una maggior gratificazione ai 
beneficiari del servizio, ma obbliga allo stesso 
tempo a pensare e a meglio programmare le 
necessità famigliari, poiché il punteggio mensile 
attribuito non è cumulabile nel mese successivo 
e , una volta terminati i punti nel mese in corso, 
bisogna aspettare quello dopo per la ricarica. 
Inoltre, avendo liberato i Centri di Ascolto che 
inviano le famiglie all’Emporio (erano 23 alla fine 
del 2015) sia dell’incombenza di reperire i generi 
alimentari (con richieste in costante aumento 
negli ultimi anni), che di quella di organizzare le 
distribuzioni stesse, questo progetto ha permesso 
ai volontari e agli operatori dei servizi Caritas, 
che continuano ad avere in carico le famiglie 
inserite all’Emporio, di avere un maggior tempo 
(e occasioni meno affollate e caotiche) per stare 
a colloquio con le stesse, visto che per il rinnovo 
della tessera, è necessario presentarsi a colloquio 
almeno ogni tre mesi. Infine, come misura 
ulteriore di accompagnamento per le famiglie in 
difficoltà negli anni della crisi, è proseguita nel 
2015 la collaborazione fra il CDA diocesano e la 
Legaconsumatori (Acli) per l’accompagnamento 
delle situazioni di sovraindebitamento, riuscendo 
a pervenire in diversi casi ad una rinegoziazione 
dei prestiti o alla loro cancellazione (a “saldo e 
stralcio”) che hanno notevolmente alleggerito 
le persone così incontrate e i loro famigliari. 

http://www.firenze2015.it/wp-content/uploads/2015/11/AbitareFabris.pdf
http://www.firenze2015.it/wp-content/uploads/2015/11/AbitareFabris.pdf
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Ricordiamo inoltre la collaborazione fra i Centri 
di Ascolto Caritas, il Sert e il gruppo “Giocatori 
Anonimi” per la presa in carico e il sostegno alle 
famiglie colpite dal gioco d’azzardo che hanno 
visto acuirsi, in seguito alla crisi e alla perdita del 
lavoro, le proprie difficoltà e che, pensiamo, sia 
un fenomeno tuttora sottovalutato da parte della 
nostra comunità circa le sue implicazioni sulla vita 
concreta, nonché su quella affettiva e di relazione, 
delle famiglie che ne sono colpite.

Fra gli aspetti più critici affrontati nel corso dei 
colloqui continuiamo a segnalare, anche per il 
2015, la questione lavorativa, con particolare 
riguardo agli utenti sopra i 50 anni e ai lavoratori (in 
massima parte stranieri) non specializzati. “Come 
è noto, alcuni economisti utilizzano locuzioni 
quali “stagnazione secolare” o “new normal” per 
definire scenari che – più prosaicamente – alcuni 
autori hanno sintetizzato nella formula “non ci sono 
più le riprese di una volta”. Vale a dire che i tempi 
di risalita del Pil sono certamente più lenti e incerti 
rispetto al passato e non riportano necessariamente 
alla condizione status quo ex ante. Senza voler 
drammatizzare, non dobbiamo dimenticare i dati 
economici e sociali a disposizione, secondo cui la 
presenza della povertà sarà significativamente 
maggiore rispetto al periodo precedente la lunga 
fase di crisi, al punto da poter rappresentare nel 
prossimo futuro un tratto di fondo dello scenario 
italiano. In altri termini non è scontata la traduzione 
dei non più negativi indicatori economici, tra 
cui la crescita significativa del gettito fiscale 
generato dalla ripresa, in occupazione crescente 
e duratura, soprattutto per i segmenti più fragili 
del mercato del lavoro.”8 Sono proseguiti, a questo 
riguardo, gli sforzi degli operatori impegnati nei 
Centri di Ascolto e in altre realtà dei servizi socio-
assistenziali per orientare rispetto alle opportunità 
lavorative e formative del territorio, purtroppo 
tuttora insufficienti rispetto alle richieste 
pervenute. Segnaliamo, inoltre,  la prosecuzione 
dei vari progetti di tirocinio formativo in azienda 
per lavoratori svantaggiati o fragili, con la ripresa, 
dall’autunno 2015, da parte dell’Ente pubblico, sia 
dei percorsi di inclusione sociale che dei tirocini 
di tipo D per lavoratori “fragili”, ovvero in carico 
ai servizi sociali. Accanto a questi si collocano i 
diversi progetti di tirocinio di tipo A (per giovani 

8  Caritas Italiana, “Povertà plurali – Rapporto 2015 sulla 
povertà e l’esclusione sociale”, ottobre 2015, pag. 6. Il testo 
completo del Rapporto è scaricabile all’indirizzo: http://
www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/
Rapporto_Poverta/RapportoPoverta_2015_web.pdf

neodiplomati o neolaureti) e quelli di tipo B (per 
disoccupati) gestiti da molte realtà del sociale, 
fra i quali il progetto “Semi di speranza” (per 
disoccupati afferenti a nuclei famigliari in difficoltà 
con la presenza di minori, disoccupati sopra i 45 
anni e giovani inoccupati) della Fondazione Buon 
Pastore- Caritas Forlì onlus, in collaborazione con 
l’Ass. Centro di Solidarietà, che lo scorso anno ha 
visto l’attivazione di 20 progetti individuali, per il 
40% dei quali è proseguita la collaborazione con 
l’azienda ospitante (anche se solo in minima parte 
con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma 
per lo più con contratti a chiamata, vouchers o 
apprendistato per i lavoratori più giovani).  Al fine 
di mettere a sistema i vari interventi di tirocinio 
formativo realizzati dall’Ente pubblico o da realtà 
che operano nel sociale si è avviato , da aprile 2015, 
un gruppo di lavoro formato dal Comune di Forlì-
Area Adulti e da diverse realtà del terzo settore 
con l’obiettivo di condividere le informazioni 
rispetto alle opportunità presenti sul territorio 
(tirocini, inserimenti, aziende riceventi…), così 
come di scambiare dati sull’utenza e curare la 
sensibilizzazione delle aziende che potrebbero 
ospitare lavoratori in questi percorsi. è emerso, 
in questi mesi di lavoro comune, come il tirocinio 
formativo rappresenti oggi una porta di ingresso 
“privilegiata” per rientrare o entrare per la prima 
volta in azienda, soprattutto per i più giovani (anche 
in relazione all’impulso che Garanzia Giovani ha 
dato al riguardo anche per il nostro territorio). 
Da monitorare però il fatto che i datori di lavoro 
non utilizzino in maniera strumentale i tirocini per 
avere manodopera a basso costo, sostituendo i 
tirocinanti al termine del periodo di formazione 
con altri tirocinanti solo per continuare a godere 
di sgravi fiscali e di un basso costo del lavoro, ma 
che davvero utilizzino i progetti di tirocinio come 
investimento formativo per nuove forze lavoro da 
inserire in azienda.

Nel corso del 2015 sono inoltre proseguiti 
gli incontri mensili del tavolo “Giovani e 
Lavoro”, nato su iniziativa della nostra Diocesi 
nell’ottobre 2014, per fare incontrare le realtà 
del territorio che sono impegnate su progetti 
dedicati all’occupazione giovanile, con l’obiettivo 
di condividere informazioni, competenze, ma 
anche progettualità. Al tavolo partecipano il 
Comune di Forlì, le associazioni di categoria (CNA, 
Confartigianato, Confcooperative, Coldiretti, 
Camera di Commercio,…), il sindacato Fiom-CGIL 
e alcune  cooperative e realtà del territorio (quali 
L’Accoglienza, Paolo Babini, Domus Coop, Centro 
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di Solidarietà, Punto Europa,…). Nell’anno 2015, 
oltre alla messa a sistema dei tirocini formativi 
sopra descritta, si sono realizzati alcuni momenti 
pubblici di riflessione sul tema del lavoro giovanile, 
quali il convegno “Giovani capaci di futuro” 
(nell’ambito della Giornata dell’Europa, 9 maggio 
2015) e il convegno “Giovani, Terra, Lavoro”, 
entrambi con l’alternarsi di workshops e momenti 
seminariali. Si è inoltre elaborata la proposta 
di un “InformaLavoro diffuso”, con particolare 
riguardo all’utenza giovanile, come rete di spazi 
di relazione diffusi sul territorio aventi una cabina 
di regia comune ma con specificità diverse, capaci 
di informare, di orientare  e  di accompagnare i 
giovani nelle scelte lavorative, anche migliorando 
la collaborazione fra scuola e mondo del lavoro. 
Per la realizzazione di questo progetto  è emersa 
la necessità di formare gli operatori/volontari che 
si interfacciano con i giovani sulle modalità del 
colloquio breve, di costruire una carta dei servizi 
condivisa fra  tutti i punti informativi e di conoscere 
buone prassi nazionali o internazionali che stanno 
lavorando in questo ambito (del progetto vedremo 
gli sviluppi nel 2016).
Nel frattempo segnaliamo la nascita, a settembre 
2015, del coworking “Santa Lucia”  promosso 
nell’ambito del progetto Policoro (che vede riuniti 
gli uffici pastorali Giovanile, Sociale e del Lavoro e 
Caritas), che fornisce uno spazio di condivisione 
lavorativa per giovani libero-professionisti o 
lavoratori atipici, per scambiare competenze e idee 
e che prevede la possibilità di un uso condiviso 
di attrezzature, di una sala colloqui e di una sala 
riunioni/formazione. Infine, sempre nel 2015, si 
sono realizzate altre due iniziative sul tema della 
disoccupazione per continuare a sensibilizzare la 
comunità locale su questo problema e favorire, 
anche con il coinvolgimento stesso dei disoccupati 
e dei lavoratori fragili, la ricerca comune di 
soluzioni: un laboratorio di teatro sociale sulla 
disoccupazione e la cittadinanza attiva  (da ottobre 
a maggio 2015) che ha visto la partecipazione di 
15 persone (quasi tutte giovani) e che ha prodotto 
due eventi pubblici sul tema, e  un gruppo di auto-
mutuo aiuto per disoccupati. (da gennaio a giugno 
2015), cui hanno partecipato in prevalenza persone 
sopra i 50 anni,  per rompere l’isolamento e la 
vergogna e sostenersi reciprocamente in questo 
difficile momento. Tutte queste iniziative hanno 
avuto l’obiettivo di informare i giovani e le persone 
in difficoltà sulle possibilità nell’attuale contesto 
lavorativo, di far loro incontrare  varie esperienze 
del territorio attive sul tema, di condividere buone 
prassi e di lavorare per ritrovare insieme un senso 

del lavoro che , nell’ottica della Dottrina Sociale 
della Chiesa,  non rappresenta unicamente un 
mezzo per vivere, ma contribuisce a realizzare 
l’umanità e la dignità della persona, dando senso 
alla nostra esistenza.
Riguardo le altre periferie esistenziali descritte 
nell’Introduzione, è proseguito nel 2015 lo 
sforzo di coordinare le realtà presenti e attive 
all’interno del carcere cittadino per migliorare 
il coordinamento delle attività dei volontari e 
degli operatori operanti all’interno e all’esterno 
della casa circondariale forlivese, sia attraverso 
l’ascolto dei detenuti e delle loro famiglie (anche 
prevedendo l’erogazione di sostegni economici 
e materiali, nonché offrendo informazioni/
orientamento e consulenze sulla legislazione), che 
organizzando attività di socializzazione e formative 
all’interno del carcere stesso, ma anche lavorando 

per costruire opportunità di usufruire di misure 
alternative alla detenzione, per accompagnare la 
fuoriuscita dal carcere e favorire il reinserimento 
sociale  o per dare la possibilità di avere una sede 
di servizio per le persone con problemi di giustizia 
in “messa alla prova”. Al riguardo, lo Sportello 
Carcere gestito  dalla nostra Caritas diocesana ha 
incontrato, nell’anno 2015, 106 detenuti e 110 
persone all’esterno con problemi di giustizia (ex-
detenuti, famigliari, persone in “messa alla prova”). 
Sono stati inseriti presso la Casa Buon Pastore o in 
altre strutture del territorio (seminario, parrocchie, 
Emporio della Solidarietà… o presso il proprio 
domicilio) 38 detenuti agli arresti domiciliari o 
in misura alternativa, 5 persone in “messa alla 
prova”, cui vanno aggiunte altri 29 ex-detenuti e 
6 persone accompagnate avendo procedimenti 
penali in corso. Difficile rimane far crescere una 
cultura carceraria nella comunità locale, attenta ai 



Diocesi di Forlì-Bertinoro

Uno sguardo sulle povertà e sulle risorse del contesto locale 41

bisogni di coloro che sono “dentro”, ma soprattutto 
aperta ad accogliere all’esterno coloro che sono in 
uscita (post-detenzione), le famiglie dei carcerati 
o i detenuti che potrebbero usufruire di misure 
alternative alla detenzione avendo un alloggio e un 
valido progetto di reinserimento sociale, affinchè 
la necessaria pena inflitta per i reati commessi sia 
davvero un’occasione, per il detenuto-persona, di 
riflessione e di cambiamento.

Inoltre, per quel che riguarda la questione della 
necessaria accoglienza dei profughi e dei migranti 
in arrivo nel nostro territorio, ricordiamo lo sforzo 
compiuto dal coordinamento profughi (gestito 
dalla locale Prefettura, in collaborazione con gli Enti 
locali e le realtà che gestiscono il sistema SPRAR 
e i Centri di accoglienza) per mettere a sistema 
le opportunità di accoglienza in convenzione, 
ovvero all’interno del programma ministeriale 
Frontex, e quelle extra-convezione, di cui abbiamo 
già parlato anche al par. 2.1. In linea con gli anni 
precedenti, segnaliamo come persista la lentezza 
nell’attivazione del sistema di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), nonostante 
l’aumento dei posti e delle strutture preposte, 
che lascia in un limbo i richiedenti asilo.  Sempre 
più consistente, inoltre, è  la quota di persone 
già presenti da tempo in Italia con permessi di 
soggiorno di altro tipo, solitamente per motivi 
di lavoro o per attesa occupazione, che non 
riuscendo a rinnovare il titolo di soggiorno a 
causa della perdita del lavoro, hanno tentato la 
strada della richiesta di protezione internazionale, 
spesso in maniera strumentale, come escamotage 
per poter rimanere sul nostro territorio. Difficile 
rimane, anche per i richiedenti asilo o titolari di 
protezione già riconosciuta, l’inserimento nel 
mondo del lavoro,  nonostante gli enti gestori 
abbiano messo in campo tutte le risorse disponibili 
sui territori (corsi di formazione, tirocini formativi, 
corsi di italiano, orientamento lavorativo, ricerca 
attiva del lavoro…). Queste persone si sono 
ritrovate pertanto, al termine del periodo di 
accoglienza nei centri,  senza prospettive concrete, 
con conseguente difficoltà non solo per la propria 
sopravvivenza ma anche, alla scadenza del 
permesso di soggiorno, per il rinnovo dello stesso 
ed esponendosi di conseguenza a un forte rischio 
di devianza. Il CDA diocesano Buon Pastore, per 
favorire l’integrazione dei profughi, ha attivato 
un corso di lingua italiana e l’inserimento come 
volontari nei nostri servizi (mensa, orti sociali in 
attivazione, mercatino mobili, in collaborazione 
con il Comitato per la lotta contro la fame nel 

mondo). Per quel che riguardo il corso di italiano, 
da gennaio ad ottobre 2015 è stato realizzato 
grazie ad un gruppo di studenti universitari fuori 
sede, mentre da ottobre 2015, in collaborazione 
con la Coop. Dialogos, è stato attivato un corso 
intensivo di italiano gestito da mediatrici culturali, 
tirocinanti universitari e ragazzi in servizio civile.

Accanto a questi sforzi organizzativi, miranti 
non solo a gestire la fase di primo arrivo e di 
accompagnamento sanitario e burocratico (fino 
all’ottenimento del titolo di soggiorno o di viaggio), 
va rafforzato l’impegno verso la sensibilizzazione 
della comunità locale perché l’arrivo e il permanere 
sul nostro territorio di queste persone, per lo più 
giovani, venga vissuta non come una “minaccia” 
alla propria sicurezza o un ulteriore aggravamento 
del carico di difficoltà che le nostre società stanno 
portando in questi anni di crisi economica, ma come 
una reale esperienza di arricchimento reciproco e 
di opportunità per tutti. “Le porte possono anche 
essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, 
per quanto massicci possano essere i lucchetti. 
Lucchetti e catenacci non possono certo domare 
o indebolire le forze che causano l’emigrazione; 
possono contribuire a occultare i problemi alla 
vista e alla mente, ma non a farli scomparire. E 
così i profughi vengono sempre più a trovarsi sotto 
un fuoco incrociato o, più esattamente, in una 
duplice morsa. Vengono cacciati a forza o indotti 
col terrore a lasciare il paese natio, ma viene 
loro rifiutato  l’ingresso in qualsiasi altra nazione. 
E dunque il loro non è un semplice cambio di 
luogo: di fatto essi perdono un posto sulla terra e 
vengono catapultati in un niente, (…) in un deserto, 
quella terra per definizione disabitata, una terra 
che rifiuta l’uomo e in cui l’uomo s’avventura di 
rado. I profughi sono diventati (…) l’epitome di 
quella extraterritorialità in cui affondano le radici 
dell’odierna precarietà umana, la causa prima 
delle paure e delle ansie dell’uomo moderno. Tali 
paure e ansie, nella vana ricerca di altri sbocchi, 
sono confluite in un sentimento popolare di rabbia 
e paura nei confronti dei rifugiati (…) I profughi 
sono un bersaglio  fisso su cui poter scaricare la 
traboccante angoscia9” che affligge le nostre 
società. 

Sempre riguardo la questione dei migranti e dei 
cittadini di altri paesi con progetti di inserimento 
nel nostro territorio, ci pare importante, così come 
emerso nei focus-group per la lettura condivisa dei 

9  Z. Bauman, “La società sotto assedio”, La Terza Bari 2011, 
pag.114
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dati del presente Report, promuovere e sostenere le 
esperienze di solidarietà intra- e inter-etnica delle 
comunità straniere presenti nel nostro territorio. 
Troppo spesso, infatti, ci appare deficitaria, rispetto 
alle richieste raccolte, la capacità degli stessi 
concittadini stranieri di accogliere e assistere i 
“nuovi venuti” o coloro che già da tempo si trovano 
sul nostro territorio e che possono attraversare 
momenti di difficoltà. Mentre alcune esperienze 
sono più consolidate o addirittura strutturate 
(come per la comunità rumena o quella burkinabè, 
o per il caso “speciale” di quella cinese), ci sembra 
che troppo spesso l’aiuto fornito ai connazionali in 
difficoltà sia intermittente o, a volte, non gratuito 
e che la stereotipata solidarietà spontanea o 
cultura comunitaria con cui dipingiamo le etnie 
più lontane, venendo ad abitare qui, abbiano 
perso di vigore, se mai ne hanno avuto in senso 
pieno e non “meccanico” nei paesi di origine. Non 
di rado, infatti , ci capita di accogliere nei nostri 
dormitori persone che, non avendo possibilità di 
corrispondere un “contributo spese” ad amici per 
un’accoglienza anche di breve periodo (in seguito 
ad esempio ad uno sfratto o perché di primo arrivo 
sul territorio) si vedano messi alla porta e debbano 
trovare pertanto rifugio nel sistema Caritas. 

In sintesi, ci pare opportuno continuare ad 
affermare che la crisi, essendo non solo una crisi 
socio-economica ma antropologica e di sistema, 
possa davvero rappresentare un’occasione propizia 
per ripensare non solo i servizi di aiuto messi in 
campo, ma anche il volto stesso delle nostre 
comunità, avendo lanciato la sfida della fraternità 
attraverso le diverse “periferie esistenziali”  che 
abbiamo potuto veder crescere e interrogare il 
nostro territorio in questi anni.  A patto, certo, 
di lasciarsi toccare  e di toccare, come più volte 
suggerito da Papa Francesco, la “carne dei poveri” 
in quanto “carne di Cristo”, ovvero lasciandoci 
evangelizzare da queste esperienze di incontro 
autentico, perché capaci di far emergere la nostra 
capacità di com-passione e di prossimità. Con 
la conseguente possibilità di ottenere risultati 
sorprendenti, in termini di reciproco arricchimento 
e di crescita umana, spirituale e materiale.

“é necessario essere in grado di mappare il 
territorio, monitorarne le dinamiche, anche grazie 
ad “antenne sociali” disseminate, cioè a punti di 
riferimento di singoli e famiglie in grado di portare 
nelle comunità ecclesiali le domande di vita spesso 
nascoste o ignorate (…) Si tratta di non limitarsi 
ad assumere l’atteggiamento delle sentinelle, che 

rimanendo dentro la fortezza osservano dall’alto 
ciò che accade attorno, bensì coltivare l’attitudine 
degli esploratori, che si espongono, si mettono 
in gioco in prima persona, correndo il rischio di 
incidentarsi e di sporcarsi le mani.10” 

 “La crisi ha anche posto una nuova sfida alle 
nostre comunità: non solo innovare lo stile 
della prossimità, ma mettere a disposizione il 
capitale sociale e relazionale che le Chiese/diocesi 
rappresentano, come strumento per costruire 
coesione e come premessa per forme di sviluppo 
locale, in parte ignorate e in parte da riscoprire, 
per ricostruire comunità territoriali consapevoli, 
solidali e capaci di speranza.”11

10  Don Duilio Albarello, “USCIRE, Sintesi e proposte” . Il 
testo del documento è rintracciabile all’indirizzo: http://
www.firenze2015.it/wp-content/uploads/2015/11/Uscire_
Albarello1.pdf

11  Caritas Italiana, “Povertà plurali – Rapporto 2015 sulla 
povertà e l’esclusione sociale”, ottobre 2015, pag. 71. Il testo 
completo del Rapporto è scaricabile all’indirizzo: http://
www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/
Rapporto_Poverta/RapportoPoverta_2015_web.pdf
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NEL 2015

197 persone 
incontrate dallo Sportello Carcere 
(Centro di Solidarietà)

ASCOLTO, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

I colloqui di ascolto sono il cuore dell’attività dei 
Centri di Ascolto Caritas, l’occasione privilegiata 
per ascoltare i bisogni e le ferite degli individui e 
delle famiglie che abitano le nostre comunità, ma 
anche per riconoscere  e valorizzare le loro risorse. 
Nel corso dei colloqui, si tenta di ricostruire la rete 
di sostegno e di aiuto nel territorio di riferimento 
(servizi sociali, altre associazioni, ma anche relazioni 
di buon vicinato e di solidarietà informale) e di far 
evolvere la situazione di disagio e di favorire una 
ripartenza in modo non-assistenziale. A questo 
riguardo, risulta fondamentale saper orientare 
rispetto alle opportunità e ai vincoli (soprattutto 
burocratici e di legge) presenti nel territorio, così 
come lo scambio di informazioni e la condivisione 
dei progetti personali con i Servizi Sociali territoriali 
e con le altre organizzazioni del sistema socio-
assistenziale del territorio, nel rispetto della 
normativa sulla privacy e nella messa in comune di 
risorse e competenze. 

Fra i servizi di ascolto attivi in diocesi ricordiamo:
•	 Servizio di informazione e orientamento 

per rifugiati: gestito dal CDA diocesano, 
in collaborazione con le Forze dell’Ordine 
(Questura e Prefettura) e gli enti locali 
(Centro Servizi per l’Integrazione del 
comprensorio forlivese, Servizi Sociali e 
SPRAR di Forlì) offre, oltre all’accoglienza, 

anche l’accompagnamento verso 
l’ottenimento del riconoscimento giuridico 
di rifugiato (come asilo politico, titolari 
di protezione sussidiaria o per motivi 
umanitari);

•	 Sportello Carcere: è un progetto finalizzato 
al miglioramento della qualità di vita 
all’interno del carcere e al reinserimento 
sociale delle persone con elevato disagio 
sociale. E’ gestito dall’ associazione Centro 
di Solidarietà, convenzionata con il Comune 
di Forlì. Il progetto comprende uno spazio 
Lavoro e Ascolto, all’interno del carcere, 
per italiani e stranieri con la presenza di un 
servizio di Mediazione Culturale per diverse 
ore la settimana, insieme al laboratorio 
produttivo della sezione attenuata e attività 
ludico-ricreative. Esso ha inoltre il compito 
di coordinare le attività di ascolto gestite 
anche da altre realtà all’interno del carcere, 
fra cui la nostra Caritas diocesana (colloqui 
bisettimali con i detenuti per informazione 
e orientamento sulla legislazione e con le 
loro famiglie, anche prevedendo interventi 
di sostegno materiale); 

•	 Sportello di sostegno e orientamento per 
donne gestanti e mamme sole con figli: 
gestito dal Centro di Aiuto alla Vita, è rivolto 
a donne in difficoltà a causa di gravidanze 
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difficili, madri sole con bambini, bambini 
allontanati temporaneamente dalla 
propria famiglia e famiglie svantaggiate con 
bambini nella prima infanzia. Ha come fine 
prioritario l’affermazione del valore della 
vita umana, anche prima della nascita. 
Offre ascolto, accompagnamento, fornitura 
di beni materiali (es: pannolini e alimenti) e 
sostegni economici, in collaborazione con 
i Centri di Ascolto Caritas e i Servizi Sociali 
comunali.  

I NUMERI:
6.377 colloqui di ascolto al CDA diocesano Buon 
Pastore
1.735 colloqui di ascolto al CDA di Forlimpopoli
197 persone incontrate dallo Sportello Carcere 
(Centro di Solidarietà)
326 visite domicliari effettuate (Ass. San Vincenzo 
de’Paoli)
230 famiglie seguite dallo Sportello del Centro di 
Aiuto alla Vita

LA STORIA

Giovanni ha 52 anni, l’unico famigliare con cui 
è cresciuto e ha avuto rapporti negli anni è la 
nonna. Quando questa è morta è caduto in 
depressione, ha ceduto il negozio che gestiva, 
rimanendo isolato da tutti senza trovare un altro 
lavoro. In seguito a queste vicende, Giovanni 
tenta il suicidio e da allora viene seguito dal 
servizio di igiene mentale di Forlì. Inizia a 
rialzare la testa venendo a chiedere aiuto in 
Caritas per cercare lavoro tramite tirocinio, 
ma la sua situazione sanitaria, al momento, 
non glielo permette. Nell’attesa di poter 
trovare un’occupazione si rende disponibile 
a fare volontariato in Caritas,  dove svolge 
regolarmente il suo servizio per diversi mesi. 
Dopo due anni di attesa riceve ora l’assegno di 
invalidità e continua  i colloqui psicoterapici. 
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CONTRIBUTI ECONOMICI e MICROCREDITO

NEL 2015

536 CONTRIBUTI EROGATI 
con il Fondo di Solidarietà 
per un totale di 189.327 euro
(CDA Buon Pastore)

Continua la crescita delle richieste di contributi 
economici a fondo perduto per consentire il 
pagamento di utenze, spese mediche, rette 
scolastiche, canoni di affitto,… Spesso queste 
richieste sono un “aggancio” per incontrare 
famiglie e persone in difficoltà che scoprono 
così un sistema di aiuti più vasto che permette 
loro di non sentirsi abbandonati nel momento di 
difficoltà. Accanto alle erogazioni di contributi, 
continua la concessione di veri e propri prestiti 
con finalità sociale per persone non bancabili, sia 
per coprire temporanee esigenze famigliari che 
per avviare attività autonome d’impresa o percorsi 
di re-inserimento lavorativo (come le spese per  
l’ottenimento di una qualifica professionale, il 
conseguimento della patente di guida,…).

