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L’annuale Rapporto povertà e risorse curato dall’Osservatorio della Caritas diocesana, con la collaborazione di
altri 6 uffici pastorali, rappresenta per la comunità cristiana e civile un’occasione di riflessione e informazione
sulla condizione delle persone e famiglie in difficoltà del nostro territorio, unica nel suo genere.
Il Rapporto rende conto anche dell’entità di servizi, percorsi di ascolto e accompagnamento, di risposte a
bisogni complessi come quelli del reddito, della casa, del lavoro e della salute offerti da tante realtà presenti
e attive nel nostro territorio. Dobbiamo essere riconoscenti al Signore perché tante persone offrono le loro
competenze e i loro doni nel volontariato, la loro professionalità lavorativa, la loro testimonianza di fede
attraverso il servizio ai fratelli in difficoltà.
Faccio appello però perché molti altri, giovani, adulti, pensionati, realtà associative, sentano la responsabilità
di partecipare affinché cresca la solidarietà e la prossimità nei confronti di quanti hanno bisogno. Solo così,
facendo crescere una cultura del dono e dell’inclusione e promuovendo comunità che sanno prendersi cura
delle persone e dei beni comuni potrà crescere non solo la vita cristiana, ma la qualità della vita sociale.
Ho scritto nelle linee pastorali Cristiani adulti, cittadini responsabili: la società non è meramente una somma
di individui; è piuttosto, frutto di un’aggregazione di gruppi, di mondi vitali, su cui si struttura la società, a
partire dalla famiglia. Un cristiano adulto non può sottrarsi a questi importanti compiti fondati sull’amore al
prossimo e sulla constatazione che è necessario, nell’amore, creare strutture giuste e solidali.
Confido che attraverso uno stile sinodale cresca la qualità del discernimento perchè aumenti la comunione
tra le persone e le famiglie, la cura per i poveri, la loro capacitazione per renderli soggetti attivi del loro
riscatto, una sana collaborazione con le istituzioni e i servizi nel rispetto delle prerogative di ognuno, ma
in spirito di vera ed effettiva sussidiarietà perché la comunità si prenda cura di se stessa. Tutto questo può
essere favorito anche da questo Rapporto. Ringrazio vivamente quanti vi hanno collaborato.

INTRODUZIONE

“Durante l’Anno Santo, specialmente nei “venerdì della misericordia”,
ho potuto toccare con mano quanto bene è presente nel mondo.
Spesso non è conosciuto perché si realizza quotidianamente in maniera discreta e silenziosa.
Anche se non fanno notizia, esistono tuttavia tanti segni concreti di bontà e di tenerezza
rivolti ai più piccoli e indifesi, ai più soli e abbandonati.
Esistono davvero dei protagonisti della carità
che non fanno mancare la solidarietà ai più poveri e infelici.
Ringraziamo il Signore per questi doni preziosi
che invitano a scoprire la gioia del farsi prossimo
davanti alla debolezza dell’umanità ferita.”
(Papa Francesco, MM17)

Per la stesura del Rapporto è proseguita anche
quest’anno la collaborazione con diversi uffici
diocesani (Pastorale Sociale e Del Lavoro, Pastorale
Della Famiglia, Pastorale Giovanile, Servizio
Migrantes, Uff. Missionario e Past. Penitenziaria).
Oltre agli articoli di approfondimento e alle analisi
degli esperti (anche sotto forma di intervista
- “Facciamo il punto con...”), ampio spazio nel
Rapporto trovano i racconti delle storie di vita
(“La storia”) di alcuni utenti dei servizi Caritas e la
descrizione approfondita di alcuni servizi e progetti
della rete Caritas e delle organizzazioni della
consulta OSA che hanno risposto al questionario.
Come ogni anno, infatti, i dati sulle povertà e
sulle risorse oggetto della presente rilevazione
sono stati forniti dai Centri di Ascolto Caritas e 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.
Per quel che riguarda queste ultime, rileviamo
ancora una bassa adesione in termini numerici
(solo 11 di queste hanno fornito i dati del 2016),
nonché una sostanziale disomogeneità dei dati così
faticosamente raccolti fra le organizzazioni stesse
e fra queste i CDA Caritas, dovuta alla diversità
di utenza seguita. Per questo, abbiamo preferito
dedicare proprio ai loro servizi, una buona parte
degli approfondimenti che raccontino, meglio dei
dati numerici, la qualità e creatività dei servizi e
progetti da queste realizzati.Per quel che riguarda
invece la rete Caritas, nel 2016 è proseguita
l’informatizzazione dei Centri di Ascolto attraverso
l’adesione al programma “Ospoweb”, la piattaforma
nazionale di Caritas Italiana per la raccolta dei dati
sull’utenza, giungendo a 19 CDA collegati nella
nostra diocesi (su 29 attivi), per un totale di 2.587
utenti censiti (sui 3.488 totali). In questo modo

è stato migliorato lo scambio di informazioni fra i
punti di ascolto Caritas, monitorando le eventuali
sovrapposizioni e integrando i dati sui servizi erogati.
Eppure l’utilizzo corretto del programma è ancora
da implementare, con particolare riguardo alla
registrazione dei bisogni espressi, alla composizione
dei nuclei famigliari e ad alcune variabili socioeconomiche.
Anche quest’anno, la lettura delle povertà e delle
risorse del nostro contesto diocesano nella lotta
all’esclusione è stata effettuata in modo condiviso,
sia mettendo a confronto i dati raccolti dal sistema
Caritas con quelli di altre banche-dati locali (quali
lo Sportello Sociale del Comune di Forlì, il Centro
Servizi per l’Integrazione, l’Ufficio Studi della
Camera di Commercio e il dato sugli sfratti del
Tribunale di Forlì), sia realizzando 7 focus-group
per l’analisi dei dati e l’individuazione di prospettive
per il futuro (Coordinamento dei CDA parrocchiali,
equipe del CDA Diocesano, equipe della Caritas
Diocesana, aderenti alla consulta OSA e ASSIPROV,
servizi sociali comunali, associazioni di categoria e
acli, uffici pastorali partecipanti alla redazione del
Report).
Dal lavoro così realizzato emerge un quadro della
povertà in via di consolidamento: accanto al
disagio di coloro che in modo persistente (o nei
casi più gravi, cronico) sperimentano difficoltà
legate alla mancanza di reddito e/o di lavoro, vanno
sommandosi le situazioni più estreme vissute da
chi, costretto a fuggire dal proprio Paese a causa
di guerre/conflitti o povertà estrema attraverso
viaggi spesso fatti in condizioni disperate, arriva
nel nostro territorio in cerca di protezione. Emerge
inoltre con chiarezza come, la risposta a queste
differenti e plurime situazioni di disagio esiga, da
un lato, persistenti erogazioni di servizi di “primo

soccorso” assistenziale (mense, dormitori, docce,
distribuzione indumenti, visite mediche,...) per
fronteggiare le emergenze e i nuovi arrivi; dall’altro,
appare evidente come, le risposte al disagio, spesso
intermittente, e alle situazioni di diffusa fragilità
chiedano al sistema degli aiuti di essere ripensato in
profondità, andando sempre più verso la costruzione
di un welfare generativo e diffuso, basato su risposte
condivise e comunità accoglienti.
Questa è infatti la sfida lanciata con il progetto
giubilare “Misericordiando”, la cui attuazione è
partita nella primavera del 2016, avente appunto
lo scopo di promuovere la nascita di comunità
accoglienti perchè capaci di prendersi cura
diffusamente e nella quotidianità di coloro che sono
in difficoltà e, così facendo, vivano loro stesse una
trasformazione interna ri-definendo il proprio stile
di vita sempre più verso i valori della condivisione
e della prossimità. Vivendo quindi una conversione
in senso pieno, poiché cammino di riscoperta delle
proprie origini e orizzonti di fondo. Quello di una
Chiesa di misericordiosi, perchè a propria volta
misericordiati.
“Ma quali sono le caratteristiche di una Chiesa di
misericordia? Quelle dei primi credenti, che «erano
assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli
e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle
preghiere». (...) Questa è la Chiesa di misericordia:
è carità, più che fa la carità; compatisce, condivide
e compartecipa più che dà cose; esce dal recinto
dei buoni e va nelle periferie, nei luoghi che Cristo
ha preferito (le piscine, i pozzi, le strade, ecc.) fa
la scelta dei poveri; preferisce una carità non da
addetti ai lavori, ma di popolo, fedele ai mezzi poveri;
propone nuovi stili di vita, economie di comunione
e di condivisione. Tutto questo perché è una Chiesa
che si riconosce amata. (...) Ecco allora che una
Chiesa di misericordia è necessariamente Chiesa
“estroversa”, accogliente. ”Una Chiesa in uscita”
come l’ha definita papa Francesco. (...) Una Chiesa
che serve come il sale che dà sapore sciogliendosi,
come la candela che fa luce consumandosi, come
il lievito che fermenta mescolandosi con la farina,
come il chicco che si fa grano marcendo. Chiesa
che ama servendo e che serve amando, perché una
chiesa che non serve, non serve a niente. (...) “1
Elena Galeazzi – Osservatorio diocesano Povertà e
Risorse
1
Card. Francesco Montenegro, Prolusione, 38°
Convegno Nazionale delle Caritas Diocesane, Sacrofano (Rm),
18 aprile 2016, pagg.1-2.. Il testo completo dell’intervento è
scaricabile all’indirizzo:
ht tp://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/
allegati/6316/Sacrofano-Montenegro-Prolusione.pdf
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CAPITOLO 1
UNO SGUARDO AL CONTESTO

“La creatività, l’ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai propri limiti appartengono all’anima dell’Europa.
Nel secolo scorso, essa ha testimoniato all’umanità che un nuovo inizio era possibile:
dopo anni di tragici scontri, culminati nella guerra più terribile che si ricordi,
è sorta, con la grazia di Dio, una novità senza precedenti nella storia.
L’Europa, dopo tante divisioni, ritrovò finalmente sé stessa e iniziò a edificare la sua casa.
Questa «famiglia di popoli», lodevolmente diventata nel frattempo più ampia, in tempi recenti
sembra sentire meno proprie le mura della casa comune,
talvolta innalzate scostandosi dall’illuminato progetto architettato dai Padri.
Quell’atmosfera di novità, quell’ardente desiderio di costruire l’unità paiono sempre più spenti;
noi figli di quel sogno siamo tentati di cedere ai nostri egoismi, guardando al proprio utile
e pensando di costruire recinti particolari. Tuttavia, sono convinto che
la rassegnazione e la stanchezza non appartengono all’anima dell’Europa
e che anche «le difficoltà possono diventare promotrici potenti di unità”1
(Papa Francesco)

1.11 – Il futuro dell’Europa di fronte alla
sfida dell’accoglienza
di Michele Tempera – Uff. Pastorale Sociale
e del Lavoro

L’Europa è entrata nel nuovo millennio con grandi
aspettative rispetto al suo processo di integrazione
ed al significato che esso doveva avere per i suoi
cittadini e per il mondo intero. Un percorso durato
decenni aveva preso compiutamente forma e
prometteva di ottenere nuovi successi con il passare
del tempo e degli anni. Sostituendo un recente
passato fatto di guerre praticamente ininterrotte
durate secoli, non solo la pace militare, ma un
rinnovato spirito di fratellanza e collaborazione era
il motivo dominante tra le élite europee. Oggi, quasi
venti anni dopo, essa è alle prese con la concreta
possibilità di disgregarsi e, cosa già avvenuta, con
l’incapacità a tenere fede alle promesse di inizio
millennio. I valori derivanti dall’umanesimo, dal
cristianesimo e dall’illuminismo non sono più, oggi,
l’orizzonte culturale entro il quale gli stati europei
1 Discorso del Santo Padre Francesco per il CONFERIMENTO
DEL PREMIO CARLO MAGNO, 6 maggio 2016. Il testo
completo del discorso è scaricabile all’indirizzo: http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/may/
documents/papa-francesco_20160506_premio-carlomagno.html
Report Povertà e Risorse 2016

si muovono. Soppiantati dall’individualismo,
essi sopravvivono solamente nella lettera di una
costituzione europea mai realmente raggiunta e
tanto meno applicata.
Tra le ambizioni dell’Europa finalmente unita
politicamente ed economicamente, quella di
rappresentare un esempio per il resto del mondo è
forse la più tradita. L’esempio che i padri fondatori
dell’UE volevano dare al resto dell’umanità, tra gli
altri, non era quello di costituire un insieme di paesi
capaci di governarsi nello stato di diritto, esempio
già sperimentato con relativo successo e alterne
fortune precedentemente, bensì quello di essere
portatori e diffusori di democrazia e solidarietà
per tutto il mondo. Consapevoli delle difficoltà che
gli altri continenti vivevano, e vivono ancora oggi,
in merito all’applicazione della Carta delle Nazioni
Unite e alla democrazia in generale, l’Europa
unita intendeva contagiare in senso positivo il
sistema internazionale all’insegna della tolleranza,
del diritto internazionale e dei diritti sociali. Una
missione inedita, la quale partiva dal presupposto
che questi fondamentali elementi venissero vissuti
in primis all’interno del continente europeo stesso.
Vediamo come attualmente questo progetto sia
naufragato e di come, al contrario, gli accadimenti
indichino una dinamica radicalmente differente.
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LA STORIA
Miranda ha due figli avuti con due diversi compagni. Il secondo, Tommaso, ha un trascorso penale che lo porta
a distanza di anni a scontare otto mesi di pena con l’obbligo di dimora notturna, in alternativa alla detenzione.
Tommaso intraprende la ricerca del lavoro e allo stesso tempo si occupa delle figlie di Miranda. Con loro abita
anche la madre di lei, con problemi legati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, per questo si rivolgono alla
comunità terapeutica della Papa Giovanni XXIII. Miranda lavora tutte le mattine un paio d’ore come addetta alle
pulizie, ha inoltre un contratto a chiamata per aiutare un bambino disabile; lavori che non può lasciare perché
sono l’unica fonte di reddito per tutta la famiglia, nonostante la difficoltà nel conciliare la gestione dei figli.
Dopo alcuni mesi Miranda perde i due lavori e si rivolge così alla Caritas per un aiuto economico temporaneo per
le bollette, nel frattempo Tommaso fa richiesta di tirocinio, sempre tramite la Caritas e il Centro di Solidarietà.
Terminata la sorveglianza speciale, Tommaso può finalmente iniziare anche un percorso di tirocinio formativo
presso un’azienda forlivese.

Tanto all’esterno quanto all’interno dei propri
confini, l’Europa non è in grado di attrarre nessun
attore internazionale. Anzi, sono altri modelli
di società e di governo a prendere sempre più
spazio e consenso tra gli stati europei. Gli sviluppi
economici dei quali abbiamo raccontato nelle
scorse edizioni, (cambiamenti economici, liberismo,
finanziarizzazione dell’economia, aumento delle
diseguaglianze, strategie internazionali prive
di valori coerenti alla democrazia, ecc..) hanno
dato un colpo durissimo a quello che veniva
chiamato modello sociale europeo (con tendenza
ad un ulteriore imminente peggioramento delle
condizioni di vita della popolazione europea).
Inoltre, la litigiosità, gli errori e le divisioni interne
all’UE hanno impedito che il sogno di una voce
europea sulla scena internazionale fosse udita ed
ascoltata.
Questo contesto, sommariamente descritto e in
realtà molto più articolato, porta con sè come
conseguenza una diminuzione delle capacità
europee, sia per quanto riguarda la proiezione
esterna dei suoi valori fondanti attraverso
strategie politiche coerenti ad essi che per quello
che concerne l’azione svolta al suo interno per
rispondere ai diritti ed ai bisogni dei suoi cittadini.
Uno dei punti qualificanti del modello europeo era
appunto lo stato sociale integrato in una economia
di mercato; proprio questo elemento sembra essere
uno dei maggiormente danneggiati dagli sviluppi
degli ultimi anni nel continente. Quello che in Italia
è riassunto dall’articolo 3 della Costituzione e da
molteplici passi della Dottrina Sociale della Chiesa,
il valore imprescindibile dei diritti sociali, è oggi
non solo a rischio, ma addirittura in forte declino.
Fatti salvi pochi paesi gestiti particolarmente
bene (gli scandinavi e la Germania) l’Europa sta
dimenticando che il benessere della maggior
parte delle persone era tra le sue ragioni d’essere.

Da qui, ma non solo, prende corpo la difficoltà
attuale a tradurre il patrimonio valoriale europeo
in programmi e azioni conseguenti. Le società
del continente, in gran parte abbandonate di
fronte a cambiamenti epocali socio-economici e
culturali, stanno chiudendosi su se stesse mentre
le istituzioni (nazionali e comunitarie) seguono
spesso politiche di corto respiro, nella maggior
parte dei casi improvvisate, controproducenti o
finalizzate alla perpetuazione del potere di pochi
ai danni del bene comune (l’Italia è sicuramente ai
primi posti in Europa in questa tendenza deleteria).
L’attualità ci pone di fronte a questo scenario
attraverso il drammatico esempio del fenomeno
migratorio che sta interessando l’Europa in
quanto luogo di destinazione di milioni di persone.
Il costante intensificarsi ed il peggioramento
della situazione sul campo vanno di pari passo
a reazioni scomposte e negative da parte di
istituzioni europee ostaggio degli interessi di parte
delle varie nazioni. Il 2016 si chiude con diversi
record nel settore migratorio e, specularmente,
in quello dell’accoglienza da parte dell’Europa.
Innanzitutto è aumentato del 30% sull’anno
precedente il numero di vittime tra i migranti,
deceduti durante la traversata di deserti, stati in
guerra e Mare Mediterraneo. Sono stati più di
5.000 l’anno scorso le vittime registrate di questi
viaggi disperati, ma sappiamo bene, proprio per
la natura clandestina degli spostamenti stessi,
che una parte delle tragedie è rimasta nascosta e
sconosciuta. Dunque il numero potrebbe essere
anche significativamente maggiore. Un dramma
che ha visto una novità caratterizzare i protagonisti
delle migrazioni verso l’UE: il raddoppio dei
migranti minorenni e soli, naturalmente tra coloro
che sono maggiormente esposti ad ogni sorta di
pericolo e di abuso lungo il viaggio.
Questi ed altri drammatici dati si scontrano con
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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altri numeri, questa volta originati in Europa.
Solamente l’8% dei siriani che sono scappati dalla
guerra civile che sconvolge il loro paese sono
arrivati in Europa mentre il 92% dei profughi siriani
sono accampati in Turchia, Giordania e Libano,
per un totale di 4.600.000 persone circa contro le
400.000 scarse giunte in Europa. Inoltre, tra tutte
le richieste effettuate a paesi dell’UE per ottenere
lo status di rifugiato nel 2016, ben il 60% sono
state rifiutate. Queste cifre sono inequivocabili e
raccontano meglio di molte parole come, alla prova
dei fatti, tutti i discorsi e le enunciazioni solenni
di trattati e documenti siano svanite, lasciando il
posto a comportamenti controversi quando non
apertamente cinici. Un 2016 che a quanto pare
aggrava situazioni già esasperate, rischiando di
fomentare sentimenti irrazionali tra la gente e, come
risultato, incrementando in maniera preoccupante
il consenso dato a forze politiche pericolose per i
diritti, le libertà e la democrazia (i quali, per inciso,
non sono tenuti in grande considerazione, salvo
alcuni casi, nemmeno dalle forze politiche europee
che si definiscono moderate).
Tornando all’inizio dell’articolo, possiamo vedere
come la mancanza di un ruolo propositivo in termini
valoriali sullo scenario internazionale impedisca
all’Europa di intervenire in maniera lungimirante in
quei teatri di guerra e crisi umanitaria responsabili
dei flussi migratori stessi. L’altra faccia della
medaglia è data dalla incapacità di coordinare
interventi tra gli stati membri per gestire questo
spostamento di persone che, oltre che annunciato
da tempo, è anche necessario all’Europa stessa.
Come dicevamo, questa doppia incapacità di
intervento all’esterno e all’interno dei propri confini
caratterizza sempre più l’Europa e comporta anche
grandi sofferenze per una moltitudine di persone.
I muri, i centri di detenzione, gli accordi con stati
autoritari e violenti, l’incuria verso i progetti di vita
di milioni di persone, migranti e non, rappresentano
elementi che non porteranno certo a vantaggi
nel futuro. Piuttosto sono azioni che preparano
un avvenire collettivo dominato da nuove, più
estese e più gravi difficoltà. Nello stesso momento
in cui si cerca in modo inefficiente di rispondere
alle emergenze che sorgono costantemente e
richiedono urgentemente soluzioni, si perde la
presa su qualsiasi progetto futuro organico e
finalizzato al bene comune, nell’UE come nei
singoli paesi membri (con la parziale eccezione
degli Stati del nord Europa).
Esistono, comunque, forme di accoglienza e di
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resistenza alla tentazione di cedere all’egoismo.
L’Europa e la sua popolazione non sono del tutto
prive di esempi positivi e di dimostrazioni di buon
governo o coraggio e generosità civica. Tutto ciò
però lo dobbiamo al lavoro culturale svolto nel
passato e come esso è in grado di produrre benefici
nel lungo termine, fino ad oggi. Questa matrice
culturale, che dall’umanesimo è arrivata fino a noi,
sembra essere incapace di svolgere ancora il proprio
ruolo e di avere il proprio effetto sui cittadini.
Questo è forse l’elemento più preoccupante se
guardiamo al futuro del continente europeo e a
quello del mondo intero: il rischio, a mio avviso
molto concreto se non già in atto, che la cultura
dell’accoglienza e della solidarietà perda i suoi
due ancoraggi principali. Quello che essa ha nelle
istituzioni e nella politica e quello che essa ha nella
maggioranza delle persone.
L’accoglienza e la solidarietà sono chiaramente
a grave rischio in Europa, se non nella loro forma
pratica, almeno nel loro nucleo culturale. Non
è cosa da poco: è da esso, infatti, che traggono
origine le azioni e i comportamenti che hanno
reso l’Europa occidentale per decenni un luogo
dove diritti e benessere erano più diffusi che in
qualsiasi altra parte del mondo. Se lasciamo che
la cultura democratica e solidale che ha ispirato la
costruzione europea ai suoi inizi, nonché lo spirito
che ha dato vita alla Carta delle Nazioni Unite ed
alla Convenzione di Ginevra, svaniscano di fronte
alle sfide nelle quali incorriamo oggi, produrremo
un danno ancor più grave di quelli che già possiamo
osservare.

1.2 – L’economia italiana: il consuntivo
dell’anno 2016 e le prospettive per
l’esercizio in corso
di Luciano Camaggio – Osservatorio Povertà e Risorse
Caritas

Prima di esaminare i dati ISTAT relativi al consuntivo
dell’economia italiana per il 2016, occorre
accennare a due fenomeni che hanno caratterizzato
l’anno scorso, cioè il terremoto che ha sconvolto
l’Italia centrale e il risultato del referendum del 4
dicembre, con la sonora sconfitta di Renzi e delle
sue dimissioni da Presidente del Consiglio.
Il terremoto del 24 agosto ha colpito alcune zone
del Lazio, dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Umbria,
con migliaia di scosse che sono continuate
interrottamente e culminate nel gennaio scorso
in ulteriori quattro scosse con magnitudo intorno
ai 5 gradi della scala Richter e una nevicata di
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carattere eccezionale, che ha letteralmente
sepolto interi comuni montani e le relative
frazioni, con l’ulteriore aggravante anche della
mancanza di energia elettrica. In tale contesto si
è registrata, inoltre, una slavina che ha travolto
l’hotel Rigopiano di Farindola, tragedia che è
costata la vita a 29 persone, portando il numero
globale delle vittime a circa 300. Sulle polemiche
circa alcuni ritardi e incomprensioni nella catena
di comando dei soccorsi e della mancanza di
turbine necessarie per spalare la neve, nonché
sulla stessa esistenza di quell’albergo in una zona
pericolosa, sta indagando la magistratura, la quale
stabilirà se ci sono state responsabilità di carattere
penale. Dobbiamo, nel contempo, esprimere il
nostro plauso nei confronti di tutti i soccorritori,
dalla Protezione civile, vera eccellenza del nostro
Paese, ai Vigili del Fuoco, agli Alpini e alle altre
forze di Polizia, nonché ai numerosi volontari, un
complesso di persone, che per la loro abnegazione
ed il loro coraggio, sono stati definiti “eroi”. La
protezione Civile ha quantificato i danni del sisma
in 23,5 miliardi, di cui 14 miliardi relativi alle opere
pubbliche, inviando una relazione dettagliata
all’Unione Europea per ottenere i contributi per
la ricostruzione. Il neo Presidente del Parlamento
Europeo Taiani ha assicurato che l’U.E. metterà
a disposizione 2 miliardi, il che vuol dire che
21,5 miliardi sono a nostro carico, con l’unica
facilitazione di poterli considerare fuori bilancio,
ma che comunque andranno ad aumentare il
nostro debito pubblico.
L’amara constatazione è che questo disastro
ha riproposto, in tutta la sua drammaticità, la
situazione di dissesto idrogeologico del territorio
del nostro Paese e, quindi, la necessità di ripristinare
in primis la legalità e, inoltre, di progettare un piano
pluriennale nazionale di risanamento, evocato a

ogni tragedia, ma mai realizzato, con l’alibi della
mancanza di risorse, mentre è dimostrato che
riparare i danni costa circa dieci volte in più della
prevenzione.
Il secondo fenomeno del 2016 è rappresentato dalla
bocciatura, con il 60% di NO, al referendum del 4
dicembre sulla riforma costituzionale proposta dal
Governo Renzi. In quella sede i cittadini avevano
un solo compito: se ritenevano che i contenuti
della riforma fossero validi, avrebbero dovuto
votare SÌ, al contrario se non fossero stati convinti,
avrebbero dovuto votare NO. Possiamo aggiungere
che nel merito molte critiche venivano formulate
sul pasticcio del Senato, che non solo non veniva
abolito, come sarebbe stato auspicabile, ma i nuovi
cento senatori venivano scelti tra i sindaci di alcune
grandi città e tra i consiglieri regionali. In sostanza
avremmo avuto 100 senatori con il doppio incarico
e con il premio dell’immunità parlamentare,
ovvero un gran pasticcio. A questo aggiungasi
che il Premier Renzi aveva inteso trasformare il
risultato del referendum in un plebiscito a proprio
favore, provocando la reazione di tutti i partiti delle
opposizioni e della minoranza interna al partito
democratico, che votando NO hanno dato una
spallata al Governo. Il Premier è stato costretto
a dimettersi e il Presidente della Repubblica
Mattarella, dopo le consuete consultazioni, ha
dato incarico a Gentiloni di formare un nuovo
Governo, con l’auspicio di arrivare alla conclusione
della legislatura, prevista nel febbraio del 2018.
Ma Renzi, che aveva promesso di ritirarsi dalla
politica, in caso di sconfitta sul referendum, si
è invece ricandidato non solo a segretario del
partito democratico, ma anche a Premier nelle
prossime elezioni cercando, anche di anticipare la
fine della legislatura al prossimo autunno. Tutto
ciò ha portato allo sgretolamento, ovvero alla