Fra i servizi attivi in diocesi ricordiamo:
•	 Fondo di Solidarietà: è un fondo per 

l’emergenza sociale costituito dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e  
affidato alla Caritas diocesana nel 2009 con 
l’obiettivo di sostenere alcuni nuclei familiari 
e persone singole in stato di conosciuto 
e comprovato grave disagio economico, 
attraverso l’erogazione di contributi a 
fondo perduto per un massimo 1000 euro. 
A causa del perdurare della crisi economica 
e dei suoi effetti, il Fondo di Solidarietà è 
diventato permanente. Esso è gestito dalla 
Caritas diocesana in collaborazione con la 
rete dei Centri d’Ascolto parrocchiali e con 
gli altri soggetti ecclesiali che dispongono 
di punti di ascolto per le persone in disagio 
economico. Il contributo non può essere 
erogato più di una volta all’anno ad uno 

stesso utente o nucleo familiare. Possono 
fare domanda nuclei familiari o persone 
sole, residenti o domiciliate nei 15 Comuni 
del distretto forlivese. Hanno la precedenza 
nelle assegnazioni i nuclei familiari con uno 
o più figli a carico, i nuclei monogenitoriali, 
le persone malate, disabili o anziane. Le 
domande di contributo possono riguardare 
spese per esigenze abitative (bollette per 
acqua, luce e gas, affitto, condominio…), 
sanitarie (visite specialistiche o cure 
sanitarie non gratuite…), scolastiche 
(libri, abbonamento autobus…). Permane 
l’orientamento a non erogare contributi 
per il pagamento di: debiti contratti con 
enti pubblici, multe e penali, accensione di 
mutui e prestiti, mensilità di affitto se già in 
presenza di procedure di sfratto. 

•	 Prestito Sociale (ex-Microcredito): il 
progetto è stato avviato nel giugno 
2010 grazie al fondo di garanzia messo 
a disposizione dalla Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì (e rifinanziato per 
altre 2 volte in questi anni, arrivando ad 
un totale di 450.000,00 euro). Si tratta di 
finanziamenti per persone in temporanea 
difficoltà rigurado al bilancio famigliare 
(microcredito sociale) o per l’avvio di attività 
lavorative autonome/riqualificazione 
professionale, con importi che vanno da 
un minimo di 2.000 euro ad un massimo 
di 12.000 (6.000 per necessità famigliari). I 
prestiti in essere , a dicembre 2015, erano 
64 per un totale di 373.416 euro, mentre 
la percentuale di insoluti si è ridotta 
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passando dal 20,8% (2014) al 16,4% (2015) 
anche per effetto di un più stringente 
monitoraggio sull’utilizzo del prestito 
nella fase iniziale dell’investimento/spesa 
e l’accompagnamento personalizzato 
(anche grazie alle famiglie tutor) per tutta 
la durata della restituzione;

•	 Adozioni a vicinanza: negli anni della crisi 
economica si sono attivate forme di aiuto 
per persone o nuclei famigliari in difficoltà 
(soprattutto con la presenza di minori) 
attraverso l’erogazione di contributi mensili 
nominativi a copertura di spese quali 
rette di iscrizione a doposcuola, utenze, 
spese mediche, ma anche per il sostegno 
alla spesa alimentare famigliare tramite 
l’“Emporio della Solidarietà”. Da parte dei 
donatori (singoli o famiglie), si tratta di 
predisporre un versamento mensile, sia 
tramite bonifico bancario che versando 
direttamente gli importi ai Centri di Ascolto 
aderenti.

I NUMERI:
23 Microcrediti erogati per un totale di 140.900 
euro (CDA Buon Pastore)
536 contributi erogati con il Fondo di Solidarietà 
per un totale di 189.327 euro (CDA Buon Pastore)
19.400 euro di contributi economici erogati dal 
CDA interparrocchiale Ravaldino-S.Merc-S.Lucia

 

LA STORIA

Andrea, ha 45 anni, è sposato e ha due figli. 
Nella vita ha sempre lavorato come saldatore. 
La sua famiglia per molti anni ha vissuto in 
un tenore di vita alto, con molti comfort, 
che ora non riesce più a sostenere perché 
Andrea è precario ormai da due anni, e in 
questo periodo, per esigenze famigliari, hanno 
contratto diversi debiti (acquisto casa e auto). 
Per sanare la situazione debitoria,  Andrea e 
la moglie si presentano in Caritas per ottenere 
un microcredito. I debiti che la famiglia deve 
sanare sono dovuti anche al passato di Andrea 
come giocatore, che ha sofferto, per circa venti 
anni, di ludopatia. Andrea è riuscito a lasciare 
questa dipendenza da due anni e mezzo grazie 
ad un gruppo di auto muto aiuto e al Sert, che lo 
hanno accompagnato in questo duro percorso. 
Andrea non smette di impegnarsi nella ricerca 
lavorativa e dopo molti lavori saltuari sembra 
aver trovato un lavoro stabile di nuovo come 
saldatore. Grazie al microcredito ottenuto sta 
riuscendo a risollevare lentamente la propria 
situazione.
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NEL 2015       

782 PERSONE
incontrate dallo Sportello Lavoro 
(Centro di solidarietà)

RICERCA LAVORO, INSERIMENTI 
LAVORATIVI E BORSE LAVORO

L

La perdita del lavoro e la difficoltà a ritrovarlo 
in maniera stabile e dignitosa continua a 
rappresentare  uno dei sintomi più difficili di questa 
crisi economica in atto. Le attività di informazione 
e orientamento hanno con fatica potuto 
soddisfare le crescenti richieste di ri-collocamento 
lavorativo, così come è risultato difficile facilitare e  
accompagnare  nuovi ingressi in azienda o veri e 
propri inserimenti lavorativi. Importante, a questo 
riguardo, l’avvio di progetti di tirocinio formativo 
(soprattutto per i giovani) come canale privilegiato 
per l’ingresso in azienda.

Fra le esperienze attive nel nostro territorio 
ricordiamo:

•	 Lo  Sportello di orientamento ed educazione 
al lavoro dell’Ass. Centro di Solidarietà, 
anche attraverso il proprio punto di ascolto 
all’interno della casa circondariale forlivese; 

•	 Il progetto “Semi di speranza”, che ha 
preso il via nella primavera del 2014, 
per l’attivazione di tirocini formativi e di 
vouchers al fine di favorire il reinserimento 
in azienda e per sostenere il reddito di 
famiglie in difficoltà, ridando dignità e 
speranza attraverso il lavoro. E’ gestito dalla 
Fondazione Buon Pastore-Caritas Forlì onlus 
in collaborazione con il Centro di Solidarietà; 

•	 I progetti di formazione al lavoro (per 
disabili, ragazze-madri,  giovani…) gestiti da 
diverse cooperative sociali e associaizoni 
del territorio. Hanno lo scopo di aiutare a ri-

apprendere le regole del lavoro, la capacità di 
assumersi responsabilità ed il potenziameto 
delle competenze professionali specifiche, 
fino all’accompagnamento ad una 
vera e propria assunzione (quando 
possibile) sia in aziende esterne che 
in servizi delle cooperative stesse.  

•	 Il tavolo “Giovani e Lavoro”, promosso 
dalla nostra diocesi nell’ottobre 2014, 
che vede la partecipazione del Comune 
di Forlì, di associazioni di categoria (quali 
CNA, Confartigianato, Confcooperative, 
Coldiretti, Camera di Commercio,..), e di 
alcune cooperative e realtà del territorio 
(L’Accoglienza, Paolo Babini, Domus Coop, 
Centro di Solidarietà,…) che sono impegnate 
su progetti dedicati all’occupazione 
giovanile, con l’obiettivo di condividere 
informazioni, competenze, ma anche 
progettualità a favore del lavoro dei giovani; 

•	 Il progetto “Policoro”, nato nel 2012 
anche nel nostro territorio ad opera 
di 3 uffici pastorali (Caritas, Pastorale 
Sociale e del Lavoro e Giovani) per i 
giovani che sono alla ricerca di lavoro 
o di percorsi professionalizzanti, o 
che invece desiderano intraprendere 
un’attività lavorativa propria e che 
vengono sostenuti in questo loro progetto 
attraverso consulenze, orientamento, 
finanziamenti (in collaborazione con 
il progetto di “Prestito Sociale” della 
Caritas diocesana) e un aiuto concreto. 
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•	 Il neonato coworking “Santa Lucia”: uno 
spazio di incontro e di lavoro per giovani 
libero-professionisti o lavoratori atipici 
dove poter scambiare idee e competenze, 
utilizzare attrezzature in comune e 
poter progettare iniziative condivise 
rispetto ai propri percorsi professionali. 

•	 Il progetto “Start Up”, promosso dalle coop.
soc. Salvagente e Paolo Babini, insieme alla 
Caritas diocesana e all’ass.Aiuto allo Studio 
per ragazzi dai 14 ai 18 anni che, nei mesi 
estivi, si sperimentano in esperienze di 
educazione al lavoro presso aziende o realtà 
sociali del territorio, sotto la guida di un tutor. 

Sempre nel corso del 2015 hanno avuto luogo 
due ulteriori percorsi di sensibilizzazione sul 
tema del lavoro e della disoccupazione: “In 
travaglio” un laboratorio di teatro sociale 
(promosso dalla Caritas diocesana e gestito 
dalla coop. Casa del Cuculo) per riflettere 
insieme, giovani e meno giovani, lavoratori e 
disoccupati, studenti e atipici, sul tema della 
disoccupazione e della cittadinanza attiva e 
“Sono un eroe”, un gruppo di auto-mutuo 
aiuto per disoccupati (in prevalenza persone 
sopra i 50 anni) per condividere il momento 
di difficoltà creando una rete di sostegno fra 
i partecipanti e spezzando così l’isolamento. 
Il gruppo è stato promosso dalla Caritas 
diocesana e gestito dai volontari dell’Ass. Big 
Bang.

I NUMERI:
20 Tirocini formativi attivati con “Semi di 
speranza” (CDA Buon Pastore, Centro di 
Solidarietà)
782 persone incontrate dallo Sportello Lavoro 
(Centro di Solidarietà)
14 inserimenti lavorativi presso il progetto 
“Piada 52” per persone svantaggiate (coop. 
Paolo Babini)
56 partecipanti fra i 14 e i 17 anni al progetto 
“Start-up” (coop. Paolo Babini e altri)
19 partecipanti al gruppo di auto-mutuo 
aiuto per disoccupati (ass. Big Bang,  Caritas 
diocesana)
15 partecipanti al laboratorio di teatro sociale 
sulla disoccupazione (coop.Casa del Cuculo, 
Caritas diocesana)

LA STORIA

Adamat è un ragazzo albanese di 26,  arrivato 
con la famiglia in Italia nel 1998. Dapprima il  
padre trova lavoro in Sicilia nella raccolta della 
frutta, poi arrivano a Forlì per un’occupazione  
in un poltronificio, mentre Adamat e il fratello 
trovano lavoro nell’azienda metalmeccanica 
dello zio. La situazione si ribalta nel 2014 
quando lo zio di Adamat litiga con lui e il fratello 
e li  licenzia;  così pure il padre viene lasciato a 
casa dall’azienda in cui lavorava  a causa di una 
riduzione del personale. 
In famiglia rimangono tutti disoccupati e 
iniziano ad essere in arretrato con l’affitto, ma 
il proprietario non invia alcuna lettera di sfratto, 
anche dopo un anno di pagamenti non effettuati, 
perché capisce la situazione della famiglia e si 
accordano che, alla scadenza del contratto di 
affitto, la famiglia dovrà lasciare l’appartamento 
senza dover pagare i mesi arretrati. Intanto 
sono riusciti a trovare un nuovo appartamento 
a un canone di affitto inferiore al precedente.
Adamat, tramite la Caritas,  inizia un tirocinio 
formativo presso un’azienda di ristorazione, che 
viene prolungato dall’azienda stessa per altri sei 
mesi. Nel frattempo anche il padre ha ritrovato 
un lavoro in campagna, ma gli altri fratelli sono 
ancora disoccupati. 
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EROGAZIONE BENI DI PRIMA NECESSITà

NEL 2015

23.743 PASTI EROGATI 
dalla Mensa del CDA diocesano Buon 
Pastore

Si tratta dei cosiddetti servizi di “pronto soccorso” 
assistenziale, aventi lo scopo di rispondere 
immediatamente ai bisogni essenziali delle 
persone e famiglie incontrate (viveri, docce, 
indumenti, farmaci,…) che, a causa del persistere 
della crisi, si sono aggravate e cronicizzate, con 
particolare riguardo alla perdita del lavoro e alla 
forte contrazione delle fonti di reddito.

Fra le attività presenti in diocesi nel 2015 
ricordiamo:

•	 Erogazioni di pacchi viveri: l’accesso alle 
distribuzioni/pacchi viveri  è legato allo 
stato di disoccupazione o alla verifica di un 
reddito famigliare gravemente insufficiente 
rispetto alle esigenze alimentari del nucleo. 
Diverse associazioni e CDA del nostro 
territorio effettuano la distribuizone degli 
alimenti direttamente al domicilio degli 
utenti (come il Bando di Solidarietà). 
Con l’apertura (da settembre 2014) 
dell’Emporio della Solidarietà, molte realtà 
hanno spostato le distribuzioni presso 
questo servizio diocesano, mantenendo 
in proprio quelle legate a persone sole, 
soprattutto anziani, o quelle realizzate al 
domicilio degli utenti stessi;

•	 Emporio della Solidarietà: è un progetto 
(inaugurato il 5 ottobre 2014) per la 
raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione di 
generi alimentari surgelati, freschi e secchi 

a favore di famiglie e persone in difficoltà 
residenti nel territorio. Sulla base di colloqui 
periodici di ascolto, viene assegnata una 
tessera-punti per il ritiro degli alimenti 
e degli altri beni disponibili all’Emporio, 
secondo le necessità famigliari e la 
composizione del nucleo famigliare. Per la 
gestione del progetto, accanto all’iniziativa 
dei 2 promotori (Comitato per la lotta 
contro la fame nel mondo e Fondazione 
Buon Pastore-Caritas Forlì onlus), si è 
costituito un Comitato dei Partners 
con l’obiettivo di condividere impegni e 
responsabilità, composto da 11 realtà del 
territorio locale (Formula Servizi, Comune 
di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di 
Forlì, Settimana del Buon Vivere, Centro 
di Aiuto alla Vita, Croce Rossa provinciale, 
Assiprov, Ass. San Francesco Mensa dei 
Poveri, Acli, Ass. S.Vincenzo de’ Paoli, Ass.
Papa Giovanni XXIII). Complessivamente, 
nell’anno 2015, sono state servite circa 650 
famiglie (di cui 70 possessori della tessera 
infanzia per bambini in età 0-18 mesi), 
per un totale di circa 2300 beneficiari 
(componenti il nucleo famigliare), inviate 
da 23 CDA. I prodotti donati provengono 
attualmente da n.15 aziende-donatrici del 
territorio provinciale e da privati cittadini. 
Si stima che il valore delle merci distribuite 
derivi per un 12,5% da acquisto ed il 
rimanente 87,5% da donazioni ( il Banco 
Alimentare rappresenta il 50% di queste).
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•	 Mense: si tratta del servizio di distribuzione 
di pasti caldi gratuiti, ma anche dell’offerta 
di un luogo di pausa e di ristoro soprattutto 
per persone sole, che ha visto un notevole 
incrementi negli accessi nel corso del 2015. 
Le due mense cittadine sono gestite da anni 
dall’Ass. San Francesco Mensa dei Poveri 
(istituita nel 1980) e dal CDA diocesano 
Buon Pastore. L’accesso alla mensa viene 
stabilito durante i colloqui di ascolto presso 
il CDA diocesano o quello di Santa Maria 
del Fiore. Per coloro che si presentano 
direttamente alla mensa, viene comunque 
garantito il primo accesso, effettuando il 
colloquio il mattino successivo per valutare 
l’opportunità o meno di proseguire con il 
servizio. Continua la collaborazione con 
l’amministrazione comunale forlivese per 
il ritiro delle eccedenze dei pasti delle 
mense scolastiche.

•	 Distribuzione gratuita di indumenti, piccoli 
arredi, mobili: grazie alla generosità di 
molte famiglie che donano vestiti e oggetti 
usati, si riesce a rispondere ai bisogni di 
molte famiglie del territorio, evitando 
sprechi e sensibilizzando la comunità locale 
al riuso e alla condivisione. 

•	 Servizio docce e lavanderia: è attivo da 
diversi anni presso il CDA Buon Pastore 
in relazione a situazioni di emergenza 
determinatesi in seguito all’esplodere 
degli effetti sociali della crisi (come per 
le persone che hanno subito il distacco di 
utenze per morosità nei pagamenti o hanno 
perso la casa in seguito a sfratto). Si accede 
al servizio nelle giornate di apertura del 
Centro di Ascolto, dopo colloquio con gli 
operatori. Il servizio docce è attivo anche 
presso il CDA di Regina Pacis.

•	 Ambulatorio medico e distribuzione 
farmaci: il servizio, nato nel 2009 dalla 
collaborazione fra il CDA Buon Pastore e 
un gruppo di medici e infermieri volontari, 
è rivolto a persone in difficoltà prive di 
assistenza sanitaria (migranti senza il 
permesso di soggiorno o con PDS ma 
domiciliati presso altri comuni, persone 
senza residenza o cittadini UE senza 
attestato di soggiorno). Dall’autunno 2015 i 
locali dell’ambulatorio sono stati adeguati, 

permettendo così un migliore accesso alle 
persone con difficoltà di deambulazione. 
Rimane il problema di reperire la 
disponibilità di odontoiatri, psicologi e 
ginecologi. Si procede alla distribuzione 
gratuita di farmaci provenienti dal Banco 
Farmaceutico, acquistati tramite un fondo 
ad hoc messo a disposizione dal Lyon’s 
Club di Forlì o raccolti tramite il progetto 
“FarmacoAmico”. 

I NUMERI:
23.743 pasti erogati dalla Mensa del CDA 
diocesano Buon Pastore
2.618 pacchi viveri erogati dal CDA 
interparrocchiale Ravaldino-S.Mercuriale-S.Lucia
1.640 borse viveri erogate dal CDA di Forlimpopoli
108 famiglie seguite dal Banco di Solidarietà 
(consegna viveri a domicilio) (Centro di 
Solidarietà)
121 visite mediche presso Ambulatorio medico 
per persone in difficoltà (CDA Buon Pastore)
13.489 colazioni servite presso il Centro Diurno 
(Casa Buon Pastore)
909 docce/barbe (CDA Buon Pastore)
650 famiglie inserite all’Emporio della Solidarietà 
(Fondaz. Buon Pastore – Comitato contro la fame 
nel mondo)

http://test-2.itechsoluzioni.it/colloqui_di_ascolto


Diocesi di Forlì-Bertinoro

Uno sguardo sulle povertà e sulle risorse del contesto locale 51

ACCOGLIENZE

NEL 2015

6.839 PRESENZE 
288 persone accolte presso il 
dormitorio maschile (CDA diocesano)

Vi rientrano sia i servizi legati al bisogno di 
“casa”, ovvero alla sua totale mancanza per 
nuovo arrivo nel territorio o in seguito a sfratto, 
ma anche i progetti legati a disagio di tipo 
educativo-relazionale (come le accoglienze di 
gravidanze difficili, di donne sole con figli, di minori 
allontanati dai propri nuclei d’origine, di neo-
maggiorenni usciti dalle comunità educative…) o 
a patologie e dipendenze (come le strutture per 
anziani non autosufficienti, per psichiatrici o per 
tossicodipendenti). Inoltre, rientrano in questi 
servizi, i luoghi di socializzazione e di assistenza 
durante le ore diurne per persone sole.

• Centro Diurno: il servizio, allestito nei mesi 
invernali presso la Casa Buon Pastore, 
rappresenta un punto di riferimento costante 
per tutte quelle persone a diverso titolo in 
situazione di disagio, sprovviste di un luogo 
“protetto” (e caldo) ove trascorrere la 
giornata, ma anche uno spazio aggregativo 
con attività di animazione. Rimane aperto da 
novembre ad aprile di ogni anno e comprende 
una sala con tv, divani, giornali, giochi da 
tavolo, un punto ristoro con bevande calde 
e la presenza di volontari per l’accoglienza 
degli ospiti. Difficile rimane l’organizzazione 
di attività di socializzazione fra gli ospiti e di 

ri-attivazione delle loro competenze. E’ gestito 
in collaborazione dall’Ass.Papa Giovanni XXIII 
e dalla Fondazione Buon Pastore-Caritas Forlì 
onlus.

• Dormitori: il servizio prevede l’accoglienza 
emergenziale per persone in difficoltà, quali 
individui e famiglie che hanno perso la casa 
in seguito a sfratti, badanti che hanno perso 
il lavoro (e quindi il “tetto”), persone di 
passaggio con problemi relativi a documenti, 
donne segnalate dai servizi sociali per abusi o 
violenze… Le accoglienze sono realizzate dal 
CDA Buon Pastore in due differenti strutture: 
l’accoglienza uomini (25 posti letto) presso 
la parrocchia di Santa Maria del Fiore e 
l’accoglienza donne (con 10 posti letto) presso 
la Casa Buon Pastore. I servizi sono aperti tutto 
l’anno (escluso il mese di agosto) dalle ore 20,30 
alle ore 8,00 (dormitorio maschile) e dalle ore 
19,30 alle ore 8,30 (dormitorio femminile). 
L’accesso a tali servizi viene stabilito durante 
i colloqui di ascolto presso il CDA diocesano; 
per coloro che si presentano direttamente ai 
dormitori, viene comunque garantito l’accesso 
per la prima notte, effettuando il colloquio il 
mattino successivo per valutare l’opportunità 
o meno di proseguire con l’accoglienza. Si 
affianca al servizio dei dormitori Caritas, 
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l’esperienza della “Capanna di Betlemme” 
gestita dall’Ass.Papa Giovanni XXIII: una 
vecchia scuola ristrutturata dal Comune di 
Forlì in località Borgo Sisa per accogliere 
persone senza fissa dimora e chi vive in strada 
in situazione di bisogno. Offre accoglienza in 
un ambiente di tipo famigliare, per una notte 
o anche per periodi più lunghi, e percorsi di 
reinserimento sociale. Con 14 posti letto, 1 
cucina industriale, sala da pranzo e ricreativa, 
lavanderia e servizio guardaroba, 5 bagni (di 
cui uno attrezzato per l’handicap).Diverse sere 
a settimana è attiva una unità di strada che va 
ad incontrare le persone che vivono per strada, 
offrendo loro una coperta e qualcosa da bere/
magiare di caldo, oltre alla possibilità di recarsi 
presso la Capanna, monitorando il territorio 
in maniera sistematica in accordo con i Servizi 
Sociali locali.

• Accoglienze residenziali per adulti e famiglie 
in difficoltà: il servizio di seconda accoglienza 
residenzale del CDA diocesano Buon Pastore 
(nato nel maggio 2005) ha accolto negli ultimi 
2 anni un’utenza molto diversificata: i profughi 
(in convenzione ed extra convenzione), 
malati dimessi dall’ospedale ma senza 
adeguato alloggio e assistenza per il periodo 
di convalescenza, famiglie sfrattate e persone 
agli arresti domiciliari.  Ricordiamo inoltre le 
accoglienze diffuse sul territorio del  progetto 
“Tessere (di) comunità” rivolto a persone e 
famiglie sfrattate ospitate in 4 case (per un 
totale di 22 posti-letto) e abbinate (quando 
possibile) ad una famiglia tutor che favorisca 
la ripartenza, in un’ottica di reciprocità e di 
scambio. Segnaliamo inoltre i progetti di 
accoglienza per neo-maggiorenni in uscita 
dalle comunità educative residenziali, per 
favorire la loro autonomia, imparando a 
convivere e a gestire la vita quotidiana (ad 
opera sia della coop.Paolo Babini che dell’ass.
Papa Giovanni XXIII).

• Casa a Colori: gestito dalla Coop. Soc. 
Dialogos, è un’attività dedicata all’accoglienza 
abitativa temporanea per chiunque abbia 
la necessità di trovare un luogo dove vivere 
temporaneamente, e a costi contenuti, nella 
città di Forlì. I principali utilizzatori sono 
lavoratori e studenti universitari in mobilità 
territoriale, ma la struttura risponde bene 
anche al bisogno di pensionati autosufficienti, 
padri separati, persone che preferiscono la 

gestione di un costo fisso mensile piuttosto 
che la flessibilità dei costi di un appartamento, 
persone seguite dai servizi sociali del 
territorio in progetti di recupero della loro 
autonomia socio-economica. Prevede cucine 
in condivisione e autogestione da parte 
degli ospiti, risulta molto efficace per lo 
sviluppo di relazioni umane significative, 
permettendo di costruire tessuto sociale anche 
a chi, temporaneamente, si trova lontano dal 
proprio territorio di riferimento. La difficoltà 
principale resta quella di far comprendere 
appieno il senso di questa attività che, da 
un lato non vuole proporsi come un’altra 
struttura di prima accoglienza del territorio e, 
dall’altro, ha comunque una vocazione sociale 
in relazione alla natura del soggetto gestore, 
posizionandosi dunque in una zona intermedia 
tra l’accoglienza di emergenza e la piena 
autonomia abitativa delle persone.

• Minori: si tratta di progetti di accoglienza per 
bambini e adolescenti allontanati dai nuclei 
di origine all’interno di comunità educative 
residenziali e semi-residenziali, comunità 
di tipo famigliare e case-famigla gestite da 
associazioni e cooperative del territorio. 
All’interno delle accoglienze si cerca di ricreare 
un clima famigliare, indispensabile per la 
crescita dei minori stessi, con figure di educatori/
adulti che costituiscano un riferimento stabile, 
condivdendo con loro la vita quotidiana. Nelle 
comunità educative della coop. Paolo Babini 
è presente anche una famiglia d’appoggio 
residenziale che abita in un appartamento 
adiacente alla comunità e rappresenta un punto 
di riferimento famigliare. Segnaliamo, sempre 
ad opera della medesima cooperativa sociale, 
la comunità semiresidenziale “Diapason” per 
un lavoro socio-educativo con i minori e il 
sostegno alla genitorialità delle loro famiglie 
d’origine, al fine di favorire il rientro totale 
in famiglia, e il progetto “Diventare Grandi” 
per neomaggiorenni in uscita dalle comunità 
educative con il bisogno di continuare ad essere 
sostenuti nel loro percorso verso l’autonomia.

• Gestanti / mamme e bambini: progetti 
per l’accoglienza di gestanti e mamme con 
bambini per prevenire l’allontamento dei 
minori, favorendo il recupero delle capacità 
genitoriali. Gli educatori presenti hanno il 
compito di osservare, indirizzare e sostenere le 
persone accolte, affiancandole in ogni aspetto 
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della vita quotidiana, anche offrendo alle 
mamme percorsi d’inclusione lavorativa.

• Anziani / Disabili: fra i progetti di accoglienza 
rivolti ad anziani e/o a disabili non autosufficienti 
e/o soli  ricordiamo le comunità residenziali 
socio-riabilitative e  le case di accoglienza, che 
offrono luoghi di convivenza e di stimolazione/
mantenimento delle capacità residue, insieme 
ad assistenza socio-sanitaria specialistica e 
rappresentano, altresì, un aiuto ai famigliari 
degli utenti accolti. A queste proposte 
residenziali si affianco i gruppi-appartamento 
per persone con disagio medio-lieve al fine di 
poter vivere esperienze di autonomia grazie 
a servizi di vitto ed assistenza educativa ed 
infermieristica.

• Persone con Dipendenze: i programmi 
terapeutici riabilitativi per tossicodipendenti 
prevedono l’accoglienza residenziale (in tre 
fasi) e l’accompagnamento post-comunitario, 
ognuna con servizi specifici e percorsi 
personalizzati per ogni utente, anche offrendo 
accompagnamento per i loro famigliari, 
colloqui di conselling e attività formative. 

I NUMERI:
8.150 presenze presso il Centro Diurno (Casa Buon 
Pastore)
6.893 presenze (288 persone accolte) presso il 
dormitorio maschile Caritas(CDA diocesano BP)
2.114 presenze (83 persone accolte) presso il 
dormitorio femminile Caritas (CDA diocesano 
Buon Pastore)
86 uomini senza fissa dimora ospiti presso la 
“Capanna di Betlemme” (APG XXIII)
133 persone accolte presso le comunità 
terapeutiche per tossicodipendenti (APG XXIII)
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NEL 2015

2200 bambini/ragazzi 
nei percorsi formativi della Caritas 
diocesana

ANIMAZIONE

Rientrano in queste attività sia l’animazione degli 
ospiti e degli altri utenti dei servizi (anziani, minori, 
famiglie,…), che l’azione pedagogica e “di lievito” 
verso il territorio per animare alla carità, ovvero al 
saper accogliere i bisogni e le ferite delle famiglie e 
degli individui che abitano nelle nostre città e paesi 
e ri-attivare relazioni di prossimità, all’insegna di 
un aiuto ma anche di una reciprocità negli scambi.

• Accompagnamenti da famiglia a famiglia/ 
Famiglie tutor / Reti di famiglie:  i tutor 
attivi nei progetti Caritas (Microcredito, 
accoglienze diffuse sul territorio, appoggi 
famigliari in parrocchia…) sono l’esperienza 
di accompagnamento personalizzato di 
persone/famiglie in difficoltà grazie ad una 
realtà famigliare che “si fa prossima” a chi è nel 
bisogno (aiuto nei compiti di cura quotidiani, 
momenti di convivialità, confronto sulle scelte 
famigliari,….)  Il progetto “Reti di famiglie”, 
gestito dalla coop.va/ass. Paolo Babini, ha 
analogamente a ciò l’obiettivo di sostenere 
e favorire il confronto/scambio fra famiglie 
che, a vario titolo, si occupano di minori 
in difficoltà: famiglie affidatarie/adottive, 
famiglie d’appoggio, affiancamenti alle famiglie 
d’origine dei minori o a sostegno di famiglie 
affidatarie; contribuendo altresì a diffondere 
sul territorio la cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà. 

• Percorsi formativi / Animazione giovani:  
da anni la nostra Caritas diocesana attiva 
percorsi formativi rivolti alle scuole e ai gruppi 

parrocchiali del territorio (dalle materne alle 
superiori) in collaborazione con altre realtà del 
territorio sui temi del volontariato, del diritto 
al cibo; la gestione costruttiva dei conflitti e il 
riuso. I campi estivi di servizio e formazione 
hanno riguardato quest’anno “Shalom” ( 
rivolto a giovani dai 15 ai 18 anni, organizzato 
dalla Caritas diocesana in collaborazione 
con il Comitato per la lotta contro la fame 
nel mondo, che accoglie una quarantina di 
ragazzi  impegnati nella raccolta di oggetti per il 
contrasto alle povertà locali), “Dall’illegalità alla 
comunità” (organizzato sempre dalla Caritas 
diocesana in collaborazione con la coop. Soc. 
For.B per la predisposizione di orti sociali da 
destinare a famiglie in difficoltà su un terreno 
confiscato ad un usuraio) e “Effatà” nell’Alta Val 
Bidente (sempre per la raccolta di materiale 
usato dalle famiglie della vallata) . Dal 2013 
prosegue inoltre il progetto di  “accoglienza 
bulli”(in collaborazione con gli Istituti “Ruffilli” 
e l’ITI di Forlì) per studenti in alternativa ai 
provvedimenti di sospensione dalla frequenza 
scolastica. I ragazzi vengono coinvolti in servizi 
legati al Centro di Ascolto, con particolare 
riguardo alla mensa e  al centro diurno. 

• Animazione  ospiti / anziani / disabili: ricordiamo 
i corsi di cucito creativo organizzati dal CDA 
diocesano Buon Pastore (“Recuperandia”, 2 
edizioni nel 2015), per imparare a riutilizzare 
e a trasformare creativamente abiti usati. A 
novembre 2015 il CDA della Cava ha realizzato 
una mosta di pittura di un ospite seguito dal 
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centro per raccogliere fondi per le necessità 
famigliari; mentre la Caritas diocesana ha 
realizzato (in collaborazione con la coop. 
Casa del Cuculo) un laboratorio teatrale sulla 
disoccupazione e la cittadinanza attiva, con 
la partecipazione di 15 giovani (disoccupati e 
non). Nell’ambito delle iniziative rivolte agli 
anziani ricordiamo il progetto “Germogli e 
Radici” della Caritas Diocesana  Altro servizo 
importante nel territorio diocesano è il Centro 
Anziani della Caritas Meldolese che ospita 
da anni una cinquantina di anziani per offire 
loro un momento di convidisione settimanale, 
sdrammatizzando la solitudine e le difficoltà. A 
questo si aggiunge il servizio di visite domiciliari 
ad anziani soli o ammalati. Segnaliamo infine 
nel 2015 l’apertura dello uno spazio-incontro 
settimanale “Caffè per tutti” presso la Casa 
d’Accoglienza della coop.Paolo Babini con 
l’obiettivo di favorire la socializzazione degli 
anziani accolti nel centro diurno con altre 
persone del territorio.

Fra le altre attività e progetti di animazione presenti 
nel nostro territorio ricordiamo inoltre:

•	 Progetti interculturali:  promozione di una 
cultura di dialogo e di accoglienza reciproca 
fra persone appartenenti a culture diverse 
(mediazione interculturale, laboratori, 
cene etniche…)

•	 Corsi di alfabetizzazione e cultura italiana: 
per  favorire l’acquisizione di competenze 
linguistiche per i cittadini stranieri residenti 
nel nostro territorio, nonché di aumentarne 
la capacità di orientarsi all’interno del 
sistema-Italia. 

•	 Doposcuola, oratori, centri educativi, 
centri estivi: attività di aiuto-compiti e 
di socializzazione rivolte ai bambini e ai 
giovani, sia durante il periodo scolastico 
che a sostegno delle famiglie durante i 
mesi estivi. L’attività di aiuto-compiti è 
finalizzata sia ad acquisire un metodo 
di studio efficace, che per imparare a 
riflettere e a risolvere problemi, anche 
attraverso attività pratiche e laboratoriali. I 
centri accolgono anche minori con progetti 
educativi personalizzati legati a difficoltà 
di apprendimento o di socializzazione, in 
collaborazione con i Servizi Territoriali.

•	 Animazione carcerati: attività ludico-
ricreative, formative o di socializzazione 
per i detenuti del carcere forlivese

I NUMERI:
2.202 bambini/ragazzi coinvolti nei percorsi 
formativi “Il mondo mi sta a cuore” (Caritas 
diocesana)
62 partecipanti ai campi estivi della Caritas 
diocesana (in collaborazione con il  Comitato 
contro la fame nel mondo e la coop. For.B)
100 partecipanti alla Cena dei Popoli (CDA Cava) 
130 anziani soli visitati dal gruppo di giovani 
volontari “Germogli e Radici” (Caritas diocesana)
290 partecipanti ai corsi di alfabetizzazione e 
cultura italiana (Coop. Dialogos)
127 bambini e ragazzi accolti al centro educativo 
pomeridiano” Villa Gesuita” (coop. L’Accoglienza)
76 ragazzi accolti al centro di aggregazione 
giovanile “Officina 52” (coop. Paolo Babini )
140 famiglie partecipanti alle Rete delle famiglie 
(coop. Paolo Babini)

LA STORIA

Sami è un ragazzo albanese di 25 anni che a 
causa di scelte e amicizie sbagliate è finito 
in carcere nel 2012. Dopo un periodo in cui 
rifiuta  progetti di reinserimento sociale, 
Sami  si rende conto della propria situazione 
e dimostra volontà di collaborare. Inizia nel 
2015 un percorso presso un centro diurno 
per anziani che lo impegna dalla mattina fino 
all’ora di cena, cinque giorni alla settimana, al 
quale partecipa regolarmente e con serietà. 
Sami intanto comincia a preoccuparsi per il 
futuro, quando la sua pena sarà scontata e 
dovrà trovarsi un lavoro, perché i suoi genitori 
sono disoccupati. Vista la sua buona condotta, 
la valenza positiva del percorso intrapreso e 
la buona volontà di Sami, la Caritas nel 2016, 
per aiutarlo a trovare lavoro, lo iscrive a un 
corso per carrellista pagandogli interamente la 
quota di partecipazione, che Sami ricambierà 
con altre ore di volontariato presso il centro 
anziani.
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CAPITOLO 3

SCARTI / SCARTATI, RIFIUTI / RIFIUTATI, ESCLUSI: 
ALLA PERIFERIA DEL CENTRO E RITORNO

“Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare.
Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. 

Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, 
ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, 

l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, 
nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium 53)

3.1 - La cultura dello scarto.

Di don Franco Appi – Dir. Ufficio diocesano Pastorale 
Sociale e del Lavoro

Scartare significa eliminare, rifiutare, respingere 
come inutile, non conveniente, non buono, non 
adatto, in seguito a una selezione. È inaccettabile 
pensare di selezionare le persone che devono fare 
parte dell’intera società, in base a qualsiasi criterio. 
Si selezionano le persone in base a criteri predefi-
niti e il criterio è quello della funzionalità al siste-
ma economico-finanziario. La persona umana non 
è più il criterio etico, ma è strumento di qualche al-
tra cosa. Papa Francesco ne ha parlato diverse vol-
te e anche in documenti ufficiali. 
In una delle prime udienze generali in Piazza S.Pie-
tro disse queste parole: “Se si rompe un computer 
è una tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi 
di tante persone finiscono per entrare nella norma-
lità. Se una notte di inverno, qui vicino in via Otta-
viano, per esempio, muore una persona, quella non 
è notizia. Se in tante parti del mondo ci sono bam-
bini che non hanno da mangiare, quella non è no-
tizia, sembra normale. Non può essere così! Eppu-
re queste cose entrano nella normalità: che alcune 
persone senza tetto muoiano di freddo per la stra-
da non fa notizia. Al contrario, un abbassamento 
di dieci punti nelle borse di alcune città, costituisce 
una tragedia. Uno che muore non è una notizia, ma 
se si abbassano di dieci punti le borse è una tra-
gedia! Così le persone vengono scartate, come se 
fossero rifiuti. Questa “cultura dello scarto” tende 
a diventare mentalità comune, che contagia tutti. 
La vita umana, la persona non sono più sentite co-
me valore primario da rispettare e tutelare, specie 
se è povera o disabile, se non serve ancora – come il 
nascituro –, o non serve più – come l’anziano.” E an-

cora: “le vittime di tale cultura sono proprio gli es-
seri umani più deboli e fragili, cioè i nascituri, i più 
poveri, i vecchi malati, i disabili gravi, che rischiano 
di essere scartati, espulsi da un ingranaggio che 
dev’essere efficiente a tutti i costi”.
Il sistema economico e ancora più finanziario è una 
macchina che deve andare sempre avanti. Lo sco-
po di tanto correre è solo il maggior profitto ad 
ogni costo. Giovanni Paolo II riconobbe  soprattut-
to due atteggiamenti come origine di strutture di 
peccato1: “ brama esclusiva di profitto” e “ sete del 
potere a qualsiasi prezzo”. Da questi atteggiamenti 
nascono meccanismi perversi riferiti al mondo del-
la economia e della politica. Si tratta delle idolatrie 
denunciate da papa Francesco. 
Dietro le strutture di peccato si nasconde l’idola-
tria del denaro e del potere che inquina la globa-
lizzazione la quale, invece di veicolare solidarietà, 
porta a conseguenze funeste per i più deboli. Così, 
per esempio, lo strumento prescelto come il credi-
to  internazionale per dare un contributo allo svi-
luppo, si è trasformato in un congegno contropro-
ducente; basti vedere le dinamiche del il debito 
internazionale, su cui, dopo le campagne del giu-
bileo del 2000 è calato un silenzio totale.2 “E ciò 
avviene non per responsabilità delle popolazioni di-
sagiate, né tanto meno per una specie di fatalità 
dipendente dalle condizioni naturali o dall’insieme 
delle circostanze.”3 “E’ necessario denunciare l’esi-
stenza di meccanismi economici, finanziari e sociali, 
i quali, benché manovrati dalla volontà degli uomi-
ni, funzionano spesso in maniera quasi automatica, 
rendendo più rigide le situazioni di ricchezza degli 

1  Sollicitudo rei socialis n. 36

2  Cfr. ibidem n. 19

3  Ibidem  n. 9
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uni e di povertà degli altri.”4 Siamo in pratica domi-
nati e deresponsabilizzati rispetto a situazioni che 
ci sembrano troppo superiori alle nostre forze: le 
strutture di peccato.  Contro tali strutture che so-
no frutto e origine di relazioni peccaminose, occor-
re una conversione a relazioni virtuose per costrui-
re strutture di solidarietà. 

Per fare questo è necessario uscire verso le peri-
ferie umane, verso chi è rimasto ai margini della 
strada a causa di un’economia che uccide; un’eco-
nomia dell’esclusione dalla società dei non utili e 
la riduzione degli altri esclusivamente a produttori 
e consumatori strumenti dei sistemi economici ed 
essi stessi a beni di consumo. Le forme di schiavitù 
denunciate da Papa Francesco nel messaggio per 
la giornata della pace del 2015.5 Così comprendia-
mo quando dice che questa è un’economia che uc-
cide. Al n. 53 l’Evangelii Gaudium dice:“Si considera 
l’essere umano in se stesso come un bene di con-
sumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo da-

4  Ibidem n. 16

5  Non più schiavi ma fratelli. Al n. 3 dice: “ …ancora oggi 
milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età – 
vengono private della libertà e costrette a vivere in condizioni 
assimilabili a quelle della schiavitù. Penso a tanti lavoratori 
e lavoratrici, anche minori, asserviti nei diversi settori, …
Penso anche alle condizioni di vita di molti migranti che, nel 
loro drammatico tragitto, soffrono la fame, vengono privati 
della libertà, spogliati dei loro beni o abusati fisicamente 
e sessualmente. Penso a quelli tra di loro che, giunti a 
destinazione dopo un viaggio durissimo e dominato dalla 
paura e dall’insicurezza, sono detenuti in condizioni a volte 
disumane. Penso a quelli tra loro che le diverse circostanze 
sociali, politiche ed economiche spingono alla clandestinità, 
e a quelli che, per rimanere nella legalità, accettano di 
vivere e lavorare in condizioni indegne … Sì, penso al “lavoro 
schiavo”. … Penso alle persone costrette a prostituirsi, tra cui 
ci sono molti minori, ed alle schiave e agli schiavi sessuali; 
alle donne forzate a sposarsi, a quelle vendute in vista 
del matrimonio o a quelle trasmesse in successione ad un 
familiare alla morte del marito senza che abbiano il diritto di 
dare o non dare il proprio consenso. Non posso non pensare 
a quanti, minori e adulti, sono fatti oggetto di traffico e di 
mercimonio per l’espianto di organi, per essere arruolati 
come soldati, per l’accattonaggio, per attività illegali 
come la produzione o vendita di stupefacenti, o per forme 
mascherate di adozione internazionale. Penso infine a tutti 
coloro che vengono rapiti e tenuti in cattività da gruppi 
terroristici, asserviti ai loro scopi come combattenti o, 
soprattutto per quanto riguarda le ragazze e le donne, come 
schiave sessuali. Tanti di loro spariscono, alcuni vengono 
venduti più volte, seviziati, mutilati, o uccisi.”

to inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, 
viene promossa. Non si tratta più semplicemente 
del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressio-
ne, ma  di qualcosa di nuovo: con l’esclusione re-
sta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza 
alla società in cui si vive, dal momento che in essa 
non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza po-
tere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfrut-
tati” ma rifiuti, “avanzi”.  C’è vera devianza antro-
pologica.  L’uomo considerato non solo un oggetto, 
uno strumento, ma addirittura un rifiuto da elimi-
nare, disperdere nell’ambiente. L’immagine è quel-
la della “terra dei fuochi” in cui vengono dispersi ri-
fiuti tossici. Terra di poveri resa ancora più povera 
da questi rifiuti. In questo senso la terra e i pove-
ri sono davvero trattati nello stesso modo, come 
denuncia papa Francesco nella Laudato Sii. Terra 
impoverita dal comportamento nostro che la de-
prediamo con azioni tese al massimo profitto, sen-
za capacità di visione dei tempi lunghi. Depredare 
la terra diventa già per sé depredare i fratelli, i po-
veri resi tali da questa depredazione. Le due realtà 
coincidono: ecco perché la terra avvilita dal nostro 
comportamento di occidentali sopratutto,  avvili-
sce milioni di uomini. Conosciamo le statistiche de-
gli affamati, conosciamo le cause di fughe di mi-
gliaia di persone da terre sfruttate e depredate 
dai sistemi economici dei paesi ricchi. 

Contro queste derive il Vangelo ci chiede di non ri-
durre la fede a questione privata, intimista e in-
dividualista. La Chiesa è credibile quando, con-
templando l’amore di Dio, si rivolge ai fratelli, in 
particolare quelli che la società scarta. Queste sfi-
de sono dentro la Chiesa stessa. Ed è una sfida teo-
logica, evangelica e antropologica. La nostra ricer-
ca di Dio ci impegna con gli altri; scopriamo così il 
volto di Dio e di Gesù nel volto dei fratelli. Gesù 
stesso fa l’esperienza di povertà, non solo perché 
nasce povero, ma perché già il suo nascere, il far-
si uomo, è una scelta di povertà: non considerò 
un tesoro geloso la sua natura divina, ma spogliò 
se stesso divenendo uomo.6 Il figlio, proprio perché 
Figlio, riceve se stesso dal Padre essendone gene-
rato. Ed è inviato come sua comunicazione, Parola, 
Verbo. L’origine della missione del Figlio è nella vo-
lontà del Padre di rendersi conoscibile per mezzo 
del Figlio, del Verbo, Parola incarnata. È nella con-
dizione di Figlio l’uscita da sé, l’esposizione. La no-
stra salvezza sta nell’accoglienza del Figlio. Per ac-
cogliere Cristo, siamo chiamati a spogliarci di noi, 
a  esporci. Così la Chiesa, comunità di fratelli, esce, 

6  Cfr Filippesi 2,5 ss
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si espone ed è preferita da papa Francesco espo-
sta  a pericoli e sporca piuttosto che rinchiusa in 
se stessa. “Meglio sporca e ferita per l’uscita, che 
malaticcia perché rinchiusa dentro le mura.” C’è, 
dunque, una ragione teologica alla scelta di pover-
tà del Figlio, Gesù Cristo incarnato, che consiste 
proprio nella incarnazione. Poi questo si manifesta 
nel fatto che non c’era posto nell’albergo per sua 
madre Maria, per Giuseppe e per lui che stava per 
nascere. Lui, Gesù, fa un’opzione di povertà e con-
divisione con i poveri, per la loro liberazione nel 
lieto annuncio di Luca cap IV. Non li condanna alla 
povertà, ma li vuole liberare. Anzi sono loro stessi 
gli annunciatori, con le loro carni offese, con le loro 
sofferenze e dispersioni ad annunciarci la necessa-
ria liberazione evangelica. Dice papa Francesco: “ È 
necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da lo-
ro…siamo chiamati a scoprire Cristo in loro”. 

Nell’ormai lontano 1981 il consiglio permanente 
della CEI in un prezioso documento, “La Chiesa Ita-
liana e le Prospettive del paese”, ai n. 4 e 5, diceva: 
“… innanzitutto, bisogna decidere di ripartire da-
gli  ultimi, che sono il segno drammatico della cri-
si attuale. Fino a quando non prenderemo atto del 
dramma di chi ancora chiede il riconoscimento ef-
fettivo della propria persona e della propria fami-
glia, non metteremo le premesse necessarie ad un 
nuovo cambiamento sociale. Gli impegni priorita-
ri sono quelli che riguardano la gente tuttora priva 
dell’essenziale: la salute, la casa, il lavoro, il salario 
familiare, l’accesso alla cultura, la partecipazione.  
Bisogna, inoltre, esaminare seriamente le situazioni 
degli emarginati, che il nostro sistema di vita igno-
ra e perfino coltiva: dagli anziani agli handicappati, 
dai tossicodipendenti ai dimessi dalle carceri o da-
gli ospedali psichiatrici. Perché cresce ancora la fol-
la di nuovi poveri? Perché ad una emarginazione 
clamorosa risponde cosi poco la società attuale? 
Le situazioni accennate devono entrare nel quadro 
dei programmi delle amministrazioni civiche, delle 
forze politiche e sociali che, garantendo spazio al-
la libera iniziativa e valorizzando i corpi intermedi, 
coinvolgano la responsabilità dell’intero Paese sul-
le nuove necessità.” E al n. 6 ancora e più incisi-
vamente: “Con gli ultimi e con gli emarginati, po-
tremo tutti recuperare un genere diverso di vita. 
Demoliremo, innanzitutto, gli idoli che ci siamo co-
struiti: denaro, potere, consumo, spreco, tendenza 
a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Risco-
priremo poi i valori del bene comune: della tolle-
ranza, della solidarietà, della giustizia sociale, della 
corresponsabilità. Ritroveremo fiducia nel proget-
tare insieme il domani, sulla linea di una pacifica 

convivenza interna e di una aperta cooperazione in 
Europa e nel mondo. E avremo la forza di affrontare 
i sacrifici necessari, con un nuovo gusto di vivere.”
La contemplazione avviene nella fraternità soprat-
tutto, ma non solo, verso i poveri che si allarga a li-
vello globale. “Ogni cristiano e ogni comunità sono 
chiamati ad essere strumenti di Dio per la libera-
zione e la promozione dei poveri”. Dice il n. 187 
della Evangelii Gaudium, ed è la sequela di quel Dio 
Liberatore che libera il suo popolo schiavo, di cui 
ha ascoltato il grido (Es 3,7.9). Di qui l’apertura alle 
nuove povertà degli schiavi, degli immigrati, senza-
tetto, tossicodipendenti, rifugiati, i minori, le don-
ne che subiscono violenza. Al n. 188 della Evangelii 
Gaudium si legge: “La Chiesa, guidata dal Vange-
lo della misericordia e dall’amore all’essere umano, 
ascolta il grido per la giustizia e desidera risponder-
vi con tutte le sue forze.” E si sottolinea al n. 190, 
che: “ A volte si tratta di ascoltare il grido di inte-
ri popoli, dei popoli più poveri della terra, perché la 
pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uo-
mo, ma anche su quello dei diritti dei popoli.” I po-
poli che subiscono guerre, sfruttamenti delle loro 
terre con il land grabbing, che fuggono per veni-
re da noi sono quei popoli i cui diritti vengono cal-
pestati.
Noi siamo coinvolti nell’opzione dei poveri per l’e-
sperienza della misericordia avuta da Dio, che ci ha 
amati mentre eravamo peccatori. L’esperienza del-
la misericordia ricevuta ci apre ai poveri non per 
beneficenza ma per condivisione di ciò che Dio ci 
ha dato. Per questo si dice che l’attenzione ai pove-
ri è connessa con il perdono dei nostri peccati. Non 
meritiamo il perdono perché ci apriamo al povero, 
ma ci apriamo perché abbiamo avuto il perdono. 
Rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai no-
stri debitori. L’opzione dei poveri non è ideologica, 
ma teologica. Ci ricorda sempre la Evangelii Gau-
dium al n. 198: “Questa opzione – insegnava Bene-
detto XVI – è implicita nella fede cristologica in quel 
Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci me-
diante la sua povertà”.  
L’assistenza per primo intervento e poi la politica 
come intervento di lungo termine, sono gli stru-
menti di impegno. Una politica che deve sfuggire 
alla tentazione dell’uso del potere per il proprio in-
teresse e invece persegue il bene comune, un do-
vere per i cristiani derivato dal comandamento 
dell’amore al prossimo, come ci dice la Caritas in 
Veritate n. 7.  La fede chiede, non solo ortodossia 
ma anche ortoprassi. L’uomo immagine somiglian-
te di Dio, per come Dio stesso si è rivelato a noi 
nella Parola, deve recuperare la dimensione trini-
taria, Dio è amore, è Trinità, è comunione.  A parti-
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re da questo si arriva ad un’ultima riflessione: non 
basterà recuperare solo fisicamente gli scartati. 
Occorrerà farne un recupero integrale e quindi a 
partire dal concetto di uomo e delle sue dimensio-
ni; comprendiamo che  egli vive anche di beni cul-
turali, spirituali e religiosi.7 Abbiamo il dovere di ri-
spettare e custodire la nostra umanità che è fatta 
di corpo e lo trascende nella dimensione dello spi-
rito. Il reintegro nella società umana significa an-
che promozione del gusto del vivere, della contem-
plazione della bontà e della bellezza, della capacità 
di contemplazione. 