LA STORIA
Binta arriva in Italia dalla Costa d’Avorio, con il figlio di due anni per ricongiungersi con il marito, Salif, che
lavora in una ditta di imballaggi. Il marito ha la cittadinanza italiana, ma dopo poco l’arrivo della moglie perde
il lavoro e lo cerca all’estero. Dopo essere stato in Francia, Salif va a Londra dove inizia un corso da OSS. Binta
rimane in Italia per inoltrare le pratiche per la cittadinanza italiana, il visto per l’Inghilterra le viene invece
negato perché il marito al momento non ha un lavoro. Binta riceve ospitalità da alcuni connazionali per brevi
periodi, il marito le manda qualche soldo ma poi necessita di aiuto presso le strutture Caritas, Dopo una prima
fase di accoglienza per Binta e il figlio, viene loro proposto un progetto di accoglienza presso una famiglia-tutor
(“Tessere di comunità”). Il trasferimento è accolto in maniera positiva da Binta che instaura un buon rapporto
con la famiglia italiana. Dopo alcuni mesi Salif torna per un breve periodo a Forlì: sta continuando il corso da
OSS a Londra, è al secondo anno, tra pochi mesi si diplomerà. Ora sta già lavorando in ospedale, con buone
prospettive di assunzione, intanto lavora anche come lavapiatti per mandare i soldi alla moglie. Intanto Binta ha
ricevuto i documenti per la richiesta di cittadinanza, ma c’è un problema burocratico da affrontare per cui deve
recarsi all’ambasciata a Roma, dove riesce a sistemare la situazione.
Il marito, concluso il corso da OSS, trova lavoro presso la clinica dove svolgeva il tirocinio, mentre Binta procede
con la preparazione dei documenti per il ricongiungimento in Inghilterra.
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scissione nel partito democratico e, come cittadini,
stiamo assistendo ad uno spettacolo veramente
avvilente, che non solo danneggerà il PD, ma che
sta assestando un duro colpo al nostro sistema
Paese.
A questi due fenomeni aggiungiamo la bocciatura
da parte della Corte Costituzionale della legge
elettorale, ovvero dell’Italicum, per cui, abbiamo
in sostanza due leggi elettorali, una per la
Camera dei Deputati e un’altra per il Senato. Ne
consegue non solo la necessità di armonizzare le
due leggi elettorali, ma anche di prevedere per la
maggioranza una soglia che consenta di avere la
governabilità del Paese, in quanto l’attuale quota
del 40%, appare non raggiungibile dai tre partiti
più rappresentativi.
Ma veniamo ai dati ISTAT relativi al consuntivo del
2016 che ci confermano che siamo definitivamente
usciti dalla recessione, ma che purtroppo non sono
esaltanti. Esaminiamo nel dettaglio i principali
indicatori economici:
1) il PIL (Prodotto Interno Lordo), dopo
l’ultimo arrotondamento, è aumentato dell’
1%, rispetto allo 0,8% del 2015; purtroppo
non è il risultato auspicato; continuiamo ad
essere, come ci definisce il Censis, il Paese
dello “zero virgola”;
2) la disoccupazione ha fatto registrare
un ritorno al 12% rispetto all’11,9% del
2015, mentre quella giovanile è rimasta
pressoché invariata al 40,1% (dal 40,3%);
il che conferma che il “JOBS ACT” non
ha assolutamente funzionato; concetto
che è confermato dal particolare che una
volta esaurito l’effetto dei bonus fiscali,
si è determinato un calo nell’aumento
dei contratti a tempo indeterminato. È
inoltre emersa in tutta la sua drammaticità
la distorsione nell’utilizzo dei voucher,
ovvero dei buoni lavoro (ben 18 milioni
nel 2016); nati per far emergere il lavoro
nero e per lavori saltuari nelle famiglie,
sono stati invece utilizzati dalle aziende
anche per lavori continuativi, tant’è che i
sindacati hanno promosso un referendum
per la loro eliminazione. Il Governo,
per evitare il referendum, ha deciso di
abolire i voucher a partire dall’1/01/2018.
In sostanza i voucher sono serviti ad
aumentare il precariato. Aggiungiamo
che, secondo alcuni economisti, per creare
effettivamente nuovi posti di lavoro è
indispensabile che il PIL cresca almeno del
2%;
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3) la produzione industriale è rimasta
pressoché invariata, ma con segnali positivi
in due settori trainanti dell’economia,
ovvero quello dell’automobile e dell’edilizia;
importante anche i settori del “made in
Italy” per le esportazioni (+ 1,1%)
4) il potere di acquisto dei pensionati e dei
lavoratori dipendenti è rimasto in sostanza
invariato;
5) il livello dei consumi non ha fatto registrare
variazioni di rilievo, ma solo sfumature
diverse tra carrello della spesa e altri beni di
consumo; continua a prevalere l’incertezza
nel futuro;
6) il debito pubblico ha raggiunto il nuovo
record di 2.217 miliardi, più 47 miliardi
rispetto al 2015;
7) il rapporto deficit/PIL è sceso 2,4%, mentre
il rapporto debito pubblico/PIL è sceso dal
132,8% al 132,6%;
8) la distribuzione della ricchezza, malgrado
il noto bonus di 80 euro, e altri bonus
(scuola, giovani 18 anni, bebè) non ha
fatto registrare concreti passi avanti nella
situazione della povertà: recenti dati
Istat indicano in 8.307.000 le persone in
condizione di povertà relativa e in circa
4, 6 milioni di italiani in situazione di
povertà assoluta (compresi 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 43,5%
al 42,9%;
10) le
Banche
hanno
indubbiamente
incrementato l’erogazione dei mutui
(+13,3%) e dei prestiti alle famiglie
(+7,4%), nonché gli affidamenti alle medie
e piccole imprese, mentre i depositi sono
aumentati del 3,5%; rimane una situazione
preoccupante 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 2016, cioè certamente una ripresa,
ma non esaltante che faccia essere ottimisti per
l’esercizio in corso, malgrado la prosecuzione di
una serie di fattori internazionali favorevoli, come
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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 (+1,1%) e il “quantitative easing”,
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 in 110
miliardi in una recente audizione in
Parlamento dal Prof. Enrico Giovannini,
Presidente della Commissione Relazione
sull’Evasione Fiscale, ma stimata da
più fonti in circa 180 miliardi di euro
l’anno): abbiamo di recente ascoltato il
Ministro dell’Economia Padoan esultare
in quanto la lotta all’evasione nel 2016
ha consentito di recuperare 19 miliardi
rispetto ai 14,9 miliardi di euro del 2015,
con un incremento di 4,1 miliardi; ma
se andiamo ad analizzare tale cifra nel
dettaglio vediamo che solo 14,4 miliardi
derivano dai controlli, mentre 4,1 miliardi
sono stati recuperati dalla “voluontary
disclosure”, ovvero dall’autodenuncia
per il rientro dei capitali dall’estero e,
quindi, una entrata “una tantum”, ovvero
non strutturale. L’affermazione del citato
Ministro che il Governo non strizza l’occhio
agli evasori, ma ai contribuenti onesti
appare alquanto incauta. È in corso la
cosiddetta “rottamazione delle cartelle
Equitalia”, ovvero una specie di condono
per consentire ai debitori di risparmiare
sugli interessi di mora e sulle sanzioni,
attraverso una rateizzazione con cinque
rate, tre nell’anno in corso e due nel
2018; sarebbero circa 600 mila le richieste
già presentate. I cittadini, comunque,
continuano a non capire come mai la lotta
all’evasione fiscale non rappresenti una
priorità per i Governi, che potrebbero
emanare provvedimenti efficaci, come la
confisca dei beni, in particolare dei grandi
evasori. Per ottenere risultati più concreti
e reperire risorse più consistenti per
realizzare provvedimenti di lungo respiro;
2) la corruzione, fenomeno contrassegnato
da frequenti arresti e che trova in questo
periodo la sua massima espressione nello
scandalo CONSIP, ovvero della centrale degli
acquisti della pubblica amministrazione,
con il coinvolgimento di vari personaggi

vicini al governo e all’ex Premier, nonché
del vertice dei Carabinieri; scandalo che
ha rischiato di mettere in crisi lo stesso
Governo, per una mozione di sfiducia
nei confronti del Ministro Lotti, mozione
respinta. Continua inoltre imperterrito il
fenomeno dei dipendenti che timbrano
il cartellino per i loro colleghi, che invece
di recarsi al lavoro, prendono altre strade.
Quello che avvilisce di più è la diffusione
di tale fenomeno, e la constatazione che
neanche la nomina del magistrato Raffaele
Cantone all’ANAC, che ha dato certamente
alcuni risultati, in particolare nel controllo
degli appalti, sia stato sufficiente a
debellare il fenomeno. Giace, purtroppo, in
Parlamento la riforma del processo penale
riguardante norme più efficaci in materia di
allungamento dei termini di prescrizione,
di inasprimento delle pene, di conflitto
di interesse, di antiriciclaggio e di falso
in bilancio. Rimane inoltre la necessità
di continuare con un’azione di massa,
a livello culturale, incominciando dalle
scuole. Ricordiamo 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”;
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, nonché 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
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evidenziato con le piogge, con le frane
che travolgono case e automobili con
persone, facendo delle vittime innocenti.
Rimangono i problemi della messa a norma
delle scuole;
6) le riforme strutturali, anche quelle
approvate, non hanno dato al momento i
risultati attesi; pensiamo alla riforma della
Pubblica Amministrazione, bocciata in
parte dalla Corte Costituzionale, a quella
dell’istruzione, denominata della “buona
scuola”, ma che ha portato molto scompiglio
nei trasferimenti degli insegnanti, alla
giustizia civile e a quella penale, con il punto
cruciale della prescrizione, per evitare di
vanificare i processi dei “soliti noti”;
7) le riforme istituzionali da rifare dopo la
bocciatura della Corte Costituzionale e con
il pasticcio della mancata abolizione della
Province; secondo alcuni costituzionalisti
sarebbe meglio abolire le Regioni, visto che
i consigli regionali non hanno dato prova di
buona amministrazione, ma sono diventati
dei centri di potere, talvolta in contrasto con
l’interesse nazionale. Rimane il problema,
come richiesto anche dal Presidente
della Repubblica, di armonizzare la legge
elettorale per la elezione delle due Camere
del Parlamento;
8) il “piano industriale” del nostro sistema
Paese è ancora inesistente, si ha
l’impressione di navigare a vista e di lasciare
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che sia il mercato globale a decidere le
sorti delle nostre industrie, sempre più
oggetto di acquisizioni da parte di gruppi
esteri: è recente il tentativo di assalto
della francese Vivendi di Bollorè al gruppo
Mediaset della famiglia Berlusconi. Il piano
del Governo per la cosiddetta “banda
larga” rimane evanescente, in quanto non
si capisce qual è l’ente pubblico designato
alla sua realizzazione, i mezzi finanziari
destinati e i relativi tempi, mentre tutti i
paesi industriali, compresi i nostri partner
europei, sono più avanti di noi.
Di fronte a questo quadro devastante della
situazione economica e sociale del nostro Paese,
vediamo di analizzare la situazione del nostro
sistema bancario che, come noto, rappresenta il
polmone finanziario per lo sviluppo dell’economia
e che possiamo così sintetizzare:
1. rimane la pesante situazione del Monte dei
Paschi di Siena, che non è riuscita a varare
sul mercato un aumento di capitale di 8
miliardi, per cui il Governo è stato costretto
a impegnare un fondo di 20 miliardi per
garantire tale operazione per 6,6 miliardi
ed altre relative ad alcune banche in crisi;
2. altro punto dolente viene dalla fusione
delle due dissestate banche venete, ovvero
la Banca Popolare di Vicenza e Veneto
Banca; anche in questo caso sarà il citato
fondo di 20 miliardi a garantire l’aumento
di capitale per 4,7 miliardi, necessario