3.2 - Abitare le periferie

Di Maurizio Bergamaschi – Docente di Sociologia 
dei servizi sociali del territorio, Unibo

Quartieri popolari e nuove diseguaglianze 
I processi di de-industrializzazione iniziati negli 
anni Ottanta, il cambiamento nella struttura 
sociodemografica della popolazione, l’emigrazione 
dei giovani verso il periurbano e il contestuale 
ingresso di quote rilevanti di popolazione 
straniera, hanno minato la base sociale su cui 
si erano strutturate le periferie urbane nei 
decenni immediatamente successivi al secondo 
dopoguerra. 

Uno dei principali tratti che distinguono le attuali 
periferie da quelle degli anni Cinquanta e Sessanta 
è la crescita progressiva delle diseguaglianze 
sociali. Anche nelle prime periferie urbane del 
secondo dopoguerra, la causa prima del degrado 
nasceva dalle condizioni di povertà ma, all’epoca, 

7  Non di solo pane vivrà l’uomo. Vangelo di Matteo 4,4

c’era l’attesa e la quasi certezza che lo sviluppo ed il 
benessere prima o poi sarebbero arrivati per tutti. 
Scrive Robert Castel: “Ancora all’inizio degli anni 
Settanta, quest’avvenire si leggeva nel segno del 
progresso sociale. (…) Sembravamo presi in una 
dinamica ascendente che combinava lo sviluppo 
economico e il perfezionamento sociale. Credere 
nel progresso sociale significa pensare che il 
domani sarà migliore dell’oggi, e che si può dunque 
puntare già da ora su questo miglioramento 
ancora da venire e agire di conseguenza (…) Per 
i soggetti sociali, esso si vive attraverso i progetti 
concreti realizzati giorno dopo giorno, in vista di 
un avvenire che garantirà un maggiore benessere. 
Per esempio, se sono un lavoratore dipendente, 
significa poter ottenere un mutuo da estinguere in 
dieci o vent’anni per diventare proprietario della 
mia casa poiché il mio stipendio mi permette già 
di cominciare a pagare le rate, e so che tra dieci 
o vent’anni molto probabilmente sarà superiore a 
quello di oggi”8. Oggi assistiamo al ritorno di una 
povertà diffusa in questi quartieri, attestata dalle 
numerose ricerche sul tema, ma senza la percezione 
di un possibile cambiamento delle condizioni di 
vita. La povertà ha conosciuto certamente una 
crescita nell’attuale contesto segnato da una crisi 
economica persistente, tuttavia, al di là della 
crisi, siamo di fronte ad un fenomeno strutturale 
delle società occidentali. In queste società non 
solo i poveri non diminuiscono, come previsto 
negli anni Sessanta della “società dell’opulenza”9, 
ma piuttosto aumentano. Se, rispetto al passato, 
lo standard di vita è migliorato anche per i ceti 

8  R. Castel, Incertezze crescenti. Lavoro, cittadinanza, 
individuo, Socialmente, Bologna, 2015, p. 15

9  J.K. Galbraith, La società opulenta, Etas Kompass, Milano, 
1967

LA STORIA

Francesco vede lentamente la sua vita frantumarsi al crescere della sua dipendenza dal gioco d’azzardo. 
Dissipa nel gioco tutti i suoi risparmi e i suoi guadagni, finalizzati normalmente al pagamento delle uten-
ze e delle rate del mutuo per la sua casa. Pieno di vergogna, si allontana da Forlì e dalla sua famiglia, ri-
fugiandosi a Roma. Non ricevendo, però, sufficienti cure per la patologia cardiovascolare di cui soffre da 
tempo, ritorna successivamente a Forlì e, non avendo più una casa, viene inizialmente accolto dall’asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII e , in seguito,  alla  Caritas. Comincia  a frequentare il gruppo di auto-mu-
tuo aiuto “Giocatori Anonimi” utile  per un sostegno psicologico, ma la sua situazione di salute peggiora 
di giorno in giorno. Ottiene per questo motivo il riconoscimento di un’invalidità al 67%, e ricerca e ot-
tiene l’aiuto  dei Servizi sociali comunale e del Sert.  In Caritas riceve accoglienza residenziale per 2 an-
ni, accesso alla mensa, la partecipazione ad un laboratorio di teatro e il progressivo coinvolgimento co-
me volontario in alcuni servizi del Centro, oltre a un prestito per sistemare debiti famigliari sperando di 
riallacciare con la famiglia. Ciò che maggiormente lo affligge , infatti, è il rimanere lontano dai suoi fami-
gliari e in particolare  dai figli, con i quali cerca di riallacciare un rapporto che faticosamente riesce a ri-
ottenere dopo alcuni anni, oltre ad avere ora un alloggio comunale in assegnazione.
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popolari, tuttavia il differenziale con il livello di 
vita medio ha subito un ulteriore incremento e 
alla povertà si accompagna un aumento delle 
diseguaglianze. Solo nel periodo 2008-2014 il 
tasso di povertà relativa è aumentato di un terzo e 
il numero di coloro che vivono in povertà assoluta 
di oltre 4 milioni. Ancora più significativa è 
l’incidenza della deprivazione materiale grave che, 
se tra il 2010 e il 2011, interessava il 4,2% della 
popolazione, nel 2012 sale alla quota percentuale 
del 14,5%10.

La crisi economica iniziata nel 2007-2008 
interviene ad accentuare la “storica” frattura 
centro-periferia, polarizzando le distanze sociali 
e territoriali già esistenti: quando le risorse 
disponibili diminuiscono, gli effetti si avvertono 
primariamente dove erano già scarse. In Italia 
l’8,9% degli abitanti vive in una condizione di 
deprivazione abitativa, a fronte del 5,2% della 
media UE-28 e del 2,2% francese. Solo a Milano 
si contano 20.000 famiglie in graduatoria per 
l’assegnazione di un alloggio popolare, a Bologna 
7.000. Dominante, in questi “quartieri dell’esilio”, è 
un sentimento di abbandono da parte dello Stato 
e più in generale della politica. Gli scontri recenti 
nelle periferie di Roma e Milano, su cui molto è 
stato scritto nei mesi passati (ultime in ordine di 
tempo le rivolte di Tor Sapienza e Torre Angela a 
Roma), sembrano testimoniarlo. Dietro il rancore 
e la rabbia nei confronti del più debole si può 
leggere un vissuto di abbandono, un sentimento di 
ingiustizia subito. 

Le condizioni di vita nelle aree geografiche e sociali 
più fragili e marginali tendono a radicalizzarsi e la 
speranza di un futuro diverso sembra sfumare. 
L’unica possibilità che si intravede, per gli abitanti 
di questi “ghetti” urbani, è il trasferimento in altre 
zone della città, possibilità che si scontra però 
con redditi inadeguati a sostenere un cambio di 
residenza. La città diventa sempre più duale (la 
città dei ricchi vs la città poveri, per riprendere 
il titolo di un recente volume11) e subisce un 
processo di frammentazione sociale e territoriale. 
Nel momento in cui il quartiere popolare “smette 
di essere strutturato intorno al lavoro (…) i fattori 
di dissociazione sociale prevalgono sulle forme 
di sociabilità organizzate intorno al lavoro e alle 
istituzioni del lavoro”12. L’insicurezza sociale 
diventa “cadre de vie” delle popolazioni relegate 
nei quartieri popolari. Come ha ricordato Castel, 
l’insicurezza permanente determina il mancato 

10  ISTAT, La povertà in Italia. Anno 2014, Roma, 2015.

11  B. Secchi, La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza, 
Roma, 2014

12  R. Castel, Incertezze crescenti. Lavoro, cittadinanza, 
individuo, cit., p. 41

dominio del presente e l’incapacità di agire 
positivamente sull’avvenire. Nel dissolversi 
dell’omogeneità sociale che definiva i quartieri 
popolari, e nell’insicurezza permanente, si radica 
la crisi attuale.

Questo insieme di trasformazioni, sommariamente 
ricordate, non solo mina la base sociale “storica” 
su cui si erano costruite le periferie, ma pone 
soprattutto un problema di coesione e integrazione 
all’interno del quartiere. La frammentazione 
sociale nella comunità locale disegna nuove linee 
di confine (intergenerazionali, interetniche e tra 
persone con status socio-economici diversi) che 
intaccano le relazioni tra gli individui e la “capacità 
di collaborare” intesa, quest’ultima, come “uno 
scambio in cui i partecipanti traggono vantaggio 
dall’essere insieme”13. Di fronte all’incertezza e 
insicurezza endemiche della contemporaneità, 
si impone una “logica di separazione che porta 
i più ricchi ad allontanarsi dai più poveri, le 
diverse categorie sociali ed etniche a ripiegarsi 
su di sé e preservare le aspettative economiche 
e i propri valori culturali”14. La disuguaglianza 
economica e di status, in questa prospettiva di 
lettura, si traduce in distanza fisica e sociale. Le 
principali disuguaglianze che strutturano la vita 
sociale si cristallizzano e prendono forma nello 
spazio urbano, che viene attraversato da linee di 
separazione sempre più marcate. Si diffonde una 
“voglia di comunità”15 e un desiderio di ritrovarsi 
con i propri simili, che comportano l’esclusione 
dell’altro in quanto diverso. La “comunità” diventa 
perciò un “ghetto volontario” che alimenta 
meccanismi di segregazione e di esclusione che 
si autoperpetuano e si autoalimentano. La figura 
paradigmatica ed estrema di questa comunità 
essenzialmente difensiva ed escludente è 
rappresentata dalle gated communities, nate negli 
Stati Uniti ma ormai diffuse in ogni dove. 

Un’aspirazione alla “secessione” si riscontra non 
solo tra coloro che occupano posizioni privilegiate 
nello spazio sociale, ma anche tra tutti quelli che, 
nei quartieri popolari, sperimentano nel quotidiano 
una “convivenza difficile”. La presenza straniera, 
in particolare, viene percepita dagli autoctoni 
maggiormente esposti alla crisi come la principale 
minaccia alla coesione sociale del quartiere e 
alla propria sicurezza personale. L’insieme delle 
trasformazioni intervenute nei quartieri, sempre 
più frequentemente, viene attribuita alla cosiddetta 

13  R. Sennet, Insieme. Rituali, piaceri, politiche della 
collaborazione, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 15

14  J. Donzelot, “Il neoliberismo sociale”, in Territorio, n. 46, 
2008, pp. 89-90

15  Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari, 
2003
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“invasione” dei “nuovi venuti”, cui viene imputata 
la destabilizzazione di un ordine morale costituito, 
retto dalla solidarietà e dalla condivisione di 
valori e aspettative. Si intende ristabilire sul piano 
culturale ed “etnico” la distanza sociale tra “noi” e 
“loro”, che tende progressivamente a sfumare sul 
piano sociale, con la crisi che investe in particolare 
i quartieri popolari. Un timore diffuso è che queste 
nuove presenze contribuiscano ad un ulteriore 
declassamento del proprio territorio di vita e 
conseguentemente dello status. 

Come già evidenziato in precedenti ricerche16, 
un’anali longitudinale della presenza straniera nelle 
nostre città evidenzia tendenze di insediamento che 
contrastano con le opinioni maggiormente diffuse. 
Dal confronto sulla diversa incidenza percentuale 
degli stranieri sul totale della popolazione residente 
per quartiere e zona, possiamo infatti enucleare 
due tendenze complementari relative alle forme di 
localizzazione della popolazione straniera:

1) nel tempo la popolazione straniera tende a 
distribuirsi in forma più omogenea ed equilibrata, 
pur persistendo quartieri e zone che mantengono 
negli anni un primato nella presenza di stranieri; 

2) i nuovi arrivati tendono a insediarsi con una 
maggiore frequenza in zone periferiche e popolari, 
mentre le zone residenziali della città registrano 
valori percentuali decrescenti. Se alcune zone 
continuano a registrare una presenza di stranieri 
significativamente superiore al valore medio, al 
contempo si osservano spostamenti all’interno 

16  M. Bergamaschi, “Distribuzione territoriale e modelli 
insediativi della popolazione straniera a Bologna”, in 
Sociologia Urbana e Rurale, n. 99, 2012.

della città, legati alla ricerca di soluzioni abitative 
meno precarie, con affitti accessibili a un costo 
più basso, maggiormente adeguate a progetti 
migratori a medio e lungo termine e ai numerosi 
ricongiungimenti famigliari che si sono registrati 
negli ultimi anni. 

Il baricentro della localizzazione degli 
stranieri tende pertanto a spostarsi dai “quartieri 
benestanti” a quelli “popolari”, con bassi valori 
dei suoli e degli edifici. Quest’ultima tendenza 
interessa sia quei quartieri che hanno registrato 
fin dalla metà degli anni Ottanta una presenza 
significativa di stranieri, sia quelli che ne sono 
stati maggiormente coinvolti in anni più recenti. 
Se queste tendenze insediative troveranno nei 
prossimi anni un’ulteriore conferma, quella 
che si delinea è in primo luogo una progressiva 
polarizzazione sociale, prima ancora che “etnica”, 
nella distribuzione locale degli stranieri. Sulla 
base dei dati disponibili si può affermare che 
nelle nostre città non esistono, se utilizziamo 
questi termini in modo rigoroso, così come ce li 
ha consegnati la tradizione sociologica, né ghetti 
né quartieri etnici, ma quasi esclusivamente zone 
molto circoscritte di maggiore concentrazione 
relativa della popolazione non italiana, interstizi 
urbani in cui si configura una parziale dominanza 
di uno o più gruppi nazionali stranieri.

Conclusioni 

La forte mobilità territoriale interna e le 
trasformazioni evidenziate non solo hanno mutato 
in profondità il quadro sociale complessivo del 
quartiere popolare, ma soprattutto ne hanno 
incrinato la precedente omogeneità, in particolare 
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laddove è stato più significativo il ricambio di 
popolazione. Questa crescente differenziazione 
all’interno del territorio incide sia sulle relazioni 
interpersonali, sia sul rapporto che i residenti 
intrattengono con il loro quartiere. In questo 
contesto, come promuovere la collaborazione tra 
persone diverse e come stimolare l’aspirazione ad 
entrare in contatto con gli altri? Come aumentare 
l’efficacia collettiva del quartiere periferico17? Quali 
sono i luoghi che possono assolvere ad una o più 
funzioni in questa direzione? Come definire uno 
spazio pubblico in cui sia possibile riconoscere 
a tutti uguaglianza e pari dignità, per battere le 
insicurezze, le paure e le chiusure identitarie che 
investono le nostre città, ed in particolare i quartieri 
popolari? Come aprirsi a chi è stato spogliato di 
tutto, anche della speranza di un avvenire diverso 
dal presente? 

3.3 - La progressiva scomparsa del “cen-
tro” e l’accrescersi delle periferie esisten-
ziali

Di Michele Tempera – Ufficio diocesano Pastorale 
Sociale e del Lavoro

Le periferie esistenziali denunciate a più riprese da 
Papa Francesco nel corso del 2015, costituiscono 
una priorità per l’umanità intera. Esse, nelle loro 
molteplici e drammatiche manifestazioni, dovreb-
bero essere al centro degli sforzi per migliorare la 

17  M. Castrignanò, Comunità, capitale sociale, quartiere, 
FrancoAngeli, Milano, 2012.

condizione della nostra famiglia umana. Tuttavia, 
non appare essere considerato in questi termini lo 
scenario sconfortante che appare di fronte ai no-
stri occhi se volgiamo lo sguardo alle tante, troppe, 
situazioni negative che affliggono l’umanità anco-
ra oggi. La mancanza di solidarietà umana, come 
quella di un sincero coinvolgimento nelle proble-
matiche che riguardano varie popolazioni nel mon-
do, diventa la norma in un contesto internazionale 
dove prevale nettamente un cinismo politico-eco-
nomico aggravato ulteriormente da una marca-
ta tendenza alla spregiudicata affermazione delle 
questioni strategico-militari rispetto al destino del-
le persone. Un quadro fosco, quello che si pone di 
fronte, il quale necessita di essere compreso prima 
ancora che esso ci chiami ad una iniziativa concre-
ta finalizzata alla almeno parziale risoluzione di al-
cune delle numerosissime problematiche esistenti 
nel mondo. La necessità di comprendere i mecca-
nismi in corso non esaurisce il compito di ognuno di 
noi, ma ne costituisce solamente una prima ed in-
sufficiente tappa. La connessione tra la nostra apa-
tia e passività nei confronti delle tragedie e delle 
ingiustizie che affliggono le popolazioni e la natu-
ra e l’apparente immutabilità degli eventi è quan-
tomeno classificabile come un circolo vizioso e per-
verso. Esso fa di noi, non di rado, dei complici di un 
sistema internazionale che si alimenta e prospera 
proprio contando sulla passiva accettazione del-
le conseguenze pesantemente negative che esso 
produce. Il primo passo, quello della corretta co-
noscenza delle principali questioni internazionali e 

LA STORIA

La signora Paola, forlivese,  vive un’esperienza in cui si sovrappongono i problemi affettivi ad una situa-
zione abitativa e lavorativa instabile e precaria. Il marito, dopo il fallimento della sua azienda, si allonta-
na dalla moglie la quale subisce il pignoramento della casa, acquistata insieme a lui con un mutuo. De-
cide pertanto di separarsi e di chiedere il pignoramento della pensione del marito per poter continuare 
a pagare le rate del mutuo e riacquistare così la sua casa all’asta. A queste vicende, arrivata all’età di 54 
anni si aggiunge il licenziamento per esubero di personale, in seguito al quale  non è più riuscita a repe-
rire un lavoro continuativo e ha dovuto chiedere alla figlia di sostenerla economicamente Nella persi-
stente difficoltà di pagare le spese condominiali, non più sostenuta dalla figlia ora in cassa integrazione,  
la signora si rivolge alla Caritas ottenendo la possibilità di usufruire dell’Emporio della Solidarietà.  La si-
tuazione vissuta le rende sempre più difficile rapportarsi con i condomini, nei confronti dei quali pro-
va vergogna, mentre anche la sua rete di conoscenze e sostegno si affievolisce. Sostiene diversi colloqui 
per la ricerca lavorativa, ma senza esito e, di nuovo grazie alla Caritas, ottiene  di essere inserita in un ti-
rocinio formativo presso un’azienda informatica.
Ciò se da una parte dà maggiore fiducia a Paola, alimentando le sue aspettative per un lavoro sicuro e 
continuativo, dall’altra le permette di accedere al Microcredito per coprire quasi completamente le spe-
se condominiali dovute. Tuttavia, neanche questa esperienza riesce  garantirle delle prospettive di mag-
giore sicurezza e, al suo termine, la signora inizia nuovamente la sua ricerca. 
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delle loro cause prime, è ciò che dobbiamo cerca-
re di compiere più urgentemente. Proviamo quindi 
a mettere in luce in questa sede alcune delle con-
traddizioni e delle dinamiche che il 2015 ha porta-
to con sé in maniera più evidente.

Un elemento di primaria importanza da compren-
dere nelle sue sfaccettature e conseguenze è quel-
lo della progressiva impossibilità da parte degli 
Stati a controllare in maniera accettabile gli eventi 
imprevedibili scatenati dal liberismo internaziona-
le. Da anni è cessato di esistere, infatti, ogni mec-
canismo di controllo che gli Stati potevano eserci-
tare sul sistema internazionale nel suo complesso. 
Le cause di questo preoccupante fenomeno, che 
approfondiremo, per sia quanto possibile in que-
sta sede, in seguito, sono essenzialmente due. La 
prima è riscontrabile nell’affermazione del sistema 
liberista internazionale, il quale ha sottomesso al-
le sue logiche insostenibili e controproducenti non 
solo l’economia e la finanza, ma persino la politi-
ca e la società. La seconda causa che brevemen-
te è possibile citare è la disgregazione di ogni ordi-
ne politico-militare internazionale riconosciuto. Sia 
le organizzazioni regionali, che le aggregazioni stra-
tegiche di stati nazionali e le alleanze politico-cul-
turali a livello mondiale, sono progressivamente 
passate a costituire un riferimento solamente sim-
bolico e nominale. Esso è per altro continuamente 
superato e reso sostanzialmente inutile da interes-
si nazionali di parte e spesso in contrasto con ciò 
che converrebbe alla comunità internazionale. In 
assenza di un ordine mondiale che da molto tem-
po consentiva al mondo di raggiungere di volta in 
volta assetti geopolitici non certo ottimali, ma al-
meno parzialmente stabili (bipolarismo Usa-Urss, 
dominio statunitense, ecc..), non si è venuta for-
mando nessuna altra struttura di riferimento inter-
nazionale. Anzi, l’unico organismo universalmente 
riconosciuto, l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(Onu), è stata sempre più spesso marginalizzata 
da altre aggregazioni di potere del tutto carenti in 
termini di legittimazione ed arbitrarie (G7, G8, G20, 
ecc..). A partire da queste due cause, come si dice-
va sopra, gli Stati hanno ormai quasi del tutto per-
so la propria capacità, essenziale e costitutiva del-
la loro stessa ragion d’essere, di influire in maniera 
determinante sull’andamento degli eventi politici, 
economici, sociale e militari, in corso entro i pro-
pri confini. Praticamente tutte le più fondamentali 
funzioni appartenenti allo Stato, la gran parte de-
gli elementi che ne hanno causato la nascita ed il 
consolidamento negli ultimi cinque secoli, stanno 
progressivamente venendo meno.

Questo stato di cose, in divenire da almeno quindi-
ci anni, non è solamente causa di enormi sofferen-
ze ed instabilità rispetto alla vita quotidiana delle 
persone “comuni”, ma pone problematiche ancora 
più vaste e preoccupanti nel contesto dell’espan-
sione apparentemente inarrestabile delle periferie 
esistenziali. Risulta possibile osservare come sia la 
sovranità stessa degli Stati ad essere ormai mes-
sa pericolosamente in discussione e, nello stes-
so tempo, come questa dinamica si ripercuota sul-
le condizioni di vita all’interno di numerose regioni 
del pianeta. Sempre più spesso, le popolazioni stes-
se sono coinvolte da fenomeni che vedono gli Sta-
ti impossibilitati ad intervenire in qualsiasi modo 
per arrestare fenomeni negativi ed affermare così 
la legge di fronte all’arbitrio. A questo punto, alcu-
ni esempi appartenenti a diversi settori della vita 
internazionale possono essere di aiuto. Le guerre 
che scaturiscono dalla libera azione di milizie, atti-
ve in aree dove i confini statali non possono essere 
presidiati, sono in questo senso, un esempio utile. 
Ciò che accade in Siria ed Iraq, dove si stanno trac-
ciando confini etnico-religiosi al di là di ogni volon-
tà popolare o istituzionale, è emblematico di come 
molte persone siano in balia di forze non basate su 
alcuna legittimazione politica o legata ad una for-
ma statale riconosciuta. Altro esempio è quello co-
stituito da Boko Haram nell’Africa occidentale, do-
ve le sue azioni sconvolgono la vita di centinaia di 
migliaia di persone al di là dei confini statali nige-
riani e dei tentativi del tutto inadeguati di farne ri-
spettare l’esistenza. 
Un altro settore dove si avverte la perdita di sovra-
nità da parte degli Stati, è quello finanziario-econo-
mico. Non sarà necessario soffermarsi sui mecca-
nismi imposti ormai in tutto il mondo dal sistema 
liberista, tuttavia è utile porre l’attenzione sul fatto 
che ormai solo pochissimi individui sul totale del-
la popolazione mondiale e nessuno stato, sono in 
grado di influire sul proprio destino dal punto di 
vista economico-finanziario. Forze incontrollabi-
li da qualsiasi governo preso singolarmente sono, 
da anni, nella condizione di determinare gli eventi 
economico-sociali e le politiche finanziarie stesse 
che li riguardano direttamente. 
Un ultimo esempio è quello del sistema politico-i-
stituzionale interno agli stati. Per quanto ciò avven-
ga in maniera surrettizia e non percepibile imme-
diatamente, è doveroso constatare come la forma 
di governo e l’assetto istituzionale da essa gene-
rato, presenti in ogni Stato, stia da tempo conver-
gendo verso il modello della democrazia forma-
le e di una più o meno velata oligarchia. Forma di 
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governo ed assetto istituzionale che condizionano 
negativamente, come è inevitabile che sia, i valori, 
i principi ed i diritti perseguiti da uno Stato e dal-
la sua popolazione, aprendo così nuovi spazi che le 
periferie esistenziali andranno prontamente ad oc-
cupare. 

La convergenza verso modelli così distanti dal 
perseguimento del bene comune, non è dettata 
da scelte consapevoli di Stati o persone, ma deri-
va prevalentemente da pressioni esterne di natura 
economico-finanziaria. Esso sono, come è eviden-
te, in grado di imporre mutamenti politico-econo-
mici epocali all’interno degli Stati senza rispettarne 
minimamente la sovranità. Le citate periferie esi-
stenziali saranno quindi tanto più estese quanto 
minore sarà la capacità dei governi e delle popola-
zioni di orientare forme, modalità e obiettivi ultimi 
della formazione statale alla quale appartengono. 
Dunque, la progressiva scomparsa della sovrani-
tà nazionale in tutti gli Stati del mondo ed in mol-
teplici settori fondanti della vita comune, in favo-
re di forze politico-economiche sovranazionali ed 
interessate ad imporre gli interessi di una ristret-
ta minoranza, rappresenta un fenomeno di fondo 
troppo trascurato nel corso del 2015 a livello in-
ternazionale. Di fronte a quanto sta accadendo, ri-
mane importante affrontare costruttivamente le 
problematiche che si pongono in molti campi ed in 
molti luoghi, con la stessa flessibilità e concezione 
trasversale adottata con intenzioni diametralmen-
te diverse dalle deleterie forze politico-finanziarie 
sopra citate.

Un esempio di come un azione del genere può es-
sere portata avanti, con lo scopo preminente di li-
mitare al massimo l’estensione delle periferie esi-
stenziali in tutto il mondo, ci è dato dall’azione 
della Caritas intesa nella sua espressione globale e 
complessiva (caritas locali, statali, regionali, conti-
nentali ed internazionale). L’utilizzo di questa con-
formazione trasversale a Stati e culture, a confini 
e settori di intervento, sta consentendo alla Cari-
tas di operare con risultati concreti e simbolici mol-
to importanti. Unendo la raccolta di fondi a livello 
locale e statale con una capacità operativa capil-
lare e di rilievo internazionale, la Caritas sta of-
frendo soluzioni a chi è in balia di situazioni di con-
flitto e di estrema sofferenza. Inoltre, la tipologia 
di intervento utilizzata nel mondo riesce ad unire 
strettamente e direttamente le dimensioni della 
comunità locale da un lato con quella delle pro-
blematiche internazionali dall’altro lato. Una stra-
tegia che non solo produce risultati efficaci e veri-
ficabili nei confronti di molte periferie esistenziali, 
ma che rappresenta anche un esempio di come il 
mondo si possa muovere lungo i binari della scom-
parsa progressiva della sovranità legata ai confini 
nazionali ed alle prerogative statali, in senso positi-
vo e solidale. Una versione alternativa della realtà 
e del futuro che resiste nonostante la sproporzione 
di mezzi a disposizione in confronto con altre forze 
transnazionali di natura negativa. Una visione tra-
sversale agli Stati e rivolta alla realizzazione di un 
mondo senza periferie esistenziali.

3.4  - Sta vincendo il “diritto all’esclusione” 

LA STORIA

Ibrahima è un rifugiato di 21 anni, proveniente dal Senegal, arrivato in Italia nel 2013.
La sua famiglia, rimasta in Senegal è composta dalla madre, che gestisce un ristorante; un fratello mag-
giore che lavora assieme alla madre; un altro fratello che lavora come commerciante; la sorella maggio-
re , sposata e cassiera in un negozio, e la sorella minore di 8 anni che va a scuola. Il padre è morto nel 
2005. I problemi di Ibrahima non sono, infatti, di tipo economico ma derivano da una difficile vicenda 
legata ai conflitti nella sua città natale.
Una sera, all’uscita da un locale assieme a un amico, viene rapito da un gruppo di ribelli che li porta nel-
la foresta con altre cinquanta persone. Qui vengono torturati per tre giorni per essere convinti ad ar-
ruolarsi in questo gruppo armato. Stremato dalle violenze, che hanno lasciato cicatrici ovunque sul suo 
corpo, accetta di unirsi al gruppo dei ribelli, ma nei giorni  successivi, durante l’addestramento, riesce a 
scappare dal campo e a fuggire dal paese. Anche la polizia, saputo del suo coinvolgimento con i ribel-
li, lo cerca per punirlo. La sua fuga lo conduce prima in Mali, dove rimane per due mesi, poi, passando 
dal Burkina Faso, giunge in Niger dove si stabilisce per altri tre mesi. Si sposta nuovamente arrivando in 
Libia. Qui dopo aver lavorato alcuni mesi, riesce ad accumulare i soldi necessari per imbarcarsi su una 
nave diretta in Italia. Arrivato a Trapani viene trasferito presso la fondazione Opera Don Pippo di Forlì.
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Di Andrea Stocchiero – policy officier Focsiv18

Negli ultimi mesi le politiche europee cercano di 
ridurre o arrestare l’entrata dei migranti nell’U-
nione, perché le nostre società sono sempre più 
ostili verso le migrazioni, e i nostri politici e diversi 
media cavalcano, fomentano e strumentalizzano la 
paura per fini elettorali e di potere. Pochi resisto-
no a questa deriva. Viene esercitato in modo cre-
scente il “diritto all’esclusione” contro la mobilità 
dei migranti nel nome, nel peggiore dei casi, di una 
minaccia culturale e religiosa, oppure della nostra 
incapacità a offrire un’accoglienza decente. Questo 
diritto all’esclusione, secondo una certa interpreta-
zione, emana dal diritto a rimanere. Sì, esiste un di-
ritto all’esclusione. Fino a che vi saranno stati na-
zione diversi e divisi, comunità locali differenti per 
storia, cultura e anche religione e chiuse in sé stes-
se. Fino a che ogni stato sarà fondato su un con-
tratto sociale e su una costituzione frutto di un pro-
cesso democratico legato ai cittadini residenti su 
un determinato territorio, e a cui si deve risponde-
re offrendo servizi sociali adeguati in modo priori-
tario rispetto agli stranieri. Fino a che ci sarà tutto 
questo, esisterà il diritto all’esclusione.

In un recente numero di “Aggiornamenti Sociali” 
(n.08-09 di agosto-settembre 2015) si riflette sul 
diritto di migrare versus diritto di escludere. E si 
fa riferimento ad alcuni intellettuali liberali, come 
Walzer e Wellman, per cui l’esclusione è giustifi-
cata dal diritto delle comunità all’autodetermina-
zione. In un mondo diviso tra popoli che si autode-
terminano, ogni popolo ha il diritto di decidere se 
e quanto aprire le sue porte di casa agli stranieri. 
Il diritto a rimanere fa appello all’esigenza di ogni 
uomo di poter restare con la sua famiglia, nella sua 
comunità, senza essere costretto a migrare. Que-
sto diritto si lega all’esistenza di una comunità in 
un territorio, e quindi alla sua autodeterminazio-
ne, a cui può fare da corollario la possibile scelta di 
escludere altri dall’entrare. È bene allora affermare 
che, rispetto a queste tesi, così come il diritto a ri-
manere sostenuto dall’iniziativa della CEI non è da 

18  Il presente articolo è un approfondimento della 
campagna“Il diritto di rimanere nella propria terra”, 
lanciata da Fondazione MISSIO, FOCSVI (Federazione degli 
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) e 
Caritas Italiana, in occasione del Giubileo della Misericordia 
, per promuovere e garantire a ciascuno il diritto di restare 
nel proprio Paese vivendo in modo dignitoso e per fornire 
indicazioni pratiche per le Diocesi italiane circa l’accoglienza 
dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia e per la solidarietà 
con i paesi di provenienza dei migranti.  http://www.
caritasitaliana.it/home_page/attivita_/00006303_Sta_
vincendo_il_diritto_all_esclusione.html.

intendersi in modo contrario al diritto alla mobilità, 
così il diritto a rimanere non deve condurre al di-
ritto all’esclusione.

Infatti, gli stati nazionali e le comunità non sono 
delle entità perfettamente autonome, ma sono in 
continua relazione tra di loro, per cui esiste un co-
mune obbligo morale, sancito da normative inter-

nazionali, alla protezione umanitaria e da governi 
dittatoriali che perseguitano i propri cittadini. Non 
si può esercitare il diritto all’esclusione nei con-
fronti di chi fugge da guerre e da disastri che met-
tono in pericolo la vita delle persone. È un dove-
re di solidarietà internazionale. Purtroppo l’Unione 
europea (UE) sta venendo meno a questo dovere 
perché sta chiedendo e aiutando i paesi vicini ai 
conflitti, e quelli di transito, a far rimanere sui lo-
ro territori i profughi. Quando questi territori, dalla 
Giordania al Libano, alla Turchia (il paese oggi con 
il maggior numero di profughi in assoluto a livello 
mondiale: oltre 2,5 milioni di persone) sono già ol-
tremodo “sovraccarichi”. L’UE cerca di esternaliz-
zare i controlli e la gestione delle frontiere, ed è 
disposta a pagare pur di fermare i migranti: da al-
cuni mesi si sono promessi 3 miliardi di euro alla 
Turchia e altre centinaia di milioni di euro ai paesi 
dei Balcani occidentali e del Mediterraneo meridio-
nale. E nel recente vertice UE del 7 e 8 marzo 2016 
la Turchia ha rilanciato chiedendo 6 miliardi di eu-
ro. In Europa, solo la Germania ha aperto in modo 
veramente importante le porte ai profughi, oltre 1 
milione di persone nel 2015, sospendendo il tratta-
to di Dublino. Ma ora ci sta ripensando e sta chie-
dendo di ridurre i flussi con un maggiore controllo 
lungo le frontiere esterne dell’UE. Gli altri paesi eu-
ropei sono divisi tra chi si rifiuta in toto di ospitare 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/
http://www.caritasitaliana.it/home_page/attivita_/00006303_Sta_vincendo_il_diritto_all_esclusione.html
http://www.caritasitaliana.it/home_page/attivita_/00006303_Sta_vincendo_il_diritto_all_esclusione.html
http://www.caritasitaliana.it/home_page/attivita_/00006303_Sta_vincendo_il_diritto_all_esclusione.html
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i richiedenti asilo (in particolare si tratta di alcuni 
paesi dell’Europa orientale membri dell’UE come la 
Slovacchia, l’Ungheria, la Repubblica Ceca e la Po-
lonia, conosciuti come il gruppo di Visegrad), e chi 
apre la porta ma riducendo il numero di accessi 
per non mettere in crisi il proprio sistema di asilo 
(dalla Svezia alla Danimarca), e imponendo addirit-
tura quote giornaliere come l’Austria, con un effet-
to domino dalla Croazia fino alla Macedonia, lungo 
quella che viene chiamata rotta balcanica. Tutto ciò 
si traduce nella chiusura delle frontiere nazionali, 
e nella creazione di sacche di profughi nei paesi di 
transito e soprattutto ora in Grecia, con nuove cri-
si umanitarie. Il risultato è che l’accoglienza dei mi-
granti cresce sulle spalle di quei paesi che hanno 
meno la capacità di farvi fronte, e dove sono mag-
giori i pericoli di instabilità e tutela dei diritti uma-
ni, mentre i paesi europei, più ricchi ed organizzati, 
se ne lavano le mani.

Secondo una visione bilanciata, un sistema di asilo 
condiviso tra diversi paesi dovrebbe corrispondere 
alle differenti capacità di accoglienza. Questo crite-
rio risulterebbe prioritario rispetto alla pura volon-
tà dei migranti di decidere il posto nel quale esse-
re accolti, salvo il loro diritto al ricongiungimento 
familiare. Per questo la Commissione europea ha 
cercato di misurare in modo oggettivo questa ca-
pacità, definendo le quote di ricollocamento per 
i diversi paesi membri dell’Unione, secondo para-
metri che vanno dalla ricchezza di un paese al gra-
do di disoccupazione. Se si adottasse questo stesso 
criterio anche fuori dell’UE, in paesi come il Libano 
o la Turchia, si dovrebbero subito ricollocare cen-
tinaia di migliaia di migranti da questi paesi verso 
quelli europei. Quel che manca infatti non è solo 
la solidarietà tra i paesi membri europei nel con-
dividere i costi dell’asilo, ma anche la solidarietà 
con e tra i paesi di transito e di origine dei flus-
si. Manca cioè una vera cooperazione multilatera-
le che riconosca le diverse capacità e le diverse re-
sponsabilità anche oltre l’UE. Di conseguenza tutte 
le politiche finora perseguite risultano frammenta-
te, emergenziali e inutili di fronte alle giornaliere 
stragi di bambini, donne e uomini che cercano di 
attraversare il Mediterraneo e per cui le operazio-
ni di soccorso e salvataggio risultano ancora insuf-
ficienti.

L’Europa sta implodendo e si divide. Cerca di sca-
ricare i problemi sugli altri paesi, che sono già al 
collasso. Si producono così sempre più scarti umani 
e insicurezza. L’unica soluzione sarebbe una gran-
de politica di solidarietà europea, ma purtroppo le 

condizioni politiche non ci sono. Esiste comunque 
la possibilità di una cooperazione rafforzata tra pa-
esi europei più solidali. Cosa che già sta avvenendo 
a livello informale con una coalizione del volonte-
rosi guidata dalla Germania, ma il cui orientamento 
è di una solidarietà condizionata al fermare i flussi. 
Oltre alla necessaria pressione politica per una ve-
ra cooperazione solidale. È soprattutto a livello cul-
turale e sociale che occorre creare le condizioni per 
ritrovare le radici di un diritto a rimanere e alla 
mobilità che vada oltre quello all’esclusione, oltre  
le rigide chiusure di stati nazionali e di comunità lo-
cali auto-centrate, egoiste e asfittiche. Immaginan-
do quella fratellanza universale indicata da Papa 
Francesco e quell’ideale di comunità e cittadinanza 
cosmopolita che sola garantisce il rispetto della di-
gnità umana al di là di qualsiasi confine, nello spa-
zio aperto dell’umanità.

3.5 - Ecologia

Di Vincenzo Balzani (scienziato, Professore emerito- 
Università di Bologna)

L’astronave Terra
La Terra è una specie di grande astronave che viag-
gia nell’infinità dell’universo. Attualmente, i pas-
seggeri dell’astronave sono circa 7,3 miliardi e au-
mentano di circa 80 milioni ogni anno (un numero 
paragonabile alla popolazione della Germania). Le 
nuove nascite avvengono nella stragrande maggio-
ranza in quegli scompartimenti di terza classe che 
chiamiamo “paesi in via di sviluppo”: ogni minuto 
nascono 32 indiani, 24 cinesi.La Terra è un’astro-
nave che non potrà mai atterrare in nessun luogo 
per far rifornimento o per essere riparata e dalla 
quale non si può scendere. Dobbiamo quindi viver-
ci sopra tutti assieme: bianchi, neri, gialli, uomini 
e donne, giovani e vecchi. E dobbiamo custodirla 
affinché possa ospitare le prossime generazioni19.

L’Antropocene
Da circa un secolo, l’attività dell’uomo sulla Terra 
è aumentata in modo enorme a causa della cre-
scente disponibilità di energia e del contempora-
neo sviluppo della scienza e della tecnologia. Negli 
ultimi 50 anni c’è stata un’ulteriore accelerazione, 
con importanti conseguenze sullo stato del piane-
ta: il consumo, al limite di un loro esaurimento, di 
alcune risorse naturali (ad es., i combustibili fossi-
li), la produzione di molti tipi e di grandi quantità di 
materiali nuovi (ad es., le materie plastiche), la dif-

19  N. Armaroli, V. Balzani: Energia per l’astronave Terra, 
Zanichelli, 2011
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fusione su scala globale di sostanze inquinanti (ad 
es., le polveri sottili), i cambiamenti climatici causa-
ti dalle emissioni di gas serra, l’alterazione dei rap-
porti fra le specie (biodiversità) e la disseminazio-
ne di sostanze radioattive. Con energia, scienza e 
tecnologia l’uomo ha modificato il pianeta in molti 
modi. Usando la metafora dell’Astronave, si può di-
re che l’uomo si è insediato nella cabina di coman-
do: non può modificarne la rotta, ma ha alterato 
e può ulteriormente manipolare le regole e i mec-
canismi di funzionamento dell’astronave; se vuole, 
può addirittura distruggerla. Alcuni cambiamenti 
causati dall’attività umana dureranno per millenni, 
altri potrebbero essere addirittura irreversibili. Ec-
co quindi che gli scienziati hanno proposto di chia-
mare Antropocene l’epoca geologica presente, poi-
ché è un’epoca dominata dall’attività dell’uomo20. 
Nel passato era la Natura che scandiva le epoche, 
ma oggi, con energia, scienza e tecnologia, l’uomo 
è diventato più forte della Natura. 

Degrado del pianeta e insostenibilità
Negli ultimi decenni abbiamo consumato risorse 

e prodotto rifiuti senza preoccuparci delle conse-
guenze delle nostre azioni. Solo da pochi anni stia-
mo rendendoci conto che l’attività dell’uomo sul 
pianeta deve confrontarsi da un lato con limiti ma-
teriali e, dall’altro, con la necessità di non superare 
determinati confini, oltre i quali la biosfera non sa-
rebbe più in grado di sostenere la vita21. La nostra 

20  V. Balzani, Sapere, agosto 2015, p. 10-15

21  V. Balzani, M. Venturi: Energia, risorse, ambiente, 

è la prima generazione ad essere consapevole dei 
pericoli che stiamo correndo ed è quindi anche la 
prima generazione (i più pessimisti sostengono che 
potrebbe anche essere l’ultima!) che ha la respon-
sabilità di rimediare i danni compiuti affinché l’a-
stronave Terra possa continuare a fornire ospitalità 
ai suoi sempre più numerosi passeggeri e alle futu-
re generazioni. Consumiamo materie prime al rit-
mo di 27 kg per persona al giorno. Alcune risorse 
non rinnovabili, come i combustibili fossili e i fosfa-
ti, sono già state fortemente intaccate. Di parecchi 
metalli stiamo esaurendo i depositi più abbondan-
ti e più facili da utilizzare; per alcuni, ad esempio il 
rame, si è ormai superato il picco di produzione. Il 
consumo di risorse rinnovabili, come ad esempio 
gli alberi delle foreste, i pesci del mare e i terreni 
fertili, da quasi mezzo secolo è superiore alla bio-
capacità della Terra di rinnovarle. Oggi consumia-
mo risorse come se avessimo a disposizione non un 
solo pianeta, ma un pianeta e mezzo22. Ci stiamo 
accorgendo ogni giorno di più che le attività uma-
ne possono interferire negativamente sui comples-
si equilibri della biosfera. 
Gli scienziati hanno identificato nove confini plane-
tari (Figura 1), il cui superamento potrebbe avere 
conseguenze irreversibili e catastrofiche. Riguarda-
no il cambiamento climatico, l’acidificazione de-
gli oceani, la riduzione della fascia di ozono nella 
stratosfera, la modificazione del ciclo biogeochimi-
co dell’azoto e del fosforo, l’utilizzo globale di ac-
qua, i cambiamenti nell’utilizzo del suolo, la perdita 
di biodiversità, la diffusione di aerosol atmosferi-
ci e l’inquinamento dovuto ai prodotti chimici im-
messi nell’ambiente dall’uomo . Negli ultimi anni, 
alcuni di questi confini sono già stati superati. Ad 
esempio, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera 
ha superato le 400 parti per milione (ppm), men-
tre il limite ipotizzato era di 350 ppm e la velocità di 
perdita di biodiversità, pari a oltre 100 specie per 
milione all’anno, è dieci volte più alta della soglia 
ritenuta sicura. Si prevede che nei prossimi anni 
potranno essere superati i confini relativi all’impie-
go di acqua potabile, all’acidificazione degli oceani, 
alla disponibilità di suolo e al ciclo del fosforo. Gli 
scienziati, inoltre, ammoniscono che in un sistema 
complesso ci possono essere fenomeni per i qua-
li, superate certe soglie critiche, piccole variazio-
ni possono indurre cambiamenti sostanziali e irre-
versibili nell’intero sistema. Nell’enciclica Laudato 
Sii, papa Francesco ammonisce: “Il ritmo di consu-
mo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha su-

Zanichelli, 2014

22  Ibidem 

Figura 1. Rappresentazione schematica dei confini planetari
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perato le possibilità del pianeta, in maniera tale che 
lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può 
sfociare solamente in catastrofi”23

Disuguaglianze 
La caratteristica più preoccupante della nostra 
epoca è la disuguaglianza. Lo sviluppo economi-
co ha migliorato il livello di vita in molti paesi, do-
ve però un gran numero di persone si trova anco-
ra ben sotto il livello di povertà. In altri paesi è in 
corso una crescita economica tumultuosa che la-
scia indietro gran parte della popolazione. In altri 
ancora, lo sviluppo economico non è ancora ini-
ziato. L’attuale modello di sviluppo, che si può rias-
sumere con la parola “consumismo”, non solo tra-
sforma le risorse in rifiuti con grande velocità, ma 
ha anche la drammatica conseguenza di aumenta-
re le disuguaglianze: crea ricchi che non sanno co-
me utilizzare il superfluo e  poveri che non hanno 
il necessario per vivere. All’insostenibilità ecologi-
ca si affiancano quindi l’insostenibilità economica 
e l’insostenibilità sociale: le tre grandi emergenze 
del nostro tempo. 
Le statistiche sull’impronta ecologica (Tabella 1), 
definita come la superficie di Terra capace di for-
nire le risorse necessarie al consumo quotidiano 
di una persona e di smaltirne i rifiuti, dimostrano 
che, come dice il Papa, “L’inequità non colpisce so-
lo gli individui, ma Paesi interi. C’è infatti un vero 
“debito ecologico” tra il Nord e il Sud del mondo”24.

Nei paesi sviluppati, poi, le disuguaglianze aumen-

23   Francesco, Laudato si’, Lettera enciclica sulla cura della 
casa comune, Paoline editoriale Libri, 2015, n.161

24  Ibidem, n.51

tano sempre: in Italia, ad esempio, Dieci Paperoni 
valgono come 500.000 operai25. Il Papa ammoni-
sce: “Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano  
in una miseria degradante, mentre altri non sanno 
nemmeno che farsene di ciò che possiedono, osten-
tano con vanità una pretesa superiorità e lasciano 
dietro di sé un livello di spreco che distrugge il pia-
neta. Ci dovrebbero indignare le disuguaglianze che 
esistono fra noi”26.

Due fatti nuovi: Laudato Sii e Cop21
La situazione in cui si trovano l’astronave Terra e 
coloro che la abitano è dunque preoccupante an-
che per la scarsa consapevolezza dei governanti 
riguardo l’urgente necessità di intervenire. Negli 
ultimi mesi, però, sono accaduti due avvenimenti 
che fanno ben sperare. 
è stata pubblicata la già citata enciclica Laudato Sii 
di papa Francesco, dove vengono esposti con gran-
de chiarezza i motivi per cui il presente modello di 
sviluppo non è sostenibile: non lo è dal punto di vi-
sta ecologico, in quanto consuma risorse più velo-
cemente di quanto la Terra impiega a rigenerarle e  
neppure dal punto di vista sociale, dove domina la 
cultura dell’esclusione, della emarginazione e dello 
scarto: “Non ci sono due crisi separate, una ambien-
tale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa 
crisi socio-ambientale”27. è necessario quindi adot-
tare un nuovo modello di sviluppo basato su ri-
sparmio ed efficienza nell’uso dell’energia e di tut-
te le risorse della terra, rispettoso dell’ambiente e 
della persona umana: “Le direttrici per la soluzio-
ne richiedono un approccio integrale per combat-
tere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi 
e nello stesso tempo per prendersi cura della natu-
ra”28.
L’altro avvenimento importante è stata la confe-
renza Cop21 di Parigi29, dove 187 paesi, cioè pra-
ticamente tutte le nazioni del mondo, hanno rag-
giunto un accordo di massima sulla necessità, 
urgente, di ridurre le emissioni di anidride carbo-
nica, sostanza responsabile dell’effetto serra e dei 
cambiamenti climatici. 

La transizione energetica
Il punto cardine di entrambe le crisi, quella am-
bientale e quella sociale, è l’energia, la risorsa più 

25  La Repubblica, 19 gennaio 2015

26  Francesco, Laudato si’, Lettera enciclica sulla cura della 
casa comune, Paoline editoriale Libri, 2015, n. 90

27  Ibidem, n.139

28  Ibidem, n.139

29  http://www.accordodiparigi.it/

Tabella I. Impronta ecologica media mondiale e degli 
abitanti di alcuni paesi del mondo

http://www.accordodiparigi.it/
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importante per l’uomo30. Da molti decenni è in at-
to un modello di sviluppo basato sulla disponibili-
tà di energia abbondante e a basso prezzo forni-
ta dai combustibili fossili e sull’ipotesi che questi 
sarebbero durati, se non per sempre, almeno per 
molti secoli. Ora sappiamo che finiranno presto e 
che usando questa risorsa abbiamo causato e con-
tinuiamo a causare disastrosi cambiamenti clima-

tici, nonché danni enormi alla salute dell’uomo. 
Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, l’inqui-
namento da combustibili fossili nel 2012 ha causa-
to 491.000 morti premature in Europa, 84.400 del-
le quali in Italia e il Fondo Monetario Internazionale 
ha stimato che i danni causati ad ambiente, clima e 
salute dall’uso dei combustibili fossili ammontano 
a 5.300 miliardi di dollari all’anno (Figura 2).

Dobbiamo quindi abbandonare l’uso dei combusti-
bili fossili e utilizzare altre fonti energetiche. Al-
lo stato attuale, le fonti alternative ai combustibi-
li fossili sono essenzialmente due: energia nucleare 
ed energie rinnovabili (in particolare, l’energia so-
lare). Lo sviluppo dell’energia nucleare non è una 
strada praticabile per molti motivi31. Se vogliamo 
custodire il pianeta, la fonte energetica alla quale 
dobbiamo ricorrere è dunque quella delle energie 
rinnovabili. La transizione dai combustibili fossili 
alle energie rinnovabili è inevitabile ed è già ini-
ziata, ma procede troppo a rilento perché è osteg-

30  N. Armaroli, V. Balzani: Energia per l’astronave Terra, 
Zanichelli, 2011

31 http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/
vincenzo-balzani/nucleare-non-e-soluzione/dicembre-2015

giata da poteri economici e politici. 
è commovente pensare che quelle che noi oggi 
chiamiamo fonti rinnovabili di energia sono le “co-
se” per cui, nel Cantico delle Creature, San France
sco loda il Signore: frate Sole che, oltre al calo-
re, ci fornisce luce che i pannelli fotovoltaici con-
vertono in elettricità; frate Vento che, attraverso 
il movimento meccanico delle pale eoliche gene-
ra anch’esso elettricità; sor’Acqua, che si può ac-
cumulare con dighe e poi farla scendere in apposi-
te condotte per generare ancora elettricità; e sora 
nostra madre Terra che, oltre a fornirci calore (ge-
otermia), ha nel suo seno gli elementi chimici che 
permettono di costruire i congegni ed i dispositi-
vi (pannelli fotovoltaici, pale eoliche, dighe, moto-
ri elettrici, batterie, ecc.) necessari per convertire 
le abbondanti, inesauribili e ben distribuite ener-
gie rinnovabili nelle forme di energia che utilizzia-
mo ogni giorno: calore, elettricità, combustibili.