Uno sguardo al contesto

per far uscire dalla crisi la nuova banca;
naturalmente come cittadini auspichiamo
che i vari “personaggi” che hanno provocato
tale dissesto risarciscano, con i loro beni
personali, i risparmiatori derubati;
3. nel campo delle Banche Popolari è in fase
avanzata la fusione tra il Banco Popolare
e la Banca Popolare di Milano, mentre
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna
prosegue il suo processo di acquisizione
di altre banche, come la Banca Popolare di
Ravenna e Cariferrara;
4. B.P. Etruria, Banca Marche e Carichieti
sono state cedute a UBI Banca, mentre
il discorso dei rimborsi ai risparmiatori
danneggiati è proseguito tra mille cavilli e
situazioni ancora da chiarire;
5. nel settore delle Banche di Credito
Cooperativo, alcune BCC, avendo un
capitale, tra patrimonio e riserve, di 200
milioni, si sono trasformate in SpA, mentre
prosegue il processo di fusioni per la
creazione del gruppo bancario, attraverso
una Holding, sotto forma di Società per
Azioni, con un capitale minimo di un
miliardo;
6. rimane l’annoso problema delle sofferenze,
quantificate in circa 200 miliardi, che in
mancanza di una “Bad Bank” (letteralmente
banca cattiva), cioè una società costituita
per ricevere crediti deteriorati, ha costretto
ogni singola banca a cercare di cederli sul
mercato, con risultati ancora incerti.
7. nel frattempo dall’1/1/2016 è entrata in
vigore la nuova normativa europea sui
crac bancari: lo strumento del “bail in”,
ovvero del salvataggio dall’interno, per cui
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”.
In merito al 2017 occorre precisare che l’esercizio
si apre purtroppo con delle prospettive non
positive a livello internazionale: la prima incognita
riguarda la vittoria, come Presidente degli Stati
Uniti, di Donald Trump, che con le sue politiche
protezionistiche certamente scardinerà il
sistema economico internazionale, con riflessi
sia sull’economia europea, che su quella cinese.

È recente l’intenzione manifestata da Trump di
introdurre dazi del 100% sui prodotti europei, tra
i quali anche prodotti italiani come la “Vespa”,
“l’acqua minerale” e quelli del “made in Italy”.
Registriamo in senso positivo la sonora bocciatura
da parte del Congresso del tentativo di Trump di
abolire l’Obamacare, ovvero la riforma sanitaria
realizzata da Obama, nonché gli interventi di
alcuni Procuratori intesi a bloccare i provvedimenti
restrittivi nei confronti degli immigrati. Un altro
provvedimento dell’amministrazione americana
riguarda il clima, con la riapertura delle centrali a
carbone e la libertà di trivellare ovunque.
Per l’Italia: il Governo ha indicato nel Documento
di Economia e Finanza un incremento del PIL
per l’anno 2017 dell’1,1%, ma sia l’OCSE che il
FMI hanno abbassato le previsioni di crescita
della nostra economia all’1%. E’ importante che
nel citato documento siano stati per la prima
volta menzionati, oltre al dato numerico del PIL,
gli indicatori del Benessere Equo e Solidale. è
certamente una svolta interessante che va seguita
con fiducia. . Nella stessa seduta il Consiglio dei
Ministri ha varato la manovra aggiuntiva di 3,4
miliardi richiesta dall’Unione Europea, ma non si
conoscono nel dettaglio le cifre del provvedimento
e i settori di intervento.
Restano comunque i problemi derivanti dalla
stagnazione dei consumi, mentre l’inflazione
europea sta raggiungendo il livello del 2% e la BCE,
malgrado le buone intenzioni del Presidente, Mario
Draghi, sarà costretta nel corso dell’anno a ridurre
gradualmente, sino ad annullare l’intervento di
“quantitative easing”, ovvero di acquisti di titoli del
debito pubblico, con prevedibili gravi conseguenze
per l’entità degli interessi sul nostro “debito
pubblico”.
Restiamo
comunque
dell’avviso che è
indispensabile operare con priorità su alcuni
fronti: una lotta efficace all’evasione fiscale, alla
corruzione, all’economia criminale e a quella
sommersa, accompagnata da una “spending review”
credibile; il tutto per reperire le risorse necessarie
per predisporre un piano particolareggiato di
opere pubbliche per la salvaguardia del dissesto
idrogeologico del nostro territorio, evitando grandi
opere inutili e fonti di ruberie. Il premier gentiloni
ha annunciato il rilancio del progetto: “Casa Italia”
e l’impegno di destinare 1 miliardo l’anno per la
ricostruzione delle zone terremotate, nonchè i
provvedimenti per ridurre le tasse, in particolare
il “cuneo fiscale”, ovvero uno sgravio delle tasse
nella busta paga dei lavoratori.
Il governo ha deliberato, inoltre, con un fondo iniziale
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LA STORIA
Constantin è arrivato in Italia dalla Romania nel 2009, dopo essere venuto ogni tanto per trovare il fratello che
vive a Roma. Nella capitale ha inizialmente trovato lavoro nei cantieri edili, ma dopo pochi mesi il lavoro cala e
trovandosi in ristrettezze economiche si fa coinvolgere in attività illecite. Viene presto scoperto e arrestato, per poi
essere incarcerato. È detenuto per un anno e quattro mesi a Forlì, poi sei mesi a Reggio Emilia. Successivamente
viene mandato presso una struttura Caritas per la detenzione domiciliare.
Passato un altro semestre vuole fare richiesta di liberazione anticipata. L’assistente sociale si informa; la pena
dovrebbe finire a metà luglio. Decide comunque di chiedere ospitalità più a lungo presso la struttura Caritas,
dove svolge anche alcuni servizi di volontariato e si muove per la ricerca di un lavoro. Gli viene dato l’incarico
di occuparsi delle colazioni tre mattine a settimana. Dopo l’estate trova lavoro part-time presso un’impresa di
pulizie.

per l’anno in corso di 2 miliardi, l’introduzione del
REI, ovvero un reddito di inclusione sociale di 485
euro mensili per circa 2 milioni di poveri; è stato
firmato un “memorandum” di intesa con “Alleanza
contro le povertà”. La Regione Emilia Romagna dal
suo canto ha varato un provvedimento regionale
di reddito sociale, da affiancare al SIA, gestito dai
Comuni, per un sostegno alle famiglie con reddito
insufficiente, per affrontare il problema degli affitti
e delle bollette, il tutto con l’auspicio di far ripartire
i consumi e, quindi, dare impulso all’economia.
Permane molta indecisione nel predisporre un
piano credibile di riduzione del debito pubblico
per evitare di esporci alle intemperie dei mercati
finanziari. La maggiore flessibilità che l’ex premier
Renzi ha chiesto con insistenza all’Unione Europea
ha un senso se le risorse vengono utilizzate per
gli investimenti, ad esempio in infrastrutture o in
ricerca e innovazione, 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 breve analisi sul “contributo degli
immigrati all’economia italiana”. Secondo
il rapporto annuale della Fondazione Leone
Moressa di Mestre gli immigrati sono l’8,3%
della popolazione italiana, pari a circa 5 milioni di
persone; contribuiscono per circa 127 miliardi al
PIL italiano, ovvero l’8,6% del PIL totale; versano
tasse IRPEF per 7 miliardi e contributi previdenziali
per 11 miliardi, pagando di fatto 640 mila pensioni
agli italiani. Sotto il profilo economico sono quindi
un affare per il nostro Paese.
I pensionati stranieri sono solo 100 mila, mentre
i pensionati italiani sono oltre 16 milioni; i settori
in cui la spesa per l’immigrazione è più rilevante
sono quelli del welfare e della sicurezza, ma che
comunque è inferiore al 2% della spesa pubblica.
Il 20% degli stranieri vive in casa di proprietà,
l’8,7% sono titolari di impresa e il 35,5% quelli con
cittadinanza italiana. Gli occupati sono 2,4 milioni,
pari al 10% degli occupati totali. I settori economici
Report Povertà e Risorse 2016

in cui sono più presenti sono l’agricoltura e
l’edilizia. Questi sono i dati essenziali dai quali
bisogna partire per una disamina del complesso
fenomeno dell’immigrazione. In sostanza gli
immigrati salvano l’economia del nostro Paese,
che – secondo alcuni analisti- ha bisogno di 150
mila immigrati all’anno.
Ma veniamo al delicato problema dell’accoglienza,
che purtroppo vede l’Italia, per la sua posizione
geografica, in prima linea per gli arrivi, in particolare
per i barconi provenienti dalle coste libiche,
con l’onere, per il trattato di Dublino, di dover
procedere all’identificazione e quindi, alla pratica
di riconoscimento dello “status di rifugiato”. Qui
purtroppo abbiamo assistito a diverse anomalie,
le più eclatanti sfociate in scandali oggetto di
indagini giudiziarie (pensiamo al fenomeno di
“mafia capitale” o al “CARA “ di Mineo in Sicilia).
È recente un decreto legge governativo che ha in
programma di riaprire i CIE, snellire le pratiche
di riconoscimento e, in caso negativo, vietare i
ricorsi in appello, in modo da accelerare i rimpatri.
Il provvedimento stabilisce anche che gli immigrati
in attesa di riconoscimento debbono lavorare in
maniera volontaria e gratuita. Verranno istituiti i
CPR, ovvero i centri di permanenza per i rimpatri.
L’intento finale è quello di promuovere arrivi in
maniera regolare.
Da segnalare che una recente inchiesta
giornalistica sulla Germania ha messo in evidenza
come l’accoglienza dei profughi, 1 milione e 170
mila dal 2015, sia stato trasformato in un vero
business, contribuendo in maniera determinante
alla crescita del PIL 2016 dell’1,9%. Da una parte gli
investimenti sociali per l’integrazione, che vanno
dalle spese per l’istruzione e per la formazione
(costruzione di asili e di scuole, assunzione di
personale docente e amministrativo) a quelle
per gli alloggi e alla sanità, dall’altra l’incremento
degli acquisti di beni di consumo effettuati dagli
immigrati in quel Paese. In sostanza la Germania ha
dimostrato che investire sul futuro degli immigrati,
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significa investire sul futuro dell’economia del
proprio Paese.
In definitiva, la situazione economica e sociale
del Paese è molto delicata e la priorità assoluta di
una classe politica responsabile dovrebbe essere
concentrata sulla creazione di posti di lavoro, con
particolare attenzione ai giovani, per evitare che
diventino un peso per le proprie famiglie, invece
di una risorsa e di una speranza per il futuro della
nostra società. È di questi giorni una ricerca che ha
evidenziato che i giovani italiani riescono a rendesi
autonomi dalla propria famiglia mediamente
intorno ai 40 anni.

1.3 – Alcuni dati del contesto demografico
e socio-economico della provincia
A cura dell’Ufficio Statistica e Studi
della Camera di Commercio della Romagna –
Forlì-Cesena e Rimini
Demografia, lavoro e ricchezza prodotta
In base ai dati demografici (provvisori) riferiti al
31/12/2016 e resi disponibili dalle Amministrazioni
Comunali, la popolazione della provincia di ForlìCesena risulta pari a 394.021 abitanti. Di questi il
47,2% risiede nel comprensorio di Forlì e il restante
52,8% in quello di Cesena; la situazione a livello
comunale, invece, vede il Comune di Forlì con il
29,9% e Cesena con il 24,5% di abitanti sul totale
provinciale. Analizzando la popolazione residente
in base alle zone altimetriche si rileva che l’81,5%
risiede in pianura (che costituisce il 29,0% della
superficie territoriale) e il 15,1% in collina (pari al
43,2% del territorio).
La densità demografica a fine 2016, relativa

all’intera provincia è pari a 166 abitanti per km
quadrato. Il comprensorio cesenate è quello
più densamente popolato (186 abitanti per km
quadrato), a fronte dei 147 di quello forlivese. Al
31/12/2016 le famiglie residenti in provincia sono
169.982 con un numero medio di componenti
pari a 2,32.
I dati provvisori del 2016 riportano una flessione
nella consistenza della popolazione residente
in provincia di Forlì-Cesena (-1,5 per mille). La
riduzione della popolazione è maggiormente
accentuata nel comprensorio forlivese (-2,2 per
mille) e nelle aree montane (-10,9 per mille). Il
saldo naturale nell’anno, differenza tra nati e
morti, si presenta negativo per 1.172 unità, mentre
il saldo migratorio effettivo (differenza tra iscritti
e cancellati al netto delle rettifiche anagrafiche)
è positivo per 1.707 persone. La differenza tra
gli iscritti e i cancellati (comprensiva anche delle
rettifiche anagrafiche) risulta pari a 592 persone.
Per il 2016, come nell’anno precedente, si osserva
una generale riduzione dei flussi migratori
in entrata (nazionali ed esteri), sebbene essi
rimangano superiori a quelli in uscita. In termini
relativi, gli indici di attrattività (immigrazione ed
emigrazione in rapporto alla popolazione media)
offrono una misura sintetica del grado di apertura
del territorio provinciale agli scambi demografici
con gli altri territori (nazionali ed esteri). A fronte
di un tasso di emigrazione provinciale provvisorio
(emigrati su 1.000 abitanti) pari a 8,2 (nel 2015
era di 9,2), si registra un tasso d’immigrazione
provvisorio (immigrati su 1.000 abitanti) pari a
12,2 (nel 2015 era 12,1). Di conseguenza il tasso
migratorio netto è pari a 4,0 (in aumento rispetto
al dato del 2015 pari a 2,9). Tali indicatori riportano

LA STORIA
Amir, originario della Rep. Democratica del Congo, dopo essersi laureato, è costretto a spostarsi in Libia perchè
perseguitato per la propria attività politica. Qui la moglie ha lavorato come segretaria in un’agenzia di importexport e lui come elettricista. Amir scappa dalla Libia con la moglie incinta al nono mese. Arrivati a Forlì, lei
partorisce il bambino.
Accolti in Caritas, dopo alcuni mesi, Amir fa richiesta di microcredito per aprire un call-center- money transfer.
Nel frattempo, inizia un lavoro in agricoltura per qualche mese così da mettere da parte un po’ di soldi per il suo
progetto. Il lavoro in agricoltura va bene, mentre per l’avvio del suo negozio sopraggiungono alcuni imprevisti:
la necessità di avere un bagno per disabili implica una maggiore spesa, inoltre la morte del proprietario
dell’immobile che avrebbe dovuto utilizzare, porta ad un fermo delle trattative per aspettare la pratica di
successione.
Nel frattempo Amir frequenta un corso per poter distribuire bevande e alimenti, poi viene nuovamente assunto
a Cesena presso un’azienda agricola e con i primi stipendi cerca di mettersi in pari con le rate del microcredito,
oltre che con l’affitto in arretrato. A Forlì hanno una seconda figlia, con problemi di salute. La moglie cerca
lavoro e dopo alcuni mesi lo trova, tramite progetti di tirocinio formativo. Finalmente a poco a poco, Amir riesce
a mettersi in pari con i debiti e gli arretrati dell’affitto.
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ancora una prevalente capacità attrattiva della
provincia di Forlì-Cesena, sebbene in chiaro
rallentamento dal 2008. Con riferimento alla
provincia di Forlì-Cesena, dal 1995 l’immigrazione
è stata sostanzialmente crescente, seppur con
andamenti variabili. Dal 2008, tuttavia, il livello
dell’indice si è costantemente ridotto, mentre il
tasso di emigrazione provinciale è apparso stabile
dal 2009, dopo una fase di crescita dal 1997.
L’analisi della dinamica migratoria si completa con
l’indice di compensazione2. Con riferimento alla
provincia di Forlì-Cesena, il dato provvisorio del
2016 è pari a 0,20, in aumento rispetto al 2015
(quando era 0,14). L’analisi in serie storica dal 1996
riporta una riduzione dei movimenti in ingresso
(immigrazione) dal 2008 in poi - anno in cui i primi
effetti della crisi economica si sono palesati - dopo
anni di crescita e un massimo assoluto nel 2003
(par a 0,47).
I cittadini stranieri residenti nella provincia di ForlìCesena al 31/12/2015 (ultimo dato disponibile)
ammontano a 42.349 (-3,3% rispetto al dato del
2014), di cui il 53,7% sono di sesso femminile.
L’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti
è scesa al 10,7% (nel 2014 era pari all’11,1%). La
maggior componente straniera si verifica in alcuni
Comuni del comprensorio forlivese: a Galeata
si registra la punta massima del 21,9%, seguito
da Civitella di Romagna (15,6%) e Savignano sul
Rubicone (15,5%); conseguentemente l’incidenza
di residenti stranieri è maggiore nel comprensorio
di Forlì (11,4%) rispetto a quello di Cesena (10,2%).
Le nazionalità maggiormente rappresentative fra
gli stranieri residenti in provincia risultano quelle
romena (18,6% del totale dei residenti stranieri,
con 7.894 residenti), albanese (15,4%), marocchina
(13,3%) e cinese (7,3%).
I dati ISTAT sul mercato del lavoro locale (media
2016) riportano circa 172.500 occupati e 13.900
persone in cerca di occupazione. Le forze di lavoro
(somma dei due dati precedenti) sono pertanto
2
L’indice in esame è dato dal rapporto tra il saldo
migratorio (immigrati – emigrati) e la relativa migrazione
totale (immigrati + emigrati) per un determinato territorio.
Esso presenta un intervallo di valori da -1 a +1. Se il valore
dell’indicatore in esame è pari a uno, la migrazione nel
territorio risulta a senso unico con la sola componente
degli immigrati, così come se il risultato è pari a meno
uno si evidenzia solo la componente degli emigrati. Se,
invece, il risultato è pari a zero le persone in entrata
compensano esattamente quelle in uscita, vale a dire che i
tassi di immigrazione ed emigrazione sono uguali e il saldo
migratorio è nullo. I valori intermedi denotano un differente
peso delle due componenti migratorie.
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pari a 186.400 persone e costituiscono il 55,1%
della popolazione di riferimento (15 anni in poi).
Nel periodo in analisi (2016), il livello del tasso
di occupazione (15-64 anni) provinciale (68,3%)
risulta in linea con il dato medio regionale
(68,4%) e superiore a quello nazionale (57,2%).
Il tasso di disoccupazione provinciale (15 anni
e oltre) è risultato pari al 7,5, superiore a quello
regionale (6,9%) e sostanzialmente migliore del
dato nazionale (11,7%); con riferimento a tali
ultimi due territori, la disoccupazione appare
in miglioramento. Le ore di Cassa Integrazione
Guadagni (CIG) autorizzate nel 2016 sono par a
4.179.713, in flessione del 30,3% rispetto al 2015.
la CIG ordinaria che pesa per il 16,4% del totale ore
autorizzate, cresce dell’8,0%, quella straordinaria
(incidenza pari al 60,9%) si contrae del 13,4%. La
flessione delle ore autorizzate riflette il graduale
esaurimento della disponibilità delle stesse, che ha
portato a cessazioni definitive di rapporti di lavoro.
La stima del valore aggiunto totale prodotto
nel 2015 nel territorio provinciale è pari a 10,7
miliardi di euro (fonte: Istituto Tagliacarne 2016).
Il commercio insieme a trasporti, al turismo e alle
attività ICT generano circa un quarto (il 24,3%) del
valore aggiunto totale; l’industria manifatturiera
genera circa un quinto (il 20,7%), le costruzioni il
5,6% e l’agricoltura il 3,5%. Le incidenze per tali
due ultimi settori sono superiori al dato regionale
e nazionale, coerentemente con il ruolo svolto
e l’importanza assunta da questi comparti in
provincia di Forlì-Cesena. Il valore aggiunto pro
capite (stimato per il 2015) è pari a 27.183 euro,
inferiore al dato regionale (29.554) e superiore al
dato nazionale (24.107). Le previsioni Prometeia
relative al valore aggiunto prodotto in provincia
di Forlì-Cesena nel 2016 stimano una crescita
dell’1,3%, con un trend sostanzialmente costante
per il 2017 (+1,0%) e il 2018 (+1,2%).
Nel periodo gennaio-dicembre 2016, le
esportazioni provinciali sono state pari a 3.32
miliardi di euro e sono cresciute del 3,3% rispetto
al medesimo periodo del 2015, consolidando
la performance acquisita lo scorso anno. La
crescita dell’export risulta superiore al dato
regionale (+1,5%) e a quello nazionale (+1,2%).
Tra i comparti maggiormente rilevanti in termini
di incidenza dell’export risulta in flessione quello
dei macchinari (-2,6%), prodotti in metallo (-7,1%)
e pelli e calzature (-4,2%). Le principali aree di
destinazione dell’export sono: l’Unione Europea
(UE) per il 59,7% del totale (+4,7%), l’Asia Orientale

per il 9,1% (+9,4%), l’America Settentrionale
8,3% (+4,0%) e l’Europa non UE 8,2% (-2,2%). In
aumento anche le importazioni provinciali (+2,6%)
che rappresentano, in parte, un input al sistema
produttivo locale.
L’imprenditorialità e l’andamento economico dei
principali settori
Al 31/12/2016 in provincia di Forlì-Cesena si
contano 45.429 localizzazioni attive (intese come
sedi di imprese e unità locali), di cui 13.356 artigiane:
la variazione è pari al -0,6% rispetto al medesimo
periodo del 2015 (-0,2% Emilia-Romagna, +0,4%
Italia). Il calo della base imprenditoriale, seppur
presente, si è stabilizzato negli ultimi due anni.
La provincia si conferma un territorio con elevata
imprenditorialità: il rapporto fra abitanti e
localizzazioni attive è pari a una localizzazione ogni
8,7 abitanti (8,9 in regione e 9,7 a livello nazionale).
Crescono le localizzazioni del settore “Alloggio e
ristorazione” (+0,6%) e quelle del settore “Servizi
alle imprese e ICT” (+2,1%). In aumento le società
di capitale (+1,6%) e le imprese condotte da
cittadini stranieri (+2,2%). Il 93% delle imprese
ha meno di 10 addetti; la composizione per classi
di addetti rimane sostanzialmente invariata nel
medio periodo.
Per la cooperazione le imprese attive sono 539 in
flessione dell’1,6% rispetto al 2015. Gli effetti della
crisi si sono manifestati anche in questo settore
che però ha continuato a far leva sullo spirito
solidaristico che lo caratterizza; è proseguita la
strategia di difesa dei livelli occupazionali. Le 97

cooperative sociali, pur attraversando una fase di
difficoltà e un rallentamento dell’inserimento di
soggetti svantaggiati, rappresentano un punto di
riferimento per il welfare locale insieme a molte
altre organizzazioni Non Profit. Al 31/12/2016,
in provincia di Forlì-Cesena, oltre alle cooperative
sociali appena menzionate, si contano 416
associazioni di promozione sociale (+2,2%
rispetto al medesimo periodo del 2015) e 319
organizzazioni di volontariato (+1,6%). In totale, il
settore Non Profit “registrato” si costituisce di 832
organizzazioni, pari al 10,9% del totale regionale e
in aumento dello 0,8% rispetto ai dati del 2015.
In agricoltura continua il calo generalizzato del
numero delle sedi e unità locali attive (n. 7.202,
-1,5% rispetto al 2015). La Produzione Lorda
Vendibile (PLV) provinciale stimata per il 2016
risulta pari a 473 milioni di euro, con una flessione
complessiva del 5,1% rispetto all’anno precedente.
Annata agraria con andamento regolare sotto
l’aspetto climatico. In flessione il comparto delle
coltivazioni erbacee, per effetto della contrazione
dei prezzi medi. Buona performance del comparto
frutticolo dovuta ai corsi crescenti dei prezzi
medi: I prezzi di pesche e nettarine sono apparsi
mediamente remunerativi. In calo la PLV del
comparto zootecnico per la riduzione dei prezzi
medi del pollo da carne e delle uova.
Per l’industria manifatturiera, che consta di 4.669
sedi e unità locali attive (-1,0% rispetto al 2015),
gli indicatori, nel 2016, confermano le positive
performance dello scorso anno. Nel periodo in
esame, infatti, è proseguita la fase congiunturale