Conclusioni
La situazione in cui ci troviamo è ben espressa da 
una frase di un grande filosofo, Hans Jonas: “è lo 
smisurato potere che ci siamo dati, su noi stessi e 
sull’ambiente, sono le immani dimensioni causali di 
questo potere ad imporci di sapere che cosa stiamo 
facendo e di scegliere in quale direzione vogliamo 
inoltrarci”. è una frase che riassume il passato, sta-
bilisce il compito che ci assegna il presente e ricor-
da che siamo gli artefici del nostro futuro.
Non sembra che molti siano consapevoli della sfida 
che abbiamo di fronte. La prima cosa da fare, quin-
di, è informare e educare le persone per costrui-
re una solida base culturale. Non possiamo conti-
nuare a costruire muri e confini, perché dobbiamo 
vivere tutti assieme sull’astronave Terra: nessu-
no se ne può andare. Non possiamo abbandona-
re i comandi, uscire dalla cabina di pilotaggio e la-
sciarla al suo destino: dobbiamo custodirla, perché 
deve servire anche alle prossime generazioni. Biso-
gna porre fine a comportamenti irresponsabili ri-
guardo consumo di risorse e produzione di rifiuti e 
adoperarsi perché vengano realizzate idee e attua-
te strategie politiche capaci di proiettarci verso un 
mondo sostenibile.
Non si tratta di un impossibile ritorno al passato, 
né di rinnegare scoperte e invenzioni; si tratta, an-
zi, di ampliare le nostre conoscenze e di utilizza-
re nel modo migliore le grandi capacità che ci ven-
gono fornite dalla scienza e dalla tecnologia. Papa 
Francesco dice: “La scienza e la tecnologia sono un 
prodotto meraviglioso della creatività umana che è 

Figura 2. I danni dei combustibili fossili in Europa

http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/vincenzo-balzani/nucleare-non-e-soluzione/dicembre-2015
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/vincenzo-balzani/nucleare-non-e-soluzione/dicembre-2015
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un dono di Dio”32. Bisogna agire rispettando i limiti 
planetari di cui oggi abbiamo piena consapevolez-
za, imparando a riciclare le risorse della Terra e uti-
lizzando sempre di più e sempre meglio l’energia 
solare, la risorsa fondamentale che abbiamo “ri-
scoperto” negli ultimi anni. 

Se useremo con cura i beni comuni, cioè le limitate 
risorse del nostro pianeta e l’abbondante e inesau-
ribile flusso di energia che ci viene dal Sole; se svi-
lupperemo con intelligenza le conoscenze scientifi-
che e le innovazioni tecnologiche e, soprattutto, se 
riusciremo a mettere in atto le nostre preziosissime 
fonti di energia spirituale - saggezza, creatività, re-
sponsabilità, collaborazione, amicizia, sobrietà e 
solidarietà – riusciremo a raggiungere gli obietti-
vi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
C’è tanto da fare per migliorare questo mondo. 
Molte decisioni devono essere prese a livello poli-
tico, ma ciascuno di noi è tenuto a fare la sua par-
te. Come ha scritto William James: “Agisci sempre 
come se le tue azioni facessero la differenza. La fan-
no”.

3.6 - Migranti al tempo della crisi: una vi-
ta ai margini

Di Roberto Ravaioli ( Servizio Migrantes diocesano) 

L’ultima crisi economico finanziaria, iniziata nel 
2008-2009 e propagatasi su scala mondiale, ha se-
gnato e modificato le relazioni ed i rapporti di forza 
tra le nazioni e le condizioni di vita all’interno del-
le stesse. Siamo stati sommersi da scritti e dibattiti 
su  ragioni, cause e rimedi ma, visti i risultati ad og-
gi ed il persistere degli stessi meccanismi ante cri-
si, pare che non ci sia stato l’auspicato cambiamen-
to, che, prima ancora che strutturale e di sistema , 
era e rimane primariamente antropologico. è man-
cata cioè la centralità dell’uomo, in una economia 
che mette il primato nel denaro e ha come obietti-
vo assoluto il profitto. Una “economia che uccide” 
come ha detto efficacemente Papa Francesco nella 
Evangeli Gaudium. Lasciando agli addetti ai lavori 
le analisi e le dotte considerazioni, invitiamo a sof-
fermarci su alcuni degli effetti prodotti dalla crisi: 
la “assuefazione” dovuta alla sua lunga durata e la 
“distrazione” causata da altri gravi eventi mondia-
li ( guerra in Libia, Mare Nostrum, Ucraina, Isis, Si-
ria, Africa,…), l’aumento della diseguaglianza nel-
la distribuzione della ricchezza, l’arretramento dei 
diritti e il venir meno delle tutele di molte classi so-

32  Francesco, Laudato si’, Lettera enciclica sulla cura della 
casa comune, Paoline editoriale Libri, 2015, n.102

ciali, lavoratori e non solo. è in questo contesto che 
vanno poste alcune riflessioni sulle condizioni di vi-
ta dei cittadini stranieri, qui, oggi. Premesso che gli 
effetti deleteri e negativi della crisi e delle sue con-
seguenze hanno avuto ripercussioni su tutti noi e 
che a pagarne le conseguenze sono state ancora 
una volta le fasce più deboli, senza rete familiare 
solidale e senza altre tutele sociali di vario tipo, è 
altresì facile capire o immaginare come l’impatto 
sugli stranieri sia stato ancor più devastante, per 
la loro situazione di strutturale fragilità. 
L’assuefazione ha fatto abbassare la guardia, la 
stanchezza e la rassegnazione hanno portato a ri-
cercare soluzioni provvisorie o adattamenti  perso-
nali, sotterfugi ai limiti della legalità, con una sfi-
ducia nelle istituzioni e nel sistema di tutele fin 
qui godute, colpa anche della loro inapplicazione 
o mancata efficacia. A parte i timidi rimedi pubbli-
ci e le generose risposte messe in campo da Cari-
tas e da tutta la rete di volontariato sociale, si de-
ve comunque registrare un arretramento sociale e 
un potenziale rischio di chiusura, di ripiegamento 
e di ulteriore emarginazione. 
Circa la diseguaglianza,  la accresciuta distanza  tra 
un sempre più ristretto numero di chi detiene beni 
e ricchezze ed anzi ha tratto ulteriore profitto  au-
mentando il divario, anche in corso di crisi, nei con-
fronti della massa dei meno abbienti/fortunati, si 
può affermare che questo è lo scandalo maggiore 
e maggiormente insopportabile, portatore alla lun-
ga di facilmente prevedibili reazioni.
Ma tra gli effetti peggiori e perduranti e purtrop-
po sempre più estesi, vi è l’arretramento sul piano 
dei diritti specie quelli del lavoro, su cui apre l’art 
1 della nostra Costituzione e prosegue con gli art. 
3 e 4, fino all’art 36” Il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicu-
rare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e digni-
tosa”(sic!). La ‘flessibilità’ del lavoro ha accresciu-
to di fatto la precarietà, con un balzo dei contratti 
a tempo determinato ed una contrazione di quelli 
a tempo indeterminato. Se questa è la condizione 
ordinaria dei nostri lavoratori e prevalentemente 
dei giovani, figuriamoci l’uso e l’abuso nei confronti 
di persone che ‘godono’ di ancor meno diritti! So-
no questi i nuovi scarti, posti ai margini del nostro 
sistema economico-produttivo. Lo straniero infatti 
vede subordinato il suo permesso di soggiorno al-
la dimostrazione di avere un lavoro e quindi il ti-
po di contratto, oltre che la sua durata, condiziona-
no il possesso ed il rinnovo di detto permesso (sei 
mesi, un anno o più ) per il cui ottenimento occor-
re sostenere un costo, variabile a partire da un mi-
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nimo di circa 150 euro e che, per inciso, risulta es-
sere il più oneroso in Europa. Non solo, c’è anche 
un’altra penalizzazione, poiché ogni volta che si rin-
nova il permesso va fatto il pagamento e se avvie-
ne due volte l’anno, oltre alla precarietà del lavo-
ro c’è la beffa di dover affrontare due volte l’onere 
di cui  sopra ( e non è spesa trascurabile, pensando 
al poco che si guadagna per sé e magari per dare 
aiuto ad altri familiari in Italia o nel paese di origi-
ne ). Se poi si perde il lavoro si perde il permes-
so di soggiorno, rimettendo in discussione tutto il 
progetto migratorio, magari avviato diversi anno 
addietro, magari sulla base di un contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato, seguito da un ricongiun-
gimento familiare o dalla costituzione di una nuo-
va famiglia, con la nascita di figli, con l’affitto di un 
appartamento idoneo. E qui si apre un altro punto 
sensibile e cioè la dimostrazione, per avere il ricon-
giungimento o per la residenza, di dover dimostra-
re l’idoneità abitativa o meglio una superficie ade-
guata rapportata al numero degli occupanti (cosa 
che non viene imposta ai residenti autoctoni). Si è 
quindi costretti, in caso di nascita di uno o più figli, 
a dover affittare un appartamento più grande/ più 
costoso.
Infine, poiché i mali non vengono mai da soli, la cri-
si economica, oltre una restrizione applicativa dei 
diritti, ha prodotto il crescere di un mercato del la-
voro al di fuori delle regole: contratti di breve du-
rata, paga oraria inferiore a quella contrattuale, 
molto straordinario non pagato, lavoro nero, la-
vori senza riposo settimanale. Con tutte le conse-
guenze che ne derivano e che colpiscono sempre e 
soprattutto gli stranieri che sono prevalentemen-
te occupati nei servizi (per la persona o turistici), 

nell’agricoltura e nell’edilizia. 
Si tace e si subisce per le ragioni evidenziate sopra 
e per la effettiva situazione di debolezza contrat-
tuale, in attesa che arrivi la ripresa del lavoro. La 
minor disponibilità economica e la sua insufficiente 
documentazione hanno anche l’effetto collaterale 
di non poter dimostrare  il reddito minimo annuo 
ritenuto necessario per permesso, affitti, ricon-
giungimenti… Ne consegue che alla lunga viene  ri-
messo in discussione  il progetto migratorio: c’è chi 
rimanda la famiglia nel paese di  partenza, oppure 
riduce il percorso scolastico dei figli o li indirizza a 
scuole professionali, abbassando così  la prospetti-
va di ascesa sociale. Oppure riprende la valigia e 
ritenta fortuna in un altro paese europeo. Vengo-
no così tutti in risalto i nodi di una  legge sulla im-
migrazione fondamentalmente pensata in termini 
di sicurezza e di contrasto, e non di accoglienza o 
quantomeno capace di saper cogliere le opportuni-
tà, se non le necessità.      
Un ultimo percorso ad ostacoli, che caratterizza il 
nostro locale, è la modalità di risposta delle va-
rie autorità e istituzioni preposte all’adempimen-
to delle norme relative agli stranieri. Ne deriva che 
l’interpretazione e l’applicazione delle stesse venga 
effettuata in modo restrittivo, per cui una  questu-
ra si comporta in maniera diversa e più limitativa 
rispetto a quella della provincia confinante. Come 
pure l’anagrafe comunale, che deve rilasciare il do-
cumento di cittadinanza entro sei mesi da quando 
la prefettura ha rilasciato benestare, impiega tut-
ti i sei mesi di tempo a sua disposizione, lascian-
do preclusa, se venissero adottati tempi più bre-
vi, la immediata possibilità, come cittadino italiano 
ed europeo, di accedere regolarmente ai diritti e 
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al lavoro in altri paesi dell’Unione e così aprire una 
nuova speranza per sé e la propria famiglia. Ovvia-
mente i casi e le considerazioni sopra esposti non 
sono applicabili  a tutti gli stranieri e a tutte le ar-
ticolate condizioni della loro presenza, età, com-
posizione familiare, livello scolastico, paese di pro-
venienza, opportunità di lavoro, ecc..  Sono però 
indicatori diffusi di una ulteriore disparità e clas-
sificazione tra ultimi e penultimi. E qui allora bi-
sognerebbe aprire un capitolo sulla giustizia e sulla 
comune dignità umana.

3.7 - Se la famiglia è periferia

Di Arianna Pivi – Ufficio diocesano Pastorale della 
Famiglia

«L’incarnazione del Figlio di Dio apre un nuovo 
inizio nella storia universale dell’uomo e della 
donna. E questo nuovo inizio accade in seno ad 
una famiglia, a Nazaret. Gesù nacque in una 
famiglia. Lui poteva venire spettacolarmente, o 
come un guerriero, un imperatore… No, no: viene 
come un figlio di famiglia, in una famiglia. Questo 
è importante: guardare nel presepio questa scena 
tanto bella.»  

Papa Francesco,Udienza Generale - Mercoledì, 17 
dicembre 2014

In un certo senso potremmo giungere oggi a 
definire “periferia” la stessa famiglia formata 
da un uomo e una donna sposati, soprattutto se 
sposati in chiesa e con almeno due figli, perché 
questa viene giudicata tradizionale nel senso di 
vecchia, in qualche modo marginale e, comunque, 
superata. In fondo gli opinionisti che fanno sentire 
maggiormente la loro voce oggi, affermano che 
in realtà ciò che conta è che “due si vogliano 
bene!”, non importa il sesso e forse neanche più 
l’appartenenza di entrambi alla stessa specie. 
Ma certo parlando di periferia in un contesto di 
povertà non vogliamo parlare di questa famiglia 
che, se pur culturalmente bistrattata, regala vera 
gioia a coloro che la vivono e resta ancora una 
speranza per i più giovani che ancora non hanno 
visto sfumare i loro sogni di fronte alle incertezze 
del presente o alle tendenze culturali omologanti.
Nell’arco di questi ultimi due anni si sono svolte 

l’Assemblea Generale Straordinaria (2014) e 
l’Assemblea Generale Ordinaria (2015) che 
hanno messo a tema la famiglia. La Chiesa, per 
precisa volontà di Papa Francesco, ha cercato di 
mettersi in ascolto delle famiglie di tutto il mondo, 
osservandone fragilità e punti di forza, debolezze 
e risorse. Una delle preoccupazioni fondamentali 
di queste Assemblee, così come emerge dalla 
Relazione finale del Sinodo è stata la lettura della 
realtà. Seguendo l’esortazione di Papa Francesco 
che nel’EG, al n. 231 afferma che: «La realtà 
semplicemente è, l’idea si elabora. Tra le due si 
deve instaurare un dialogo costante, evitando che 
l’idea finisca per separarsi dalla realtà. È pericoloso 
vivere nel regno della sola parola, dell’immagine, 
del sofismo», i vescovi, grazie anche ai questionari 
inviati a tutti i fedeli laici di tutto il mondo, si sono 
impegnati a tratteggiare l’effettiva realtà della 
famiglia odierna. Subito, al n. 1 della RFS, si descrive 
l’atteggiamento di fondo con sui i vescovi hanno 
inteso riflettere raccolti in assemblea «Possiamo 
… affermare che abbiamo costantemente tenuto 
presenti le famiglie del mondo, con le loro gioie 
e speranze, con le loro tristezze e angosce», nella 
consapevolezza dei cambiamenti antropologico-
culturali in atto «in ragione dei quali gli individui 
sono meno sostenuti che in passato dalle strutture 
sociali nella loro vita affettiva e familiare. D’altra 
parte, bisogna egualmente considerare gli sviluppi 
di un individualismo esasperato che snatura i 
legami familiari, facendo prevalere l’idea di un 
soggetto che si costruisce secondo i propri desideri, 
togliendo forza ad ogni legame. Pensiamo alle 
madri e ai padri, ai nonni, ai fratelli e alle sorelle, 
ai parenti prossimi e lontani, e al legame tra due 
famiglie che tesse ogni matrimonio.» (n. 5).
Di qui la descrizione delle diverse e vere “periferie” 
della famiglia che portano come conseguenza la 
fragilità delle relazioni e il diffondersi sempre 
più della solitudine, dello smarrimento e, in 
generali, della  sofferenza: «Nella società odierna 
si osservano una molteplicità di sfide che si 
manifestano in misura maggiore o minore in 
varie parti del mondo. Nelle diverse culture, non 
pochi giovani mostrano resistenza agli impegni 
definitivi riguardanti le relazioni affettive, e 
spesso scelgono di convivere con un partner o 
semplicemente di avere relazioni occasionali. La 
diminuzione della natalità è il risultato di vari 
fattori, tra cui l’industrializzazione, la rivoluzione 
sessuale, il timore della sovrappopolazione, i 
problemi economici, la crescita di una mentalità 
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contraccettiva e abortista. La società dei consumi 
può anche dissuadere le persone dall’avere figli 
anche solo per mantenere la loro libertà e il proprio 
stile di vita. Alcuni cattolici hanno difficoltà a 
condurre le loro vite in accordo con l’insegnamento 
della Chiesa cattolica sul matrimonio e la famiglia, 
e a vedere in tale insegnamento la bontà del 
progetto creativo di Dio per loro. I matrimoni in 
alcune parti del mondo diminuiscono, mentre le 
separazioni e i divorzi non sono rari.» (n.7) È chiaro 
che questa chiusa finale “non sono rari” è davvero 
un eufemismo!
Lo sguardo sulla realtà chiede quindi alla ragione 
di elaborare delle idee capaci di comprendere 
le cause, di cogliere le tensioni presenti e di 
individuare strade per dirigere questa realtà verso 
il bene. Sulle cause c’è stata pressoché l’unanimità 
dei vescovi. Al n. 8  affermano che «è tuttora 
dominante l’idea che la famiglia rappresenti il porto 
sicuro dei sentimenti più profondi e più gratificanti. 
Dall’altro lato, tale immagine ha talvolta i tratti di 
aspettative eccessive e di conseguenza di pretese 
reciproche esagerate. Le tensioni indotte da una 
esasperata cultura individualistica del possesso e 
del godimento generano all’interno delle famiglie 
dinamiche di insofferenza e di aggressività. Si 
può menzionare anche una certa visione del 
femminismo, che denuncia la maternità come 
un pretesto per lo sfruttamento della donna e un 
ostacolo alla sua piena realizzazione». I vescovi 
si  soffermano poi in particolare, in più passaggi 
sul peso delle politiche economiche e sociali 
inique, che incide sul mantenimento dei figli, sulla 
cura dei malati e degli anziani, come pure sulla 
mancanza di qualità affettiva e spirituale nella 
vita familiare. Al nr. 32 ricordano che «Nel mondo 
attuale non mancano tendenze culturali che 
mirano ad imporre una sessualità senza limiti di cui 
si vogliono esplorare tutti i versanti, anche quelli 
più complessi. La questione della fragilità affettiva 
è di grande attualità: una affettività narcisistica, 
instabile e mutevole non aiuta la persona a 
raggiungere una maggiore maturità. Vanno 
denunciati con fermezza: la grande diffusione della 
pornografia e della commercializzazione del corpo, 
favorita anche da un uso distorto di internet; la 
costrizione alla prostituzione e il suo sfruttamento. 
In questo contesto, le coppie sono talvolta incerte, 
esitanti e faticano a trovare i modi per crescere. 
Molti sono quelli che tendono a restare negli 
stadi primari della vita emozionale e sessuale.» 
In tal senso viene ricordato anche il diffondersi 

della cultura cosiddetta “gender” seconda la 
quale «L’identità umana viene consegnata ad 
un’opzione individualistica, anche mutevole nel 
tempo» totalmente contraria alla realtà ontologica 
dell’essere umano creato come “uomo” e “donna”, 
ciascuno con un disegno speciale, con una capacità 
propria fondamentale all’altro/a.
Fra le periferie sempre più dolorose oggi si 
descrive anche la perdita della capacità di essere 
veri genitori, guardando al figlio come ad un 
vero e proprio oggetto (n. 33): «La rivoluzione 
biotecnologica nel campo della procreazione 
umana ha introdotto la possibilità di manipolare 
l’atto generativo, rendendolo indipendente 
dalla relazione sessuale tra uomo e donna. In 
questo modo, la vita umana e la genitorialità 
sono divenute realtà componibili e scomponibili, 
soggette prevalentemente ai desideri di singoli 
o di coppie, non necessariamente eterosessuali e 
regolarmente coniugate». Il figlio non è più una 
persona che viene al mondo per la meraviglia del 
dono della procreazione affidata ad un uomo e ad 
una donna. È un vero e proprio bene di consumo 
che può essere comprato come si fa con un auto, 
un vestito, una casa… e più soldi si possiedono, più 
opzioni si possono avere nell’acquisto!
I vescovi osservano anche che la famiglia oggi 
è sempre più «gravemente minacciata dalla 
moltiplicazione dei conflitti, dall’impoverimento 
delle risorse, dai processi migratori. Violente 
persecuzioni religiose, particolarmente nei riguardi 
delle famiglie cristiane devastano zone intere del 
nostro pianeta, creando movimenti di esodo e di 
immense ondate di rifugiati che esercitano grandi 
pressioni sulle capacità delle terre di accoglienza. 
Le famiglie provate in questo modo, molto spesso, 
sono forzate allo sradicamento e condotte alla 
soglia della dissoluzione».(n. 9) La crisi della famiglia 
è, in definitiva, la crisi dell’essere umano stesso 
poiché (n. 32) «La crisi della coppia destabilizza la 
famiglia e può arrivare, attraverso le separazioni 
e i divorzi, a produrre serie conseguenze sugli 
adulti, i figli e la società, indebolendo l’individuo e i 
legami sociali». “Periferia”, nell’ambito familiare,è 
quindi la condizione di separazione, lacerazione, 
solitudine profonda in cui si trovano nella realtà 
contemporanea fin troppe persone, ed in prima 
linea i bambini che (n. 26) «diventano oggetto di 
contesa tra i genitori e sono le prime vittime delle 
lacerazioni familiari».

Di fronte a queste situazioni siamo davvero lontani 
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dal “centro”, da quell’azione originaria di Dio che 
creando l’essere umano a sua immagine, lo volle 
maschio e femmina e capace di dare origine a 
nuova vita nell’unità della carne: «…non solo l’uomo 
preso a sé è immagine di Dio, non solo la donna 
presa a sé è immagine di Dio, ma anche l’uomo e 
la donna, come coppia, sono immagine di Dio. […] 
Possiamo dire che senza l’arricchimento reciproco 
in questa relazione – nel pensiero e nell’azione, 
negli affetti e nel lavoro, anche nella fede – i 
due non possono nemmeno capire fino in fondo 
che cosa significa essere uomo e donna.» (Papa 
Francesco, Udienza generale, 15 aprile 2015). Di 
fronte a queste situazioni siamo in “periferia”, di 
fronte ad una realtà che deve essere salvata per 
ritornare alla bellezza del “principio”. La Chiesa 
vuole essere vicino ad ogni famiglia e i vescovi 
intendono prima di tutto ribadire che poiché 
(n. 34) «I grandi valori del matrimonio e della 
famiglia cristiana corrispondono alla ricerca che 
attraversa l’esistenza umana anche in un tempo 
segnato dall’individualismo e dall’edonismo» 
occorre impegnarsi nel riproporre continuamente 
le grandi domande sul significato dell’essere 
persone, oltre che nel saper «accogliere le persone 
con comprensione e sensibilità nella loro esistenza 
concreta, e saperne sostenere la ricerca di senso». 
La Relazione Finale del Sinodo rimanda quindi 

ad una “sfida per la pastorale”, ma i vescovi non 
individuano linee precise e concrete. Ribadiscono 
con forza la necessità di una vicinanza alle famiglie 
il cui legame si sta indebolendo o si è già talmente 
indebolito da portare alla separazione (n. 53). Ma 
non emergono linee operative precise. Quindi 
potremmo dire che la periferia è ben descritta 
ed individuata, ma mancano precise indicazioni 
stradali per arrivarci e soprattutto per “navigare” 
al suo interno. Raccogliendo puntualmente quanto 
emerso dalle riflessioni sinodali, Papa Francesco ha 
pubblicato in questi ultimi mesi due sue lettere. Fin 
dall’inizio del suo pontificato egli si è preoccupato 
di riaprire la strada verso le periferie, chiedendo 
a tutti i cristiani di mostrare il vero volto di “una 
Chiesa in uscita” e tracciando un vero e proprio 
itinerario fatto di ascolto, misericordia e pazienza, 
che lui stesso sta percorrendo. Per questo, ad 
esempio, ha voluto ascoltare tutto il popolo 
di Dio nella preparazione alle due Assemblee 
(straordinaria, 2014 / ordinaria, 2015), inviando 
due questionari che hanno dato vita a confronto 
e riflessioni all’interno delle nostre comunità e dei 
diversi “corpi intermedi”. E di seguito possiamo 
considerare le sue scelte pastorali espresse in 
“Mitis Iudex Dominus Iesus” e in “Amoris Laetitia”.