LA STORIA
Ghedi è ragazzo camerunense. La sua famiglia è composta da padre e madre separati, il padre vive in Guinea, la
madre in Camerun. Ha tre fratelli e quattro sorelle. Un fratello vive in Gabon e uno in Algeria, tutti gli altri sono
in patria.Lasciato il proprio paese, ha attraversato la Nigeria e il Niger per giungere in Algeria, dove si è fermato
per 3 mesi, recandosi poi in Marocco dove ha lavorato per un mese. Tornato di nuovo in Algeria, è ripartito alla
volta della Libia dove ha vissuto per sette mesi lavorando come elettricista. A causa della guerra si è imbarcato
su una nave e, dopo un viaggio di cinque giorni , è stato soccorso al largo della costa italiana ed è stato portato
in Sicilia. In seguito, è stato trasferito da Palermo a Bologna, dove è stato accolto presso il locale HUB (centro di
prima accoglienza regionale per richiedenti asilo). Da qui viene infine inviato a Forlì presso la Caritas diocesana.
Non volendo stare con le mani in mano, sceglie di partecipare a un corso di riciclo-officina, dove inizia a imparare
molte cose e segue anche un corso di lingua italiana, è molto presente e cerca di apprendere al meglio.
Sorge un imprevisto quando riceve dall’ufficio immigrazione della Questura un diniego. Decide allora di ricorrere
ad un avvocato per risolvere la situazione che risulta poco chiara. Grazie al suo impegno, gli viene proposta
la possibilità di partecipare a un corso di formazione professionale per impiantistica-elettricista, campo in cui
ha già esperienza. Iniziato lo stage formativo in azienda, visto l’ottimo comportamento e la determinazione
viene assunto con un tirocinio semestrale. Finito il primo tirocinio, ne trova un nuovo in una seconda azienda
di Forlì sempre come elettricista. Intanto con l’avvocato riesce a chiarire la sua situazione e gli viene concessa la
protezione umanitaria; con la quale ora potrà chiedere il permesso di soggiorno.
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positiva, anche se rallentata negli ultimi due
trimestri, sostenuta prevalentemente dai settori
“alimentare”, “prodotti in metallo” e “legno”. Cresce
la produzione (+5,8% sui dodici mesi precedenti),
aumentano il fatturato (+7,0%), gli ordini interni
(+1,9%) ed esteri (+1,3%). Il saldo occupazionale
rilevato dall’indagine campionaria della Camera di
Commercio risulta positivo (+3,9%).
Andamento ancora negativo, invece, per l’edilizia,
dove continua la diminuzione di sedi e unità locali
attive (6.135, -1,5% rispetto al 2015) e nella quale
è in forte diminuzione anche l’occupazione,
la domanda è poco mossa e il volume d’affari
sostanzialmente costante (+1,9% in base annua).
Le sedi e unità locali attive del commercio sono
10.903 (in flessione rispetto al 2015: -0,4%, in
controtendenza rispetto alla regione EmiliaRomagna e all’Italia). La lieve ripresa dei consumi
fa registrare un aumento delle vendite dello 0,8%
per l’anno in esame, ma con andamenti differenti
tra i vari trimestri. Il comparto è tuttora però in
una difficile fase caratterizzata dalle difficoltà per
le piccolissime e piccole imprese (rapporti critici
con la GDO), elevata pressione fiscale e il mancato
recupero delle relazioni con il sistema creditizio.
Il movimento turistico vede in aumento arrivi
(+3,6%) e presenze (+1,7%) nel 2016. Il 20,5% delle
presenze è relativa ai turisti stranieri, in flessione
del 4,2%, anche se aumentano gli arrivi (+1,2%). I
turisti italiani aumentano in entrambe le dimensioni
rilevate (rispettivamente +3,3% e +4,1%). Il
comparto marittimo, che costituisce l’82,0% delle
presenze turistiche complessivamente registrate
in provincia nel 2016, conferma la sua dinamicità:
arrivi (+2,1%), presenze (+0,9%). Performance
rilevanti (in termini di arrivi e presenze) nel
comparto termale e nelle città di interesse storicoartistico (in particolare Forlì, per effetto delle
mostre d’arte).
Nonostante qualche lievissimo segnale positivo,
peraltro non diffuso, il settore Trasporti resta in
grave difficoltà: calano sedi e unità locali attive
di “Trasporto e magazzinaggio” (-2,4%) ed in
particolare del “Trasporto di merci su strada”
(-3,0%). Le flessioni riportate sono sempre di
maggiore entità rispetto ai territori di riferimento
(regione e Italia). Tra le criticità rilevate, la chiusura
di imprese di grandi dimensioni, la competizione
con prezzi al ribasso determinata dalla concorrenza
di imprese con sede in altri stati UE e lo sfavorevole
differenziale fiscale.
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Riguardo al sistema bancario e al credito, prosegue
il ridimensionamento strutturale del settore:
-3,8% sportelli bancari (la densità degli sportelli
si conferma però ancora superiore rispetto agli
altri livelli territoriali: 76 ogni 100.000 abitanti,
per Forlì-Cesena, 69 per Emilia-Romagna, 48 per
Italia). I depositi sono risultati in aumento del 7,9%
rispetto alla situazione di un anno prima (EmiliaRomagna +6,3% e Italia +4,9%); i depositi per
abitante sono pari a 26.000 euro (valore superiore
al dato nazionale ma inferiore a quello della regione
Emilia-Romagna). Gli impieghi vivi (finanziamenti
erogati alla clientela residente al netto delle
sofferenze) sono diminuiti tendenzialmente del
4,2%, consolidando la fase negativa in atto da
giugno 2012 (Emilia-Romagna -3,9%, Italia -1,3%).
La flessione degli impieghi vivi è maggiormente
rilevante per quanto riguarda il tessuto produttivo
(-7,0%) e, in particolare, il comparto delle
costruzioni (-19,3%). Critico il rapporto sofferenze
impieghi (12,77%).
Il settore dei servizi alle imprese e ICT conta 2.963
localizzazioni (+2,1% rispetto al 2015): di queste
il 57,6% sono attività professionali, scientifiche e
tecniche; il 21,5% attività informatiche; il 17,0%
attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri
servizi di supporto alle imprese; il 3,9% noleggio e
leasing operativo. La maggior parte delle imprese
ICT locali opera nella produzione di software non
connesso all’edizione, sviluppando al proprio
interno l’innovazione di prodotto e di processo.
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CAPITOLO 2
UNO SGUARDO SULLE POVERTà E
SULLE RISORSE DEL CONTESTO LOCALE
“Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza,
prova a dormire con una zanzara”
(Dalai Lama)

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

Continua anche nel 2016 (come nell’anno
precedente) il calo delle persone/famiglie seguite
dai Centri di Ascolto (CDA) Caritas della diocesi,
ma con modalità significativamente diverse a
seconda che si guardi alle persone fisiche (utenti)
o all’andamento dei nuclei famigliari. Mentre
l’utenza (singoli o capifamiglia) cala in modo
evidente (-9,45%) sia per i CDA parrocchiali
che per il diocesano (7 in particolare sono in
calo, mentre 3 crescono in modo rilevante), per
quel che riguarda i nuclei famigliari il numero di
famiglie servite è sostanzialmente stabile per i CDA
parrocchiali, mentre il calo di famiglie (-5,68%) è
quasi interamente da imputare a quelle seguite dal
CDA diocesano Buon Pastore. Inoltre, se si guarda
al numero di beneficiari dei servizi (rappresentati
dai singoli, più i componenti dei nuclei famigliari)
questi appaiono sì in calo (-3,12%) ma di una
percentuale minore rispetto alle due precedenti;
ciò dimostra come la diminuzione dell’utenza
Caritas riguardi particolarmente i singoli, mentre
le famiglie seguite, seppure in calo, siano più
numerose (rispetto al numero dei componenti) del
passato.
Inoltre, analogamente a quanto già sperimentato
l’anno scorso, anche nel 2016 le persone e
famiglie seguite dalla rete Caritas si confermano
sempre più bisognose di accompagnamento e di
servizi: a fronte di una diminuzione delle prese
in carico, infatti, il numero dei passaggi è invece
in aumento (+14,8%), con particolare riguardo ai
servizi del CDA diocesano. Nello specifico, sono in
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aumento tutti i servizi legati alla Prima Accoglienza
(accoglienza diurna, centro diurno, dormitori,
docce, colazioni, mensa), così come quelli
legati all’Ascolto, alle Accoglienze residenziali
(seconda accoglienza e accoglienze sul territorio) e
all’erogazione di interventi di Sostegno al reddito
(contributi economici, prestiti, Fondo di solidarietà,
Microcredito, tirocini).
In totale nel 2016 hanno avuto accesso ai 29
Centri di Ascolto Caritas della diocesi (uno non ha
fornito i dati) 3.488 utenti (erano 3.852 nel 2015),
di cui 1.759 famiglie (erano 1.865 nel 2015), per
un totale di 7.444 beneficiari (erano 7.684 nel
2015). Il calo delle prese in carico, come già sopra
descritto, sarebbe per il secondo anno consecutivo
da ricondurre:
−

all’adozione di criteri più stringenti per le
prese in carico e l’erogazione dei servizi, con
particolare riguardo alla valutazione dello
stato di disagio socio-economico secondo
criteri il più possibile oggettivi (ISEE, stato
di disoccupazione, presenza di minori o
invalidi,...), così come richiesto anche dalla
normativa europea per l’erogazione di aiuti
alimentari agli indigenti;

−

la riduzione delle sovrapposizioni e degli
accessi multipli a più Centri di Ascolto,
evitando che gli utenti attingano a più punti
di accesso Caritas, ma facciano invece
riferimento ad un unico CDA per essere
realmente accompagnati e sostenuti
secondo un criterio di maggiore vicinanza,
anche dal punto di vista geografico;

−

la prosecuzione delle ripartenze di famiglie
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e/o singoli stranieri, così come il loro
minor arrivo, ad eccezione dei cosiddetti
“profughi” in evidente aumento.
Mentre da un lato, infatti, sono in costante calo
gli arrivi, sul territorio nazionale ed anche sul
nostro forlivese, di persone dall’estero per motivi
di lavoro, dall’altro sono in aumento i migranti
forzati (in fuga dalla guerra o da condizioni di
vita emergenziali). A livello nazionale i profughi
accolti attraverso i canali istituzionali (es. strutture
temporanee, Cara, CDA, CPSA,SPRAR) sono
passati da circa 22mila (nel 2013) a oltre 150mila
(nel 2016). Ai profughi provenienti dagli sbarchi
vanno aggiunti coloro che, dall’estate 2015, hanno
intrapreso la rotta balcanica, per lo più da Siria ed
Iraq che, dopo aver percorso il primo tratto in mare
dalla Turchia alla Grecia, hanno cercato di entrare
nello spazio Schengen attraversando Macedonia e
Serbia e poi l’Ungheria (o dalla Croazia o Slovenia).
La rotta balcanica, rimasta ufficialmente aperta
fino a marzo 2016, quando i vari paesi lungo la
rotta hanno deciso di chiudere unilateralmente i
propri confini ed è contemporaneamente entrato
in vigore l’Accordo Unione Europea-Turchia per la
riduzione del flusso migratorio, ha in ampia parte di
fatto “sostituito” la più comune rotta mediterranea,
quella cioè che consente di raggiungere l’Italia
(principalmente l’isola di Lampedusa) dal Nord
Africa partendo dalle coste libiche o tunisine.
Da luglio 2015 a marzo 2016 sono infatti stati
927.567 i migranti sbarcati in Grecia e passati poi
lungo la rotta balcanica, i circa 150mila della rotta
mediterranea nello stesso periodo 1.
A conferma dell’analisi sopra evidenziata sulla
diminuzione degli arrivi e le ripartenze degli utenti
stranieri dei CDA, i dati Istat disponibili a livello
provinciale evidenziano, per il secondo anno
consecutivo, il calo della popolazione straniera
residente con meno 1.459 unità nel 2015 (ultimo
anno disponibile per le rilevazioni Istat), che si
aggiungono alle 271 unità già in calo a dicembre
2014. Anche il dettaglio dei movimenti migratori
conferma questa tendenza: gli stranieri iscritti
all’anagrafe dei residenti provenienti dall’estero
sono 1.565 nel 2015, in diminuzione rispetto ai
1.692 nel 2014 (e ai 1.946 del 2013), mentre sono
1
Cfr Vasi Comunicanti – Rapporto 2016 su povertà e
esclusione sociale in Italia ed alle porte dell’Europa, a cura
di Caritas Italiana, Roma ottobre 2016, Pag. 29 82e – il testo
integrale del rapporto è rinvenibile all’indirizzo: http://www.
caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00006623_
Rapporto_2016_sulla_poverta_e_l_esclusione_sociale.
html

stabili e già alte le cancellazioni di residenza per gli
stranieri in partenza per l’estero (400 cancellazioni
nel 2015, 407 nel 2014, rispetto alle 336 dell’anno
precedente). Ancora, in aumento costante
e significativo le acquisizioni di cittadinanza
italiana, quasi esplose nell’anno 2015. Ecco la serie
storica riportata dall’Istat per il nostro territorio
provinciale: 94 (2011), 549 (2012), 944 (2013),
1255 (2014), 2221 (2015).2
Il dato sulle acquisizioni di cittadinanza viene
confermato anche dalla relazione annuale del
locale Centro Servizi per l’Integrazione (CSI,
più comunemente conosciuto come Centro
Stranieri). Fra i bisogni espressi da questa utenza,
si trova infatti nel 2016: al secondo posto, la
voce “cittadinanza”, con 1051 richieste. Negli
ultimi anni, affermano le operatrici del CSI; “la
richiesta relativa a questo tema è andata via via
aumentando (nel 2015 le richieste erano state
appena 970), in quanto sono sempre di più i
cittadini stranieri che maturano i requisiti per fare
domanda e si rivolgono al CSI per istruire la pratica
o per controllarne lo stato di avanzamento o
ancora per scrivere solleciti a causa dei lunghissimi
tempi di attesa. (…) Nel 2016 le operatrici hanno
supportato circa 200 domande di cittadinanza,
allegando la documentazione necessaria oppure
revisionando il modulo compilato autonomamente
dagli utenti. La tematica della cittadinanza è
molto sentita e ha addirittura superato, in numero
di richieste, la “carta di soggiorno” (permesso per
soggiornanti di lungo periodo di validità illimitata),
che passa dal secondo al terzo posto, con 713
richieste (erano 805 nel 2015).”3 L’ottenimento
della cittadinanza italiana permette infatti ai nuovi
cittadini sia di fermarsi sul nostro territorio non
avendo più l’incubo del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche in assenza di reddito/lavoro,
che di emigrare verso un altro Paese europeo
da cittadino comunitario, di nuovo evitando
così i “paradossi” della legislazione europea per i
cittadini stranieri, fra cui il fatto che un permesso
di soggiorno per lavoro rilasciato, ad esempio
in Grecia, non è spendibile per lavorare in Italia
e viceversa, in palese contraddizione rispetto
al sogno europeo sulla libera circolazione di
merci, capitali e persone. La relazione continua
evidenziando come nell’anno passato, non essendo
2
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_
POPRES1#
3
Cfr Relazione annuale CSI, a cura della coop. Soc.
Dialogos, richiedibile all’indirizzo e-mail: segreteria@
coopdialogos.org
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Terra del Sole
Santa Rita
Meldola
Romiti
Vecchiazzano
S.Giovanni Battista
Regina Pacis
Bertinoro
Fratta Terme
San Paolo
Schiavonia-Trinità
Forlimpopoli
Rav-S.Lucia-S.Merc
Villafranca
S.Giovanni Evang
Bussecchio
Coriano
Predappio
Ca’ Ossi
S.Maria del Fiore
Cava
S.Martino-S.Lorenzo
Alta Val Bidente
Castrocaro
S.Caterina
Roncadello
S.Maria Ass. Pianta
S.Pietro inVincoli
Rocca S.Casciano
Totale
Buon Pastore
Totale