È dell’8 dicembre 2015 la Lettera apostolica data 
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motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” con cui 
si riformano i canoni del Codice di Diritto canonico 
sulle cause di nullità matrimoniale. La Lettera 
nasce dalla «preoccupazione della salvezza delle 
anime» per dare risposta ad una situazione reale 
che tutti conoscono, anche se nessuno l’aveva mai 
descritta in modo così chiaro e privo da ogni inutile 
abbellimento: “Alimenta la spinta riformatrice 
l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando 
provvedere alla propria coscienza, troppo spesso 
sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa, 
a causa della distanza fisica o morale; la carità 
dunque e la misericordia esigono che la stessa 
Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si 
considerano separati”. Per questo motivo il Papa 
si è mosso per sollecitare «processi più rapidi 
ed accessibili», che siano svolti nella «giusta 
semplicità», avendo cura sempre di tutelare la 
verità. Colpisce in particolare il richiamo che 
il Papa rivolge ai Vescovi: «Lo stesso Vescovo 
offra un segno della conversione delle strutture 
ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata 
agli uffici della curia la funzione giudiziaria in 
materia matrimoniale» perché lui è «costituito 
pastore e capo» dei fedeli a lui affidati. E ancora 
sollecita le Conferenze episcopali perché «venga 
assicurata la gratuità delle procedure, perché la 
Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in 
una materia così strettamente legata alla salvezza 
delle anime manifesti l’amore gratuito di Cristo dal 
quale tutti siamo stati salvati». Attendiamo ora 
quindi che le diocesi si rendano capaci di recepire 
queste direttive perché le lungaggini burocratiche 
e le questioni finanziarie non pesino sulle vite di 
coloro che dopo aver celebrato il sacramento, si 
ritrovano nella situazione di dover riconoscere la 
nullità del loro matrimonio. Troppo spesso infatti 
al peso di un fallimento faticosissimo da portare e 
da mostrare agli altri, e alla fatica della coscienza 
personale, si sono aggiunte le fatiche dei tempi 
lunghi, dei costi troppo onerosi. È un peso grave 
per la Chiesa sapere che per proprio errore c’è 
chi si allontana dalla comunità ecclesiale, perché 
risulta troppo pesante rimanervi da “peccatore” 
dal momento che, dopo il fallimento, si cerca di 
ricostruire il sogno che è iscritto nel proprio cuore 
e che corrisponde alla propria vocazione. Guai 
a noi se il Signore, entrando nelle nostre diocesi 
oggi, dovesse dire: “La mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera per tutte le genti! Voi, invece, ne 
avete fatto un covo di ladroni!” (Mc 11, 17).
È dell’8 aprile 2016 l’esortazione apostolica 

postsinodale “Amoris Laetitia” con la quale il Papa 
ha voluto rivolgersi in primo luogo alle famiglie 
cristiane perché siano sollecitate a  «stimare i doni 
del matrimonio e della famiglia, e a mantenere un 
amore forte e pieno di valori quali la generosità, 
l’impegno, la fedeltà e la pazienza». Ma subito dopo 
ha pensato di rivolgersi a «tutti», incoraggiandoli 
«ad essere segni di misericordia e di vicinanza lì 
dove la vita familiare non si realizza perfettamente 
o non si svolge con pace e gioia». (AL n. 5) Un lungo 
testo che richiede di essere letto e riletto più volte 
per la ricchezza delle sue pagine che abbracciano in 
modo completo la famiglia, dalla contemplazione 
del disegno grande di Dio alle sue innumerevoli 
difficoltà e sofferenze. Un testo senz’altro ancora 
una volta “programmatico” per la Chiesa, perché 
non offre soluzioni preconfezionate e definitive, 
ma chiede di assumere un atteggiamento preciso 
che potremmo riassumere nel titolo al Capitolo 
Ottavo. “ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E 
INTEGRARE LA FRAGILITÀ”. Di fronte alla periferia 
quindi è necessario ricordare che «due logiche 
percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare 
e reintegrare […]. La strada della Chiesa, dal 
Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella 
di Gesù: della misericordia e dell’integrazione 
[…]. La strada della Chiesa è quella di non 
condannare eternamente nessuno; di effondere 
la misericordia di Dio a tutte le persone che la 
chiedono con cuore sincero […]. Perché la carità vera 
è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!» 
(dall’Omelia durante l’Eucaristia celebrata con i 
nuovi cardinali, 15 febbraio 2015). Non si tratta 
quindi di dire che va bene tutto, ma di fronte ad 
una situazione che non risponde obiettivamente 
alla proposta generale del Vangelo, siamo chiamati 
«a riconoscere con sincerità e onestà ciò che per 
il momento è la risposta generosa che si può 
offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza 
morale che quella è la donazione che Dio stesso 
sta richiedendo in mezzo alla complessità concreta 
dei limiti, benché non sia ancora pienamente 
l’ideale oggettivo. In ogni caso, ricordiamo che 
questo discernimento è dinamico e deve restare 
sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove 
decisioni che permettano di realizzare l’ideale in 
modo più pieno». (AL n.303)
Per percorrere la strada che ci indica Papa 
Francesco verso la periferia è necessario cambiare 
profondamente il nostro atteggiamento, vivendo 
noi stessi i sentimenti che furono di Cristo, 
vivendo noi stessi immersi nella misericordia di 
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Andrei è un uomo di mezz’età che affronta una situazione famigliare e personale problematica: insie-
me alla moglie ha in custodia il nipote di 10 anni, da quando la loro figlia, madre del bimbo, è in carce-
re, poiché tossicodipendente e spacciatrice da anni. Il padre del bambino è in Italia senza documenti, ha 
diversi problemi con la giustizia e più volte gli è stato notificato un provvedimento di allontanamento. 
I nonni riscontrano non poche difficoltà nell’affrontare la situazione: non hanno un’occupazione stabi-
le e vengono sfrattati più volte dalla loro abitazione, poi decidono di andare a vivere in un appartamen-
to preso in affitto dalla figlia (qualche mese prima del suo arresto) e dal marito di questo. Pur avendo 
entrambi diverse esperienze lavorative alle spalle, il nonno come elettricista e la nonna come badan-
te, non riescono a trovare un lavoro che permetta loro di vivere dignitosamente e di garantire sicurez-
za e serenità al bambino. La mancanza di risorse impedisce loro persino di far visita alla figlia in carce-
re in un’altra città della regione, mentre le condizioni di quest’ultima si aggravano di giorno in giorno.
La situazione peggiora quando il marito della figlia, dopo aver litigato furiosamente con Andrei e aver-
lo picchiato, intima all’intero nucleo di lasciare l’abitazione. Senza più una dimora e privi dei loro effetti 
personali, i nonni si rivolgono alla Caritas per essere accolti e sporgono denuncia, rivolgendosi anche ai 
servizi sociali competenti. Nonostante l’intervento della polizia, il nucleo continua ad essere minaccia-
to dall’uomo che ancora non viene espulso. 
La condizione economica sembra essere alleviata quando la nonna riesce a trovare un lavoro come ba-
dante: spera in questo modo di poter permettere al marito di affittare una stanza, ma il marito, scorag-
giato dalla mancanza di successo della sua ricerca di lavoro, valuta l’ipotesi di ritornare nel suo paese di 
origine, in Romania. 

Dio. Il discernimento che viene richiesto a tutti 
noi cristiani e alle nostre comunità, infatti, non è 
semplicemente una modifica dei parametri con 
cui guardiamo e giudichiamo la realtà e quindi, in 
qualche modo, un semplice diventare un po’ più di 
manica larga. Nell’esortazione apostolica AL torna 
più e più volte il termine “Grazia”: «Credendo che 
tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via 
della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi 
di santificazione che danno gloria a Dio» (L n. 306). 
Il Papa in realtà ci sta chiedendo di vivere appieno 
la misericordia, che non è un privilegio concesso 
al peccatore penitente, ma la vita stessa di Dio. 
Dio ama infinitamente ogni persona e farà ogni 
cosa per volgerla al bene. Per uscire verso gli altri, 
lasciando il centro del nostro egoismo, è necessario 
che rileggiamo continuamente la nostra vita per 

accorgerci degli infiniti segni della presenza 
misericordiosa di Dio che non vuole in alcun modo 
perderci. Lasciamo quindi l’atteggiamento e il cuore 
del fratello maggiore della famosa parabola di Luca 
e diventiamo come Gesù, il Figlio amato, sempre 
pronto a mangiare con i pubblicani e i peccatori 
per mostrare com’è il Padre. Diventiamo famiglie 
ricche di misericordia, e semi di Grazia per quelle 
realtà familiari che per mille ragioni si trovano in 
periferia.
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CAPITOLO 4

CONCLUSIONI

“Con gli ultimi e con gli emarginati, potremo tutti recuperare un genere diverso di vita. 
Demoliremo, innanzitutto, gli idoli che ci siamo costruiti: denaro, potere, consumo,

 spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. 
Riscopriremo poi i valori del bene comune: della tolleranza, della solidarietà, 

della giustizia sociale, della corresponsabilità. 
Ritroveremo fiducia nel progettare insieme il domani, sulla linea di una pacifica convivenza interna 

e di una aperta cooperazione in Europa e nel mondo. E avremo la forza di affrontare i sacrifici necessari, 
con un nuovo gusto di vivere.1”

4.1 - La1 povertà oggi: sintomo, metodo, 
profezia.

Di Chiara Giaccardi, Università Cattolica di Milano2

La povertà è di tutti. 
È un dato antropologico originario e non l’attributo 
di una certa categoria sociale. È una ‘parola prima’ 
(Luigino Bruni), che consente di articolare il lessi-
co dell’umano, così come esistono i ‘numeri primi’ 
grazie ai quali si possono costruire tutti gli altri nu-
meri. Senza povertà (limite) non saremmo umani. 
Senza questa consapevolezza non potremmo spe-
rare una pienezza (‘beati i poveri un spirito...’). Sa-
remmo pieni di noi stessi, dunque vuoti. Sul piano 
sociale e culturale bisogna distinguere tra pover-
tà e miseria, come ha fatto per esempio Papa Fran-
cesco nella sua visita ad Assisi: ‘Per tutti, anche per 
la nostra società che dà segni di stanchezza, se vo-
gliamo salvarci dal naufragio è necessario seguire 
la via della povertà, che non è la miseria, questa è 
da combattere, ma è il saper condividere, l’essere 
più solidali con chi è bisognoso, il fidarci più di Dio e 
meno delle nostre forze umane’. La miseria è dun-
que un sintomo, la povertà un metodo, un eserci-
zio di svuotamento di sé e del superfluo per la-
sciar spazio ad altro e ad altri; la condizione di una 
fiducia che non appoggia solo sulle proprie risorse; 
alla fine, la condizione della fede, come ci ricorda-
no le Beatitudini. 
Povertà e miseria dunque non coincidono. Si può 
essere poveri e non miseri. Si può essere ricchi e 
miseri. Ma se la povertà materiale diventa pesan-
te, la miseria e la perdita di dignità, sono in aggua-

1 Consiglio permanente della CEI, “La Chiesa Italiana e le 
Prospettive del paese”, n.6, 1981

2 Il presente intervento è tratto da “Con il Vangelo nelle 
periferie esistenziali”,  37^ Convegno Nazionale delle 
Caritas diocesane, Cagliari 31 marzo-3 aprile 2014

to. È facile scivolare dalla prima alla seconda. An-
che dove non c’è povertà vera e propria, la miseria, 
si può manifestare come proletarizzazione (B. Stie-
gler): non si tratta solo della perdita o carenza di 
capacità di acquisto, ma soprattutto della perdita 
di competenze (saper fare, saper vivere, saper pen-
sare) che rende sempre più dipendenti da quel 
consumo cui si ha sempre meno accesso; e, più in 
generale, fragili, disorientati e vulnerabili. 

È interessante a riguardo il dato del rapporto Cari-
tas 2014 secondo il quale gli stranieri, pur soffren-
do la disoccupazione più degli italiani (49,5% con-
tro il 43,8% degli italiani) e pur incontrando molti 
più problemi nella soluzione della questione abita-
tiva, sentono in modo meno pronunciato l’inciden-
za della povertà economica (55,3% contro il 65,4% 
degli italiani) e hanno meno problemi familiari 
(5,7% rispetto al 13,1% degli italiani): una maggior 
sostegno della comunità di riferimento, un orienta-
mento della tradizione che ancora per molti tiene, 
un saper fare soprattutto femminile che rende me-
no dipendenti dall’acquisto di beni di consumo, so-
no elementi che per ora giocano ancora un ruolo (a 
fronte di un individualismo e secolarismo estremo 
di cui gli italiani più vulnerabili sono vittime), an-
che se la via della proletarizzazione è facilmente di-
sponibile per le seconde e le terze generazioni, che 
la vivono inizialmente come forma di modernizza-
zione. Colpisce, sempre nel medesimo Rapporto 
come, a seguito della crisi che ormai perdura dal 
2008, il ceto medio e gruppi sociali tradizionalmen-
te estranei al disagio sociale sono sempre più coin-
volti dalla vulnerabilità economica. La fascia di po-
polazione in difficoltà si va allargando. E il divario 
sociale tra i ricchi e i poveri cresce. 
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Miseria come periferia esistenziale. 
C’è una miseria come effetto della disuguaglianza. 
C’è poi una miseria, tutt’altro che minoritaria, che 
scaturisce proprio dalla non-povertà: ‘Il grande ri-
schio del mondo attuale (...) è una tristezza indi-
vidualista che scaturisce dal cuore comodo e ava-
ro’ (EG 2) Il giovane ricco se ne va da Gesù ‘triste, 
perché possedeva molte ricchezze’ (Mt 19,22). Oggi 
la tristezza ha lasciato il posto ad altri sentimenti, 
meno nobili. E perdere la consapevolezza del limi-
te (la povertà come metodo, come via) ha innesca-
to processi, in fase ormai avanzata, potenzialmente 
distruttivi dell’umano. Varie sono le forme di mise-
ria che scaturisce dalla ricchezza: 
- smemoratezza, noncuranza, globalizzazione 
dell’indifferenza;
- barbarizzazione , che è l’effetto di quella traco-
tanza e arroganza che gli antichi chiamavano hy-
bris (opposta all’aidos, la modestia che nasce dalla 
consapevolezza del limite) da cui derivano esibizio-
nismo, violenza, ricerca del godimento a ogni co-
sto, noia che porta a eccesso e trasgressione, uso 
dell’altro come oggetto... Le ‘periferie esistenziali’ 
di un’umanità abbrutita sono anche (e forse si può 
dire soprattutto) nei quartieri ‘bene’ delle metro-
poli;
- iperumanizzazione e trans umanizzazione: l’uo-
mo che vuole essere padrone di se stesso, che ne-
ga Dio per mettersi al suo posto, passa facilmente 
della religione all’idolatria. E l’idolo supremo oggi, 
quello nel quale l’uomo ripone la propria speranza 
(perché di riporre la propria speranza da qualche 
parte ha bisogno) è la tecnica, che promette la rea-
lizzazione del sogno della potenza, ma sempre più 
anche di quello della creazione e dell’immortalità. 
Per sfuggire alla teocrazia si è passati alla tecnocra-
zia, abbandonando il simbolo per l’idolo. 
I capitali finanziari si sono gonfiati, benché la cre-
scita come l’abbiamo conosciuta sia finita e non si 
veda ancora una via d’uscita anche perché “l’eco-
nomia non può più ricorrere a ciò che ha causato la 
crisi “(EG 204); ma quelli morali e spirituali, senza i 
quali siamo poveri e soli di fronte all’angoscia della 
morte, si sono deteriorati. Possiamo dire forse che 
la povertà come sintomo tende a coincidere con la 
miseria, o a scivolare verso di essa. Una miseria su-
bita, quando ci si ritrova dalla parte sbagliata del-
la globalizzazione, quella dell’umanità di scarto (lo 
stoccaggio e smaltimento rifiuti umani), tra gli ef-
fetti collaterali, i costi inevitabili per il benessere di 
alcuni, l’oggetto di una ‘globalizzazione dell’indif-
ferenza’, e ci si adatta a sopravvivere in condizio-
ni subumane, interiorizzando l’immagine negativa 
di inadeguatezza rispetto agli standard di efficien-

za, performatività, apparenza. Essere in eccesso é 
la forma che assume oggi quella povertà che di-
venta miseria. Oppure una miseria (non materiale 
ma spirituale) esibita, che produce un cinismo an-
tropologico capace di giustificare la disumanità co-
me espressione della libertà, nella logica del ‘dirit-
to al godimento’ che mortifica la stessa cultura dei 
diritti cui fa appello. 

L’altra faccia della povertà: metodo e profe-
zia.
Ma non c’è solo la povertà subita: c’è anche quella 
scelta, ma prima ancora ascoltata, che fa da para-
digma della libertà e della fraternità non sovver-
tita. Che é la via del Vangelo e quella che ci ricor-
da oggi con forza Papa Francesco. I poveri sono 
lo specchio nel quale ci guardiamo e vediamo che 
siamo ‘re nudi’ e dunque sono un luogo di verità. 
Ciò ci comunica una sapienza misteriosa attraver-
so di loro (EG 198). Le parole ‘poveri’ e ‘povertà’ 
compaiono ben 86 volte nella Evangelii Gaudium. 
Gesù dice ‘i poveri li avrete sempre con voi’, non 
per spingere alla rassegnazione fatalistica, ma co-
me specchio rovesciato della nostra miseria che, se 
abbiamo il coraggio di guardare, ci restituisce la no-
stra libertà. I poveri sono il volto di Cristo, che ci in-
terpella mettendo alla prova la nostra umanità. A 
noi rispondere come Caino, o nel modo opposto. 

Quale via? La misericordia, trasforma la mise-
ria in vita. 
È la via che suggerisce Papa Francesco. Che non è 
una virtù monodirezionale, come non lo è la carità, 
ma è relazionale, e rinnova la relazione. Non è un 
dover essere intellettuale, ma un coinvolgimento 
totale (letteralmente un ‘lasciarsi toccare il cuore’, 
che è il centro della vita e degli affetti). Non un at-
teggiamento solo esteriore, formale, né un ideale 
astratto di distacco dalle cose, e tantomeno un’e-
largizione di magnanimità di qualcuno a qualcun 
altro. Se mi lascio toccare, il cuore si trasforma. Il 
contatto è il linguaggio della reciprocità per eccel-
lenza. La misericordia (anch’essa parola molto pre-
sente nella EG) è dunque il principio euristico per 
ritrovare l’autenticità evangelica, ‘senza complica-
re ciò che è semplice’ (EG 194). La misericordia è la 
più grande di tutte le virtù (EG 37). Quando Papa 
Francesco nella EG 198 scrive: ‘desidero una chiesa 
povera per i poveri’ intende una chiesa misericor-
diosa. E dunque intende la povertà come categoria 
teologica, non ideologica (EG 198). La misericordia 
non ė azione,ma risposta. Al grido del povero, al 
volto nudo che ci interpella. Nasce da una interpel-
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lazione dell’altro. Nella misericordia siamo insieme 
attivi (ci lasciamo toccare, non scegliamo l’indiffe-
renza) e passivi (è l’altro che mi interpella). 
Lasciarsi prendere dalla compassione è una forma 
di azione che possiamo chiamare ‘deponente’: in-
sieme attiva e passiva (come ogni azione umana 
in realtà); la risposta a un invito, che non si impo-
ne mai; il contrario della prepotenza, del delirio di 
onnipotenza; la via per ritessere i legami strappati, 
per prendersi cura l’uno dell’altro: perché nessuno 
è solo beneficiario, o solo beneficiato. In che senso 
dunque ‘Beati i poveri’? Siamo fatti per la pienez-
za, ma se ci riempiamo di noi stessi la nostra è una 
pienezza misera. Farsi poveri è allora svuotarsi per 
lasciarsi riempire da ciò che da soli non ci saprem-
mo dare. La grazia. Dalla semantica dell’attivismo 
volontaristico ed efficientistico, sempre in aggua-
to, a quella della deponenza, del lasciarci toccare 
che trasforma. La misericordia, che ha a che fare 
col lasciarsi toccare, richiama con forza la questio-
ne della concretezza, e anche della contiguità co-
me metodo, disciplina, costruzione di un habitus 
che rende possibile la fede: ‘chi non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non ve-
de’ (1GV 4,20). La povertà cristiana si declina nelle 
due relazioni, orizzontale e verticale, come i brac-
ci della croce: verticale nell’intimità con Dio attra-
verso Gesù che si è fatto povero, e orizzontale con 
i fratelli, con i quali ci prendiamo cura, a vicenda, 
delle nostre povertà. 

Immaginare vie generative.
In questa prospettiva, della povertà come metodo 
che riporta al centro la relazionalità, la fratellanza 
della famiglia umana,  abbandonando la potenza e 
scegliendo la ‘deponenza’, è possibile ripensare in 
chiave non efficientistica la questione di come af-
frontare la povertà oggi. Ripensando il bene comu-

ne, immaginando soluzioni abitative diverse che 
favoriscano condivisione e aiuto reciproco, impa-
rando a prendersi cura degli spazi della socialità. 
Ridefinendo la partecipazione come contribuzio-
ne (Stiegler). Interessantissimo il dato del rapporto 
Caritas relativo ai numerosi progetti, di taglio speri-
mentale o innovativo, che passano da 121 nel 2012 
a 215 nel 2013 (+77,7%). È necessario saper inno-
vare e sperimentare per rispondere alla nuove sfi-
de e ai tempi che cambiano. Investendo nella ric-
ca pluralità di forme sociali che stanno tra il singolo 
individuo e i grandi apparati (sistemici, economici, 
burocratici) che fanno da infrastruttura al nostro 
presente. L’attenzione non può essere concentra-
ta solo sull’efficientizzazione (taglio delle spese, ri-
organizzazione delle prestazioni), come avviene a 
livello istituzionale. Individui isolati, assuefatti alla 
postura dell’incuria, che si percepiscono come ti-
tolari di diritti (illimitati) da una parte e istituzio-
ni preoccupate solo dell’efficienza dall’altra: in 
questo modo si perde e si logora ulteriormente la 
preziosissima risorsa del legame sociale. Va invece 
rinnovato (uscendo dall’unica via del meccanismo 
astratto della tassazione) il legame di solidarietà 
che sta alla base del vincolo di protezione sociale. È 
proprio il legame sociale, compreso quello interge-
nerazionale, che oggi, nella prospettiva di una po-
vertà metodologica come non autosufficienza né 
volontà di potenza, fa da livello intermedio tra in-
dividuale e sistemico: un terreno ‘deponente’ sul 
quale la libertà può esprimersi come umanità, soli-
darietà, vicinanza, cura. 
Siamo poveri, dunque in debito, dunque grati per 
aver ricevuto e in grado di donare a nostra volta. 
La sfida è potenziare i legami esistenti e farne na-
scere di nuovi. Superando sia la logica prestaziona-
le che il volontarismo relazionale. Partendo invece 
proprio dal riconoscimento della comune condizio-
ne umana di finitezza e precarietà. Perché quando 
si parla di bisogno e fragilità solo il legame sociale 
può aiutare a moderare e orientare la domanda, a 
rafforzare la reciprocità, a stimolare le risorse per-
sonali. Solo a partire dal basso, da esperienze isti-
tuenti locali può partire una reale innovazione, ca-
pace di creare arene concrete di corresponsabilità 
e di contribuzione, dove la cittadinanza sia pratica-
ta in modo attivo e creativo. Concepito in questo 
modo, come potenziamento della membrana in-
termedia e vitale della vita sociale - fatta di relazio-
ni, famiglie, territori, comunità - il welfare può tor-
nare a essere un luogo di innovazione sociale. La 
chiesa locale dimostra di essere un laboratorio che 
sa sperimentare in questa direzione, avendo a cuo-
re non l’efficienza, ma l’umano.
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4.2 Scegliere le periferie

A cura delle équipe degli Uffici Pastorali Caritas, 
Sociale e del Lavoro, Famiglia, Giovani e Servizio 

Migrantes

«Mi piace una Chiesa inquieta, 
sempre più vicina agli abbandonati, 
ai dimenticati, agli imperfetti.
Desidero una Chiesa lieta 
col volto di mamma,
che comprende, accompagna,accarezza.
Sognate anche voi questa Chiesa,
credete in essa, innovate con libertà.»

(Papa Francesco,Discorso alla Chiesa italiana – 
Firenze 2015)

Scegliere le periferie non è una possibilità tra tante, 
ma una opzione determinante per l’autenticità 
della fede cristiana. “Gesù fa un’opzione di povertà 
e condivisione con i poveri, per la loro liberazione 
nel lieto annuncio di Luca (cap IV). Non li condanna 
alla povertà, ma li vuole liberare…. La Chiesa è 
credibile quando, contemplando l’amore di Dio, 
si rivolge ai fratelli, in particolare quelli che la 
società scarta” (vedi par. 3.1). Ogni cristiano e 
ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti 
di Dio per la liberazione e la promozione dei 
poveri” (EG, 187). C’è dunque una decisione di 
“farsi prossimo” di scegliere la prossimità che sta 
alle fondamenta dell’identità cristiana e umana, 
senza predeterminare chi sono le periferie, ma 
lasciandosi provocare dall’incontro, come ha fatto 
Gesù, con chiunque giace mezzo morto sul ciglio 
della strada. Lo stile e il metodo della prossimità 
è quello descritto nella parabola del Samaritano: 
vedere, scendere, farsi prossimo, curare, farsi 
carico, consegnare. Chi decide di farsi prossimo 
riceve un annuncio di Vangelo dai poveri, scopre 
che non è la sua beneficenza che lo muove, ma 
l’esperienza della misericordia di Dio: L’esperienza 
della misericordia ricevuta ci apre ai poveri non per 
beneficenza ma per condivisione di ciò che Dio ci ha 
dato. Per questo, si dice che l’attenzione ai poveri 
è connessa con il perdono dei nostri peccati. Non 
meritiamo il perdono perché ci apriamo al povero, 
ma ci apriamo perché abbiamo avuto il perdono. 
Rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori. L’opzione dei poveri non è ideologica, ma 
teologica (vedi par. 3.1). Farsi prossimo, scegliere 
le periferie, significa cura integrale delle persone: 
L’uomo immagine somigliante di Dio, per come 
Dio stesso si è rivelato a noi nella Parola, deve 

recuperare la dimensione trinitaria: Dio è amore, è 
Trinità, è comunione. A partire da questo si arriva 
ad un’ultima riflessione: non basterà recuperare 
solo fisicamente gli scartati. Occorrerà farne un 
recupero integrale e quindi a partire dal concetto 
di uomo e delle sue dimensioni; comprendiamo 
che egli vive anche di beni culturali, spirituali e 
religiosi (vedi par. 3.1). L’assistenza per primo 
intervento e poi la politica come intervento di 
lungo termine, sono gli strumenti di impegno. 
Una politica che deve sfuggire alla tentazione 
dell’uso del potere per il proprio interesse e 
invece persegue il bene comune, un dovere per i 
cristiani derivato dal comandamento dell’amore al 
prossimo, come ci dice la Caritas in Veritate al n. 7 . 
“La mancanza di solidarietà umana, come quella di 
un sincero coinvolgimento nelle problematiche che 
riguardano varie popolazioni nel mondo, diventa 
la norma in un contesto internazionale dove 
prevale nettamente un cinismo politico-economico 
aggravato ulteriormente da una marcata tendenza 
alla spregiudicata affermazione delle questioni 
strategico-militari rispetto al destino delle persone” 
(vedi par. 3.3).

A partire da queste premesse la Caritas si sente 
impegnata a:

1. Stare accanto ai poveri e agli esclusi, con 
uno stile di fraternità e povertà, cercando 
non solo di rispondere a bisogni primari, ma 
curando la relazione, l’accompagnamento, 
la valorizzazione delle loro risorse e la 
familiarizzazione dei servizi e delle risposte. 
Cercherà di cogliere il grido di liberazione 
dei poveri e se ne farà interprete presso la 
comunità cristiana e civile, poiché solo in 
questo modo, condividendo con il povero 
la sua sete di liberazione, la periferia 
diventa centro. Inoltre non dovrà mancare 
un’attenzione spirituale alle persone, 
perché: Il pane è importante, la libertà più 
importante, ma la cosa più importante è 
l’adorazione (vedi Saluto del Vescovo) e 
cioè offrire a tutti la consapevolezza delle 
propria dignità di figlio di Dio. 

2. Stare dentro alla Chiesa e alla società 
testimoniando che “la realtà è superiore 
all’idea” (vedi Papa Francesco - E.G.) 
valorizzando il proprio metodo pastorale: 
ascoltare, osservare, discernere per 
animare. Questo significa partire 
dall’incontro con le persone, dai loro 
bisogni, dalla vita concreta e illuminarla 
con il ragionamento e l’aiuto della Parola 
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di Dio. Solo in questo modo si potrà 
promuovere un umanesimo concreto (vedi 
conclusioni convegno di Firenze 2015) 
che non cede all’ideologia disincarnata, ai 
fondamentalismi, ai progetti formali, o agli 
eticismi senza bontà. Di fronte alle periferie 
rappresentate dai rifugiati, dai carcerati e 
dalle famiglie in difficoltà, per esempio, 
credere che la realtà è superiore all’idea 
significa accettare la sfida dell’incontro, 
del dialogo, del discernimento autentico 
per chiederci cosa siamo chiamati a fare 
personalmente o comunitariamente. 
La fatica ad aprirsi all’accoglienza e alla 
misericordia, insieme ad una crescita della 
proletarizzazione e dell’imbarbarimento 
intellettuale e umano (vedi par. 4.1) 
della società e anche delle comunità 
cristiane, c’impegna ad un maggiore sforzo 
educativo a livello culturale e spirituale 
perché si estenda il senso di una fratellanza 
universale. Occorre inoltre rinforzare i 
legami di solidarietà a tutti i livelli a partire 
dai luoghi primari della vita quotidiana 
e dai corpi intermedi: la famiglia, i 
gruppi famiglia, le realtà associative, i 
consigli pastorali, di quartiere, le realtà di 
partecipazione. 

3. Stare dentro al territorio accettando 
la responsabilità della partecipazione 
e della collaborazione a fianco delle 
istituzioni civili e sociali. Gli anni della crisi 
ci hanno insegnato che solo un approccio 
sussidiario, depurato da ogni ideologismo 
o opportunismo, rende oggi, possibile 
un allargamento delle risorse di aiuto 
territoriale e delle platee dei beneficiari 
(vedi Povertà plurali – rapporto 2015 CI). 
Questo significa che non è più realistico 
dire: Ci deve pensare lo Stato! Come d’altra 
parte le istituzioni e i servizi sociali non 
possono percepirsi come autoreferenziali 
o autosufficienti. Di contro il privato 
sociale deve accettare la collaborazione 
con le istituzioni, la responsabilità della 
costruzione di percorsi partecipati 
e trasversali di bene comune e non 
soltanto percepirsi come destinatario 
di finanziamenti pubblici per i propri 
servizi. L’ “Alleanza contro la povertà” ha, 
in questo senso, inaugurato un nuovo 
metodo di lavoro e di collaborazione: non 
solo la proposta di una misura strutturale 
di contrasto alla povertà, ma lo studio e 

la proposta concreta di fattibilità, insieme 
alla disponibilità alla partecipazione ad 
una nuova infrastruttura del welfare sul 
territorio.  La Caritas si sente impegnata 
a promuovere reti e alleanze territoriali 
ad ogni livello perché il grido dei poveri 
venga ascoltato e rappresenti la priorità 
dell’impegno di tutti.

“La Chiesa deve uscire verso le periferie esistenziali”: 
lo ha detto con grande forza Papa Francesco nella 
veglia di Pentecoste del 2013. In questo secondo 
anno del Biennio diocesano dei giovani, la nostra 
Chiesa diocesana continua a interrogarsi in 
particolare sulle periferie esistenziali dei giovani, 
intese innanzitutto come disagi esistenziali, che 
portano alla perdita di prospettive di futuro e di 
senso della vita. La ricerca “Le seconde generazioni 
a Forlì”, promossa dalla Diocesi (Caritas-Migrantes-
Pastorale Giovanile), con il sostegno del Comune 
di Forlì, realizzata dai ricercatori dell’Alma Mater 
Studiorum di Bologna- sede di Forlì3, ha messo 
in evidenza come anche tra i giovani del nostro 
territorio sia forte la preoccupazione per il 
futuro, a causa della situazione di crisi economica 
generale, connessa alla ricerca di lavoro, e in 
secondo luogo legata ad una sorta di ansia diffusa, 
dovuta ad una tensione strutturale tra la voglia di 
realizzarsi e la possibilità di riuscirci. Emerge quindi 
una visione problematica del futuro, che provoca 
disorientamento e incertezza, soprattutto tra 
i giovani-adulti, ovvero in chi ha più di 20 anni. 
Riguardo alle relazioni sociali, dalla ricerca emerge 
una vita cittadina segnata da chiusure, spinte 
individualistiche e deboli capacità di comunicazione 
e interazione, con una forte mancanza di un senso 
di comunità.

Queste considerazioni non possono non interrogare 
le nostre comunità cristiane che, come ha 
sottolineato il Vescovo Mons. Lino Pizzi nelle note 
pastorali per l’anno 2015/2016, sono chiamate ad 
un rinnovaoe impegno nel loro compito educativo 
a favore dei giovani, poichè “la pastorale giovanile 
non è un settore a sé, con i suoi responsabili e con 
i suoi programmi, ma è parte integrante e compito 
fondamentale di tutta la comunità diocesana e delle 
singole comunità, che abitano il nostro territorio. 
È quindi la comunità tutta, nel suo insieme, che 

3  “Le seconde generazioni a Forlì – Artefici di futuro nella 
città che cambia”, a cura di M. de Bernart, A.Bozzetti, E. De 
Stefanis, R. Maffione, A. Martelli, C. Poggio, I.D. Georges 
Sagna, E. Scarcella, , Alma Mater Studiorum Bologna-
Sede di Forlì, Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, Servizio 
Migrantes e Comune di Forlì, 2016.
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rimane il soggetto delle attività, che si avviano e si 
coltivano, ed è nella comunità intera che i giovani 
sperimentano la ricchezza dell’appartenenza a 
Cristo.” Le singole comunità cristiane sono quindi 
chiamate alla testimonianza viva e alla promozione 
di relazioni capaci di reciprocità e prossimità, in 
particolare verso i giovani, coscienti del fatto che 
è la comunità che, vivendo coerentemente la fede 
come dono ricevuto, si fa educatrice alla fede, e 
che è chiamata a costruire e coltivare un’alleanza 
educativa con tutte le agenzie e le istituzioni, per 
lavorare insieme alla costruzione del bene comune, 
in particolare delle giovani generazioni.

Questa missione della comunità è stata 
fortemente richiamata nel Convegno Ecclesiale 
di Firenze, in particolare nella via dell’EDUCARE, 
insieme alla necessità di sostenere e promuovere 
la formazione degli educatori e degli operatori 
pastorali, così come dei sacerdoti e religiosi, per 
alimentare e sostenere una pastorale d’ambiente. 
Significativo è il fatto che le provocazioni maggiori 
del Convegno ecclesiale siano venute proprio dai 
giovani, che nella lettera finale a tutti i partecipanti 
al Convegno ecclesiale hanno scritto: “Siamo quelli 
che troppo spesso si sentono dire: “di voi non c’è 
bisogno”, da un mondo – e a volte anche da una 
Chiesa – che preferisce costruire il futuro nelle 
alchimie strategiche, anziché nella carne che ha 
generato. Non intendiamo cedere alle litanie del 
lamento, né rifugiarci nell’alibi della precarietà. 
Siamo invece qui, oggi, per rinnovare con umiltà 
e fierezza la nostra disponibilità a scendere dalle 
gradinate dello stadio e giocare la partita in 
attacco. Vi chiediamo di metterci alla prova, 
anche se potremmo sbagliare e incassare qualche 
sconfitta”. E che riguardo all’EDUCARE dicono: 
“Continuamente educati dal Maestro, vogliamo 
farci educatori dei piccoli, nell’ascolto profondo 
dei loro cuori e nello stupore dell’incontro con i 
loro volti. Vogliamo trasfigurare questo tempo di 
inquietudine e smarrimento, con la profezia che 
sgorga dalla Parola, docili alla creatività dello 
Spirito che parla ai nostri cuori. Tornati nelle nostre 
case e nelle nostre comunità, vorremmo sentire la 
stessa fiducia e quel supplemento di simpatia che 
ci ha riscaldato in questi giorni e che ci sospinge 
all’umile, disinteressata e gioiosa, audacia del 
Vangelo. Grazie”. Giovani che chiedono maggiore 
fiducia, sostegno e spazio agli adulti, giovani che 
chiedono alle comunità di non rimanere chiuse nei 
propri “salotti” ma di aprirsi alle sfide di questo 
tempo e di uscire, giovani che soprattutto chiedono 
un maggior accompagnamento spirituale alla 

Chiesa di oggi. Sta a noi ora, nella nostra Chiesa 
diocesana, verificarci e riprendere il cammino con 
slancio e creatività, per EDUCARE/EDUCARCI al 
“Nuovo Umanesimo”, mettendo al centro Gesù 
Cristo, così come Papa Francesco ci indica.

A livello operativo,  il Centro di Pastorale giovanile, 
in sinergia con gli altri uffici diocesani, vuole 
continuare a proporre iniziative in uscita come: 

- la valorizzazione della nuova Sala Studio di S. 
Lucia, come ambiente privilegiato di incontro e 
accoglienza dei giovani universitari, a cui si vuole 
aggiungere la progettazione di proposte formative, 
di ascolto e di preghiera;

- la possibilità di sostenere i giovani nel loro 
cammino di orientamento e di costruzione del 
proprio percorso occupazionale, grazie al dialogo 
e al lavoro sinergico con gli enti pubblici e privati 
presenti nel tavolo GIOVANI E LAVORO e grazie alla 
messa a disposizione dello spazio COWORKING 
di S. Lucia, animato dagli animatori del  progetto 
Policoro (promosso da Pastorale giovanile, Caritas, 
Pastorale sociale e del lavoro);

- la sperimentazione di nuove forme di 
evangelizzazione, per portare ai giovani il 
messaggio di speranza e di gioia del Vangelo;

- il sostegno alle realtà che accolgono 
quotidianamente i ragazzi con fragilità: i 
preziosissimi doposcuola parrocchiali, diventati  
un’importante presenza sul territorio, che spesso 
intercetta molte “periferie” e fragilità esistenziali 
dei ragazzi e delle loro famiglie.

Rimane forte l’impegno a valorizzare e a sostenere 
tutte le esperienze e le realtà parrocchiali e 
associative che con grande impegno e fatica si 
spendono a favore dell’educazione cristiana dei 
giovani, con l’augurio e nella speranza di continuare 
il cammino e il discernimento come Chiesa 
diocesana, al fine di aiutare sempre più i giovani a 
colmare le proprie periferie esistenziali con la gioia 
del Vangelo: “Giovani, abbiate il coraggio di essere 
felici!” (Papa Francesco).

L’attività di studio e confronto che la Chiesa ha 
svolto in questi anni sulla realtà concreta del 
matrimonio e della famiglia, sulle difficoltà e sulle 
sfide attuali è stata senz’altro molto importante, 
perché, come lo stesso Papa Francesco riafferma 
nell’Amoris Laetitia al n. 31, «le richieste e gli 
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appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi 
avvenimenti della storia», attraverso i quali «la 
Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più 
profonda dell’inesauribile mistero del matrimonio 
e della famiglia» (Giovanni Paolo II, Familiaris 
consortio, 1981, n. 4). Per questo l’Ufficio famiglia 
diocesano si inserisce nella pubblicazione della 
Caritas che intende sollecitare il nostro sguardo 
verso le diverse povertà presenti nel nostro 
territorio, descrivendole, per l’anno in corso, come 
“periferie” e quindi luoghi e stati di emarginazione 
economica, sociale e spirituale. La famiglia stessa, 
infatti, si trova spesso in una situazione di grande 
disagio, precarietà, sofferenza dovuto ai motivi più 
diversi, come ben individuato dalle due Assemblee 
sinodali sulla famiglia (2014 e 2015). Ma la lettura 
della realtà non si può fermare alla narrazione delle 
vicende umane. Deve essere capace, come dice il 
pensiero di San Giovanni Paolo II sopra riportato, a 
riconoscere i segni dello Spirito dai quali possiamo 
trarre subito la conferma che non siamo ancora 
arrivati, che dobbiamo ancora procedere nella 
conoscenza del grande disegno che Dio stesso ha 
voluto porre nella famiglia.

«Il sacramento del matrimonio non è una 
convenzione sociale, un rito vuoto o il mero segno 
esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per 
la santificazione e la salvezza degli sposi, perché “la 
loro reciproca appartenenza è la rappresentazione 
reale, per il tramite del segno sacramentale, del 
rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi 
sono pertanto il richiamo permanente per la Chiesa 

di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno per 
l’altra, e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il 
sacramento li rende partecipi” (Giovanni Paolo II, 
Familiaris consortio, 1981, n. 13)”. Il matrimonio 
è una vocazione, in quanto è una risposta alla 
specifica chiamata a vivere l’amore coniugale come 
segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa. 
Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una 
famiglia deve essere frutto di un discernimento 
vocazionale» (Amoris Laetitia n.72). Impressiona 
la passione che emerge nelle parole di Papa 
Francesco. Un vero e proprio grido che prosegue 
la richiesta forte e precisa della Evangeli Gaudium 
per una conversione missionaria della Chiesa tutta. 
Se si vuole fare pastorale familiare, soprattutto se si 
vuole davvero incontrare le periferie, è necessario 
sapere che questa pastorale «deve far sperimentare 
che il Vangelo della famiglia è risposta alle attese 
più profonde della persona umana: alla sua 
dignità e alla realizzazione piena nella reciprocità, 
nella comunione e nella fecondità» (Amoris Laetitia 
n.201) Questa pastorale, a cui è dedicato tutto il 
sesto capitolo dell’esortazione AL, deve partire 
dalle nostre comunità: «Il principale contributo alla 
pastorale familiare viene offerto dalla parrocchia, 
che è una famiglia di famiglie» (Amoris Laetitia 
n.202). Inoltre richiede che tutti gli appartenenti alla 
Chiesa ricevano una formazione, anche personale, 
più attenta alle problematiche della relazione, 
dell’affettività per essere capaci di «incoraggiare la 
maturazione di una coscienza illuminata, formata 
e accompagnata dal discernimento responsabile e 
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serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore 
fiducia nella grazia». (AL 303), come pure di 
affiancarsi alle realtà più difficili e “irregolari” «in 
maniera costruttiva, cercando di trasformarle in 
opportunità di cammino» (AL 217), considerando 
che queste situazioni «esigono un attento 
discernimento e un accompagnamento di grande 
rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento 
che li faccia sentire discriminati e promovendo la 
loro partecipazione alla vita della comunità» (AL 
243)

In questo contesto per l’Ufficio Famiglia diocesano 
diventa importante che la diocesi senta come 
fondamentale che le azioni di ogni ufficio 
convergano effettivamente in un’unica direzione, 
che è quella dell’edificazione della comunità. 
Ritiene inoltre importante proseguire nella sua 
attività di formazione delle coppie riguardo 
all’accompagnamento dei genitori che chiedono 
il battesimo per i loro figli ed in particolare alla 
formazione di coloro che intendono celebrare il 
sacramento del matrimonio. Come pure riuscire a 
costruire momenti semplici, ma condivisi da tutti, 
in cui l’amore fra un uomo e una donna (preghiera 
per gli innamorati) e la sua manifestazione 
attraverso il sacramento del matrimonio (festa 
diocesana della famiglia) siano celebrati insieme 
perché è davvero bella una comunità dove si vive 
la  «cultura dell’incontro» e si svela «il segreto di 
Nazaret, pieno di profumo di famiglia!» (AL 65). 
In questo modo potremo costruire una comunità 
davvero accogliente e benefica per coloro che si 
sono ritrovati per cause diverse a vivere ai margini.

Che altro aggiungere a quello già detto, quale 
ulteriore contributo? Da più tempo e da molte 
parti si levano inviti, ragionamenti, esortazioni, 
riflessioni, sagge conclusioni. Basterebbero, tra 
tutti, i puntuali, chiari e forti pronunciamenti di papa 
Francesco ed i suoi gesti profetici. Che cosa manca, 
come attirare attenzione o meglio come avviare un 
cambiamento? Cosa ci distrae, ci rende refrattari, 
cosa fa sorde le nostre orecchie abituate alle omelie 
settimanali, alla proclamazione di una Parola che 
ci invita a comportamenti, pensieri, stili di vita 
diversi dal nostro quotidiano? Perché? Partirei da 
queste premesse, da questi interrogativi, non per 
aggiungere altri sensati ragionamenti, ma solo per 
ripensare a cosa non va, cosa ci impedisce di fare, e 
di conseguenza, agire come la  ragione comprende, 
ma non trasforma in azioni conseguenti. Cosa 
abbandonare, cosa scaricare, come alleggerirci 
della zavorra che ci tiene ancorati alle nostre 
certezze, alle nostre abitudini e impedisce di salire 

in alto per veder meglio? Ma anche per respirare 
un’ aria diversa. Di cosa privarci tra tutte le cose a 
cui siamo attaccati come se fossero indispensabili? 
Come maturare questa diversa consapevolezza? 
Cosa ci ha resi così diversi da un passato neanche 
tanto lontano? Ad esempio,  cos’è che ha spinto  
centinaia di migliaia di povere famiglie del nord 
Italia, nel dopoguerra, ad ospitare bambini poveri 
del sud Italia, o i 180.000 sfollati dell’alluvione 
del Polesine del 1951, accolti in tanti anche  da 
povere famiglie contadine del nostro territorio? 
Oppure aprire la casa e dare solidarietà a tanti e 
tanti sfollati durante la guerra? Erano sicuramente 
gli eventi drammatici. Ma c’erano meno risorse. 
Case meno accoglienti e spaziose. Poi è arrivato il 
boom economico, è cresciuto il benessere e con 
esso l’individualismo.

Anziché crescere in umanità siamo cresciuti in 
maggiore disponibilità di beni. Siamo diventati 
esperti finanziari, in tutti i TG ci sono rubriche 
economico-finanziarie, sappiamo tutto della 
borsa e dello spread. A poco a poco abbiamo 
assecondato gli inviti consumistici, inseguito le 
sirene del pensiero e degli stili di vita spensierata. 
Le nuove abitudini e il ‘buon senso’ ci hanno 
allontanati da Dio. Invocato a parole ma non 
vissuto, se non in riti e forme di religiosità che sono 
diventate sempre più  vuote e meno aderenti allo 
Spirito e quasi simili a forme di superstizione. Ci 
siamo chiusi in casa a guardare i programmi di TV 
che ci hanno pian piano diseducato. è mancato il 
tempo per parlare tra noi, con il vicino, di fermarsi 
a chiedere come sta, se ha bisogno di un qualche 
aiuto. A rivolgerci noi stessi a chiedere un aiuto. 
Poi abbiamo alimentato un falso concetto di 
libertà, basato non sul diritto e la solidarietà , ma 
sul proprio io, sul personale modo di pensare e 
vedere, che veniva assolutizzato E quando sono 
arrivati gli immigrati siamo stati come scossi, 
provocati. Nelle abitudini, nei nostri stili culturali, 
nei comportamenti, fino alla lingua ed alla 
religione. Ne abbiamo avuto bisogno e li abbiamo 
cercati, per i lavori pesanti, per quelli meno pagati 
e più faticosi, per assistere i nostri anziani,… ma 
poi è arrivata la stretta economica e allora sono 
diventati un peso. Direi che la diseducazione e 
la chiusura a cui ci siamo adagiati nei decenni 
precedenti ci hanno portato a questa chiusura del 
cuore e della mente. Poi è sorto chi ne ha fatto una 
speculazione politico - elettorale. Anziché invitarci 
a trovare soluzioni, ha proposto un taglio tout 
court. Ha proposto di scaricare, di abbandonare, 
di respingere, fino ad affermazioni disumane. 
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Tanto sono lontani da noi, sono altro da noi, non 
meritano altro, le colpe sono loro, non nostre,…. 
Ecco partirei da qui, dall’invito a  fare un esame di 
coscienza, ad una conversione del pensiero, della 
mente, dello spirito, dei comportamenti, degli stili 
di vita, dell’uso delle cose, perché credo che se non 
si fa spazio, se non ci si alleggerisce, non si potrà 
salire. Forse abbiamo timore di perdere, anziché 
di acquistare nuova ricchezza come nella parabola 
del “centuplo quaggiù”. Sicuramente dovremo 
abituarci ad avere meno, a consumare meno, ad 
utilizzare meno risorse: ne trarrebbe vantaggio 
l’ecologia e l’ambiente, a parte il futuro dei nostri 
figli. Dovremmo togliere il primato alla finanza, 
ai mercati, al valore del denaro e del possesso. 
Sicuramente dovremo rieducarci a condividere, 
consapevoli che il nostro star bene, la nostra 
pienezza di vita non può prescindere da quella 
degli altri, sia i vicini di casa, di città, lo straniero, 
fino a tutte le persone che l’occasione pone sul 
nostro cammino. Può sembrare un discorso 
rinunciatario, riduzionista,… ma quali alternative 
praticabili sono oggi proposte? Aprirci all’incontro, 
alla volontà di costruire assieme, a provocarci, 
ad educarci all’esercizio della cittadinanza, della 
nuova cittadinanza che sicuramente sarà diversa 
da quella finora conosciuta, come compiti a cui non 
sottrarci, a cui non richiuderci, pena la marginalità 
locale e mondiale.

Al  fine di essere protagonisti della nostra epoca 
storica e non solamente spettatori passivi, 
è essenziale comprendere come il sistema 
internazionale non sia scollegato dalle nostre vite 
concrete a livello locale. Troppo spesso infatti una 
cultura mediatica e sociale fatta di disimpegno ci 
induce a trovare abbondanti giustificazioni per 
non metterci in discussione rispetto alle principali 
problematiche del nostro tempo. Soprattutto per 
quanto riguarda gli avvenimenti che si svolgono 
lontano, dal punto di vista geografico, dalle nostre 
comunità, siamo indotti ed ormai tragicamente 
abituati ad osservare e criticare senza considerarci 
parte in causa del possibile cambiamento che 
auspichiamo a parole. Dobbiamo quindi non solo 
capire, ma interiorizzare in maniera profonda 
che il sistema internazionale è formato da una 
linea senza soluzione di continuità. Essa unisce 
indissolubilmente, nonostante la nostra errata 
percezione descritta sopra, il livello locale con 
quello mondiale. Nello stesso modo, questa linea 
attraversa, congiungendoli, gli ambiti di intervento 
a nostra disposizione con le problematiche 
internazionali. Il rapporto di causa – effetto 

tra le nostre azioni e i risultati che possiamo 
ottenere sul piano globale è diretto, non labile ed 
eventuale. Una necessità impellente per le nostre 
comunità è dunque quella di non vivere in maniera 
distaccata e di non disgiungere le nostre azioni 
dalle problematiche di rilievo e di dimensione 
mondiale. Come evidenziato anche nella nostra 
realtà locale dalla vicenda delle migrazioni di massa 
e dei rifugiati, le nostre comunità sono in grado di 
incidere sugli esiti di tragedie di portata storica 
ed epocale. Infatti, dare accoglienza alle persone 
che fuggono da drammi inenarrabili, siano essi di 
natura militare o economico-sociale, costituisce 
già oggi un esempio di come la nostra vita e le 
modalità secondo le quali decidiamo di viverla 
siano rilevanti rispetto ad alcuni degli esiti prodotti 
da guerre e massacri compiuti in altri continenti.

Il primo compito al quale dobbiamo assolvere 
come cittadini e come esseri umani è quello di 
acquisire una quanto più completa possibile 
consapevolezza basata sulla conoscenza dei fatti 
storici ed economici. Senza questa consapevolezza, 
ogni slancio solidaristico si arenerà nel medio 
periodo senza avere portato frutto e senza 
rappresentare un possibile elemento di svolta nelle 
relazioni tra persone che fondano anche quelle 
tra Stati. La cultura è enormemente sottovalutata 
oggi giorno dalle diverse generazioni che abitano il 
nostro territorio. Essa, è malintesa o vilipesa, come 
qualcosa di teorico e superfluo, di aggiuntivo ed 
ulteriore, un ornamento da possedere solamente 
se sono state svolte tutte le altre incombenze 
quotidiane e mondane. I tragici effetti di questa 
limitata visione della vita e della realtà sono visibili 
oggi in tutti i settori della vita pubblica e privata. 
Al contrario, dalla conoscenza e da una cultura 
consapevole, non superficiale o relativistica, 
discendono le idee, i progetti, le passioni durature 
e i convincimenti profondi, le capacità di concepire 
la realtà e, conseguentemente, l’azione efficace. 
Non è possibile non constatare come, al livello 
del nostro territorio come di quello nazionale, 
nonostante gli sforzi profusi, i risultati siano ancora 
scarsi.

Un secondo compito che dobbiamo assolutamente 
porci come urgente, è quello di sostituire piccole, 
ma significative, azioni alla rassegnazione. 
Le azioni che già vengono svolte da gruppi di 
sostegno a missioni o a progetti di sviluppo, 
andrebbero poste al centro della riflessione 
collettiva, in quanto esempi di come contrastare 
le tendenze negative e le cause prime di conflitti, 
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violenze, povertà e prevaricazioni di ogni tipo. 
Spesso, il sostegno a progetti che si svolgono 
all’estero viene edulcorato e non riesce ad ottenere 
l’importanza che gli sarebbe dovuta all’interno 
delle comunità. Riflettere collettivamente sul fatto 
che si devono trovare e potenziare le strade per 
combattere le cause dei conflitti e della miseria, 
rappresenta una occasione da non sprecare per 
sentirsi parte (per altro privilegiata) dello stato di 
cose nel mondo. Inoltre, è noto come da progetti 
di piccole o medie dimensioni possano svilupparsi 
altre iniziative, magari più numerose, ampie e solide 
delle precedenti. Solo dall’impegno e dall’interesse 
verso ciò che accade, nonché da una appassionata 
partecipazione, sarà possibile sviluppare altri 
progetti utili, in chiave preventiva, verso i luoghi 
del mondo dove avvengono le peggiori catastrofi. 
Facciamoci ispirare all’azione ed all’impegno da 
tante persone coraggiose e generose, le quali 
spesso subiscono anche terribili soprusi, ma vivono 
a pieno la loro vita proprio perchè dedicata al bene 
dell’umanità inteso come diritto di essere di tutti i 
suoi membri alla felicità ed alla realizzazione di se 
stessi.

Perché allora non partire dalla Chiesa , dalla 
comunità cristiana? Perché non credere che i nostri 
gesti di accoglienza possano essere un segno per gli 
altri e l’avvio di un nuovo mondo dove ci sia giustizia 
per tutti e pieno diritto alla vita? Perché non credere 
che sia possibile, perché restare increduli e non 
credenti? Perché non credere alla forza nuova e 
dirompente della Resurrezione?  

Siamo tutti chiamati a diventare scrittori viventi del 
Vangelo, portatori della Buona Notizia a ogni uomo e 
donna di oggi. Lo possiamo fare mettendo in pratica 
le opere di misericordia corporale e spirituale, che 
sono lo stile di vita del cristiano. La strada che il 
Maestro risorto ci indica è a senso unico, procede 
in una sola direzione: uscire da noi stessi, uscire 
per testimoniare la forza risanatrice dell’amore 
che ci ha conquistati. Il Vangelo della misericordia, 
da annunciare e scrivere nella vita, cerca persone 
con il cuore paziente e aperto, “buoni samaritani” 
che conoscono la compassione e il silenzio dinanzi 
al mistero del fratello e della sorella; domanda servi 
generosi e gioiosi, che amano gratuitamente senza 
pretendere nulla in cambio (p. Francesco, Omelia 
Domenica Misericordia 2016). 
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