309
870
1.354
1.500
170
574
2.000
308
238
815
1.700
2.933
5.257
1.906
623
3.282
1.065
1.853
8.670
3.076
735
1.550
364
432
62
700
92
42438
35935
78373
%
9,28

18
46
162
60
31
58
241
23
19
144
160
235
250
10
123
61
104
56
42
264
57
31
148
25
18
18
41
47
24
2516
1822
4338
%
0,93

63
124
262
93
130
412
51
295
365
322
677
12
289
117
351
190
82
352
179
87
248
19
39
26
15
152
69
5021
2663
7684
%
-16,55

17
300
19
34
720
50
66
1.421
117
30
1.100
30
non fornisce i dati
36
36
106
1.920
106
18
308
18
(chiuso )
68
407
108
88
1.500
140
83
1.735
160
176
5.391
249
7
5
92
1.343
92
37
334
47
88
2.300
106
57
1.193
57
22
1.260
82
53
8.486
197
43
3.056
75
23
266
26
62
1546
153
19
68
19
15
186
15
6
6
4
200
9
36
1565
54
20
95
28
1306
36700
2004
559
33428
1848
1865
70128
3852
%
%
%
-17,84
-10,52 -11,20

68
114
200
88
86
128
420
61
243
340
364
630
12
283
269
183
87
348
183
98
318
142
24
31
12
167
92
4991
2453
7444
%
-3,12

UTENTI

PASSAGGI

nuclei famigliari

BENEFICIARI persone
fisiche

UTENTI

PASSAGGI

nuclei famigliari

BENEFICIARI persone
fisiche

18
34
96
60
31
49
141
15
14
93
160
118
164
6
123
54
104
56
41
63
45
18
94
13
18
16
27
44
20
1735
535
2270
%
-2,20

DATI 2016

DATI 2015

UTENTI

65
143
237
191
137
438
548
51
48
419
455
470
664
22
305
158
374
203
140
427
184
62
243
25
57
72
82
162
77
6459
2749
9208
%
-2,95

PASSAGGI

Ente CDA

nuclei famigliari

DATI 2014
BENEFICIARI persone
fisiche

26

16
266
27
660
48
1.315
30
1.100
25
1.144
32
92
110
2.028
16
264
(chiuso )
56
329
87
1.332
86
1.383
159
6.110
3
20
102
933
non fornisce i dati
60
650
56
1.365
34
1.247
69
5.632
45
3.264
24
321
96
579
35
130
8
442
6
24
3
200
43
858
19
248
1295 31936
464
48575
1759 80511
%
%
-5,68 14,81

21
47
90
30
26
33
110
22
88
105
123
214
5
102
81
56
45
176
77
33
100
52
17
6
8
43
23
1733
1755
3488
%
-9,45

modalità di conteggio variata fra i due anni

stati emanati decreti flussi con previsione di nuovi
ingressi, né sanatorie, si è prodotto un calo nelle
richieste di regolarizzazioni (da 44 a 34 richieste),
mentre le richieste di informazioni sulle diverse
modalità per fare ingresso regolare in Italia sono
sì in aumento (da 303 a 320), ma principalmente
per motivo di turismo, una modalità per entrare
senza lavoro nel nostro Paese, scelta soprattutto
da persone provenienti da Albania, Marocco,
Ucraina e Tunisia. Ancora, da segnalare le richieste
relative all’assistenza sociale, calate notevolmente
passando da 186 a 75, presumibilmente perché,
sempre a detta delle operatrici del CSI, nel 2016
non vi sono stati particolari bandi oppure nuovi
contributi economici a cui accedere. Sono invece
raddoppiate le richieste di accoglienza (da 20 a
40), in particolare da parte di richiedenti/titolari di
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protezione internazionale che hanno terminato il
periodo di accoglienza presso i CAS del territorio
e si trovano privi di alloggio e mezzi di sussistenza.
Tornando ai dati sull’utenza della locale rete
Caritas, la percentuale di italiani si mantiene
sostanzialmente stabile sui livelli del 2015, sia in
termini di persone (36%) che di nuclei famigliari
seguiti (32%). Come già evidenziato lo scorso anno,
la percentuale di ripartizione fra italiani e stranieri
seguiti dal sistema Caritas si è modificata a partire
dal 2013 quando la percentuale di italiani nei nostri
servizi ha superato il 30% (fino al 2012 invece
l’utenza italiana della Caritas era al 25%). Anche il
dato sui Nuovi Arrivi conferma la tendenza in atto,
con una percentuale di italiani del 32,8% (persone
fisiche) e del 31,5% (famiglie). Ad ogni modo,
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NAZIONALITà UTENTI
CDA

2012

2013

2014

2015

2016

2012
1.748

2013
1381

2014
1539

2015
1409

2016
1257

%
26,24

%
32,13

%
35,48

%
36,58

%
36,04

Stranieri
Doppia cittadinanza
Apolidi
Non specificato

4.869
17

2754
33
2
10

2429
14

2178
53

27

2693
44
0
180

73,10
0,26
0,00
0,41

62,66
1,02
0,00
4,19

63,49
0,76
0,05
0,23

63,06
0,36
0,00
0,00

62,44
1,52
0,00
0,00

Totale

6.661

4.298

4.338

3.852

3488

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nuclei familiari italiani
Nuclei familiari stranieri
Nuclei familiari misti
Non specificato

2012
599
1656
20
16

2013
742
1542
37

CDA
2014
727
1471
72

2015
606
1189
70

2016
564
1137
58

2012
%
26,15
72,28
0,87
0,70

Totale

2291

2321

2270

1865

1759

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Italiani

NUCLEI FAMILIARI

nonostante la crescita percentuale di italiani fra
l’utenza Caritas, i più colpiti dalla crisi continuano
ad essere gli stranieri. Nel 2015 (secondo i dati
Istat nazionali, ultimi dati disponibili), i nuclei di soli
stranieri si confermano come i più penalizzati: per
loro infatti la povertà si attesta al 28,3% (a fronte del
4,4% delle famiglie di soli italiani), con un aumento
di 4,9 punti percentuali (dal 23,4% al 28,3%). “Lo
svantaggio degli stranieri non rappresenta un
elemento di novità rispetto al passato. Diversi studi
realizzati dall’Istat su altri indicatori di vulnerabilità
economica (deprivazione materiale e rischio
povertà) avevano evidenziato già dai primi anni
duemila le situazioni di maggiore criticità vissute
dagli immigrati. Si confermano dunque stabili
rispetto al passato gli elementi di sfavore: maggiore
precarietà abitativa (le famiglie di stranieri vivono
più spesso in affitto), più alti livelli di deprivazione
materiale, svantaggio sul piano occupazionale
(palesato nelle posizioni lavorative occupate, nelle
forme contrattuali e nelle retribuzioni). A conferma
di ciò, risulta molto più alta tra gli immigrati la
percentuale di working poor; tra loro, secondo
uno studio pubblicato nell’ultimo Rapporto
Immigrazione Caritas-Migrantes, la percentuale si
attesta al 41,7% a fronte del 14,9% degli italiani.
Ad essere maggiormente sfavorite in tal senso
sono soprattutto le donne, collocate su posizioni
meno specializzate e a più bassa remunerazione.”4
4 Cfr Vasi Comunicanti – Rapporto 2016 su povertà e
esclusione sociale in Italia ed alle porte dell’Europa, a cura
di Caritas Italiana, Roma ottobre 2016, Pag. 12 – il testo
integrale del rapporto è rinvenibile all’indirizzo: http://www.
caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00006623_
Rapporto_2016_sulla_poverta_e_l_esclusione_sociale.
html

Paese

2013
%
31,97
66,44
1,59
0,00

2014
%
32,03
64,80
3,17
0,00

2015
%
32,49
63,75
3,75
0,00

2016
%
32,06
64,64
3,30
0,00

PRINCIPALI PROVENIENZE
DEGLI UTENTI STRANIERI

2012 2013 2014 2015

2016

Marocco

1105 1016

620

570

446

Albania

308

260

186

88

200

Romania
Nigeria

551
72

471
124

400
63

272
28

177
119

Burkina Faso

415

398

257

203

68

Senegal

127

59

53

41

36

Tunisia

50

33

25

126

19

Macedonia

44

34

14

2

10

Bulgaria

23

39

34

32

8

Algeria

36

4

3

4

6

Costa d'Avorio

1

6

Sri Lanka

3
10

3
2

2

2

Ucraina
Russia

37

63

3

Bosnia
Egitto
Cina

1
1
3

1

Circa la provenienza degli utenti stranieri della
nostra Caritas, nel 2016, si evidenzia una novità:
mentre al primo posto si confermano i marocchini,
al secondo posto arrivano gli albanesi (di ritorno fra
la nostra utenza soprattutto per la crisi del settore
edile), mentre i rumeni passano dal secondo
al terzo posto, così come i burkinabè scivolano
al quinto (mentre da sempre erano al terzo),
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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NUOVI ARRIVI PERSONE FISICHE
Italiani
Stranieri
Doppia cittadinanza
Non specificato
Totale

2012

2013

2014

2015

2016

2012
689

2013
753

CDA

2014
673

2015
517

2016
381

%
37,04

%
36,68

%
35,16

%
35,80

%
32,79

1142

1284
16

1226
13

921
6

770
11

61,40
0,00

62,54
0,78

64,05
0,68

63,78
0,42

66,27
0,95

1,56

0,00

0,10

0,00

0,00

100

100

2012

2013

29
1860

2
2053

NUOVI ARRIVI FAMIGLIE

1914

1444

1162

CDA

100,00 100,00 100,00
2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

%

%

%

%

%

Nuclei familiari italiani

230

275

262

177

124

35,06

37,11

37,32

41,07

31,55

Nuclei familiari stranieri
Nuclei familiari misti
Non specificato
Totale

409

466

436

252

268

62,35

62,89

62,11

58,47

68,19

4

2

1

702

431

393

0,46
2,13
100

0,00
0,00
100

0,57
0,00
100,00

3
14
656

741

preceduti nel 2016 dai nigeriani (al quarto posto).
Questa tabella, costruita chiedendo ai Centri di
Ascolto di indicare le prime quattro nazionalità più
significative fra la propria utenza straniera, non
fornisce quindi il valore assoluto delle presenze
di cittadini stranieri nei nostri servizi, ma trova
quest’anno sostanziale riscontro dalla rilevazione,
fatta tramite il programma Ospoweb (sono 19
i CDA della nostra diocesi che aderiscono alla
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0,46
0,25
0,00
0,00
100,00 100,00

piattaforma), circa le nazionalità degli utenti
Caritas nel 2016. Pur essendo un dato parziale,
poiché relativo a 2.587 utenti (sui 3.488 totali),
conferma al primo posto il Marocco, seguito a pari
merito da Albania e Romania, mentre Burkina Faso
e Nigeria sono al quarto e quinto posto, con poche
unità di differenza.
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BISOGNI utenti CDA italiani
1400
1173
1084
999

1200
1000

824

800

834
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614

508 486
365
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160 139

200

115

388

224 265
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155
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0
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BISOGNI utenti CDA stranieri
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Circa i bisogni dell’utenza Caritas, permane la
diversificazione fra italiani e stranieri, con gli
italiani che continuano a registrare ai primi due
posti i problemi legati a reddito e lavoro (entrambi
in crescita), mentre al terzo si confermano le
difficoltà famigliari (in leggero calo rispetto al
2015) e al quarto posto arrivano i problemi legati
alla salute, in forte crescita, che sorpassano per
la prima volta quelli dell’alloggio. Per gli stranieri,
invece, si confermano ai primi tre posti, nell’ordine,
i problemi di reddito, lavoro e alloggio (tutti in
crescita rispetto al 2015), seguiti da difficoltà
famigliari e salute. Anche per gli stranieri, come già
visto per gli italiani, la salute sta divenendo fonte di
difficoltà evidente (segnaliamo inoltre in aumento
i disturbi mentali a causa dello stress in cui molte
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persone vivono), ma per tutti evidenziamo come
i bisogni siano generalmente cresciuti, anche a
fronte del calo dell’utenza, a conferma di nuovo del
fatto che coloro che sono seguiti dal sistema Caritas
sono sempre più affaticati e multiproblematici.
Si conferma inoltre per il secondo anno
consecutivo una maggioranza di utenza maschile
(51%) dovuta, come lo scorso anno, al Centro di
Ascolto diocesano ed in particolare ai nuovi arrivi
e ai ritorni dei rifugiati, che in maggioranza sono
costituiti da uomini (248 maschi su un totale di
264) (v. box dedicato). Circa il titolo di soggiorno,
in leggero aumento gli irregolari, con particolare
riguardo a quelli “di ritorno”. Ad esempio, nel solo
CDA diocesano, su 147 irregolari, 46 sono pre
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GENERE UTENTI
CDA

Maschi
Femmine
Non specificato
Totale

2012 2013
2.767 1739
3.056 2111
838
448
6.661 4.298

2014 2015
2064 1965
2183 1887
91
4.338 3.852

2016
%
51,43
48,57
0,00
3.488 100,00

2016
1794
1694

TITOLO DI SOGGIORNO STRANIERI
Stato
2014
Extracomunitari regolari 1929
Extracomunitari irregolari 113
Cittadini comunitari
535
non specificato
177
Totale
2754

2015
1861
153
361
54
2429

2016
1652
166
247
113
2178

%
75,85
7,62
11,34
5,19
100,00

richiedenti asilo (ovvero prima della presentazione
della domanda in Questura), mentre gli altri 101
sono persone che hanno perso il titolo di soggiorno
(in maggioranza in seguito alla perdita del lavoro)
e si trovano quindi in situazione di irregolarità
giuridica dopo anni di presenza regolare nel nostro
Paese.
Il processo di “normalizzazione” della povertà, già
descritto nei Rapporti precedenti in questi anni di
crisi, si evidenzia come tratto dominante di questo
2016. Dei 2.587 utenti censiti con la piattaforma
Ospoweb, il 43% risultano essere coniugati, così
come il 41% vive in nucleo con coniuge e figli,
mentre i separati/divorziati sono il 13% e i mono
genitori rappresentano solo l’11%. Anche a livello
nazionale, l’utenza delle Caritas in Italia vede la
prevalenza di famiglie tradizionali con coniuge e figli
(o altri familiari/parenti) (36,6%) seguite dai nuclei
uni-personali (23,8%). “Spesso nell’immaginario
collettivo il volto delle persone accolte e aiutate dai
centri Caritas viene associato a quello dei senza
dimora, detti anche “homeless”. Come più volte
evidenziato, il peso di questi ultimi risulta invece
decisamente contenuto poiché rappresentano
solo il 16,6% delle persone ascoltate.”5Nella
nostra diocesi, in realtà, il peso dei senza dimora è
maggiore poiché rappresentano, sempre secondo
la rilevazione Ospoweb già descritta, il 28% del
totale, ma sono comunque la metà rispetto a
5
Cfr Vasi Comunicanti – Rapporto 2016 su povertà e
esclusione sociale in Italia ed alle porte dell’Europa, a cura
di Caritas Italiana, Roma ottobre 2016, Pag. 17 – il testo
integrale del rapporto è rinvenibile all’indirizzo: http://www.
caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00006623_
Rapporto_2016_sulla_poverta_e_l_esclusione_sociale.
html
Report Povertà e Risorse 2016

coloro che vivono in affitto (da privato o da ente
pubblico) e che assommano al 51%. Altro tratto
rilevante dell’utenza Caritas è la disoccupazione,
che riguarda il 58% del totale, con la conseguente
assenza (52%) o bassa disponibilità di reddito
(26%): i redditi famigliari della quasi totalità della
nostra utenza (78%) non passano infatti i 1.000
euro. (v. tabelle)
Permane comunque alto e stabile, rispetto all’anno
precedente, il numero dei senza dimora che si sono
rivolti alla Caritas nel 2016: 728 persone, di cui
688 intercettate dal solo CDA diocesano (rispetto
alle 717 del 2015), o perché di primo arrivo nel
territorio o perché cadute in disagio a causa dello
sfratto o della dimissione da una precedente
struttura di accoglienza, come per molti profughi
in convenzione, una volta ottenuto il titolo di
soggiorno e quindi costretti a liberare il posto-letto
occupato fino al riconoscimento dello status di
rifugiato. Rientrano in questa fascia di utenza coloro
che sono ospiti di amici o conoscenti/parenti,
coloro che si trovano presso le nostre accoglienze
(privo di abitazione) o cambiano spesso “rifugio”
(domicilio di fortuna), fino alla situazioni più gravi
come chi alloggia in casa abbandonata, in roulotte
o in macchina.
Infine altro elemento significativo dei tratti
dell’utenza Caritas nel 2016 riguarda l’età dei
beneficiari dei servizi erogati, ricomprendendo fra
essi i componenti dei nuclei famigliari seguiti dai
CDA. Come si vede in tabella, la classe di età più
rappresentata è quella degli adulti fra i 35-64 anni
(41,5%), ma in crescita appare quella dei minori in
età 0-17 anni, che rappresentano il 29% del totale
ETA’ BENEFICIARI
classi di età
Minori (0-17)
Giovani (18-34)
Adulti (35-64)
Anziani (oltre 65)
Non specificato
Totale
Non fornisce il dato
Totale

2014 2015 2016
2084
1917
3679
396
60
8136
1072
9208

2065
1694
2958
358
51
6991 7126
693 318
7684 7444
1475
1577
3599
340

2016
%
28,98
23,77
41,51
5,02
0,72
100,00
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Sportello Rifugiati
Accoglienza per richiedenti protezione internazionale e titolari di permesso per motivi
umanitari, protezione sussidiaria o rifugiati riconosciuti secondo la convenzione di Ginevra.
Da anni il Centro di ascolto diocesano collabora con le Forze dell’Ordine (Questura e Prefettura) e gli enti locali
(centro servizi per l’integrazione, servizi sociali e centro SPRAR di Forlì) offrendo accoglienza a persone prerichiedenti, richiedenti o titolari di protezione già riconosciuta. Per quanto riguarda i pre-richiedenti si tratta
dell’accoglienza 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 attesa che la richiesta venga formalizzata e la persona possa essere trasferita in un’accoglienza
di tipo residenziale all’interno del sistema CAS o SPRAR.
Nel 2016 si è verificato un aumento evidente di persone (singoli) (erano 173 nel 2011, 138 nel 2012, 125 nel
2013, 111 nel 2014,157 nel 2015, 264 nel 2016), con un aumento sia dei nuovi arrivi (44 nel 2014, 87 nel 2015,
194 nel 2016) sia dei ritorni (29 nel 2014, 50 2015 e 70 nel 2016), mentre rimane costante il numero dei nuclei
familiari (6 nel 2015 e nel 2016). Aggregando per sesso si nota che la grande maggioranza è di sesso maschile
(248), mentre 16 sono le donne, in netto aumento rispetto allo scorso anno (5). 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 in quota consistente ma esclusivamente
all’interno dei nuclei familiari. Per quanto concerne le provenienze, nel 2016 la presenza maggiore rimane dal
Pakistan (48), seguiti da Nigeriani (40), Iracheni (37), Maliani (15), Gambiani (15).
Per i richiedenti riconducibili all’emergenza ex-“Mare Nostrum” (sbarchi), il centro di ascolto diocesano ha messo
a disposizione, a partire dal 2014, 10 posti-letto per uomini e, dal settembre 2015 anche 5 posti per donne .In
questi spazi sono transitati (nel 2016) 45 persone, di cui 43 singoli (30 uomini e 13 donne) e 1 nucleo monogenitoriale. Per quanto concerne le provenienze, la maggioranza proveniva dalla Nigeria (15) e dal Pakistan
(11), seguiti dai cittadini Senegalesi (7), del Camerun (4) e del Ghana (3) . Presenti anche profughi provenienti da
Costa d’ Avorio, Burkina Faso, Guinea e Mali.
Oltre alla gestione del CAS (centro di accoglienza straordinaria) sopra descritto, Caritas (a partire da settembre
2015) è stata in prima linea per far fronte all’emergenza degli arrivi autonomi sul territorio. Si tratta di profughi
provenienti dalla rotta balcanica o di profughi che, in seguito a dinieghi ricevuti in paesi del nord Europa, tentano
nuovamente di ottenere il riconoscimento nel nostro paese. In prevalenza giovani uomini al di sotto dei 35 anni,
provenienti soprattutto dal Pakistan e dal Kurdistan iracheno. Il totale di queste presenze è di 92 singoli più
4 nuclei (tot 17 componenti). Di questi, 17 sono poi stati inseriti in CAS, mentre 16 di loro hanno terminato
l’iter in accoglienza Caritas senza usufruire di tutti i benefit della convenzione. I restanti hanno lasciato il nostro
territorio o sono ancora in attesa di una presa in carico dalla Prefettura. Il trattamento che Caritas ha deciso di
riservare ai richiedenti in convenzione o extra convenzione è stato lo stesso, al fine di evitare di differenze .
In linea con gli anni precedenti persiste la lentezza nell’attivazione del sistema di accoglienza ufficiale per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)1, nonostante l’aumento dei posti e delle strutture preposte all’accoglienza,
che lascia in un limbo i richiedenti asilo che attendono l’inserimento e una troppo repentina dimissione degli
accolti che non permette una loro reale integrazione sociale e lavorativa. Da segnalare anche sempre più
numerosi ritorni di singoli da tempo trasferitisi in altri stati UE (Francia, Germania, Svezia, Norvegia, Olanda,
ecc.) dove spesso hanno trovato occupazione in nero, o la quota di persone già presenti da tempo in Italia con
permessi di soggiorno di altro tipo che, una volta ottenuto il rifiuto al rinnovo del loro permesso di soggiorno
da parte delle questure a causa della perdita del lavoro, hanno tentato la strada della richiesta di protezione
internazionale, per sperare di poter rimanere sul nostro territorio. Difficile per tutti rimane l’integrazione sociolavorativa, 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…).
A cura di Tania Lega e Nunzia Bozzi (CDA diocesano Buon Pastore)
1 Il progetto SPRAR del Comune di Forlì ha una capienza di 38 posti e i beneficiari sono ospitati in parte presso
la struttura di viale Roma n. 140 e in parte presso quattro appartamenti messi a disposizione dalla Società per l‘Affitto. Nel corso del
2016 sono stati ospitati in totale 64 beneficiari , tutti uomini singoli di varie nazionalità, provenienti principalmente dall‘Africa subsahariana. Nel 2016, il turnover si è rallentato per consentire ai beneficiari di concludere i percorsi formativi avviati presso gli enti del
territorio, che si sono realizzati con molto ritardo rispetto alle iniziali previsioni e con diversi mesi di attesa tra la fase teorica di aula e
quella pratica di tirocinio in azienda. Inoltre le condizioni di salute di alcuni beneficiari hanno ulteriormente rallentato le dimissioni per
la necessità di concludere i percorsi di cura e riabilitazione. Il progetto ha accolto nell‘ultimo anno una percentuale sempre maggiore di
persone provenienti dai CAS del territorio, ritenute meritevoli di essere inserite nella seconda accoglienza principalmente per motivi
di salute o di lavoro/tirocinio (cfr Relazione annuale CSI 2016)
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Facciamo il punto con...
ALESSANDRO FABBRI – (Operatore Società Per l’Affitto)
Negli ultimi anni, il sistema di gestione delle accoglienze si è trasformato. Oltre allo Sprar, sono nati
i CAS. Cosa sono, come funzionano, quali sono le principali differenze, e cosa cambia per la nostra
società?
I Cas sono centri di prima accoglienza e sicuramente c’è chi meglio di me può definirli dal punto di vista
giuridico-istituzionale. Ragioniamo piuttosto sul perchè esistono. Nel 2010, in seguito alle primavere arabe e
ad un afflusso inedito di migranti dalle coste mediterranee è stato istituito un piano di accoglienza chiamato
“Emergenza Nord-Africa”. Il programma SPRAR non era a quel tempo adeguato e sufficiente per contenere
le migliaia di richiedenti asilo che sbarcavano in Italia. Da allora questo programma ha cambiato nome (Mare
Nostrum e in seguito Ex Mare Nostrum), ma sostanzialmente non sono cambiati i contenuti. I CAS sono quindi
figli di un’emergenza, quella di 7 anni fà, che ancora evidentemente non è stata “normalizzata”. Si accoglie
il richiedente, si garantiscono i servizi di base (scuola di italiano, sanità, vitto, alloggio e un pocket money
giornaliero di 2,50 euro) e si accompagna l’ospite sino al giudizio della Commissione Territoriale. Sono strutture
che teoricamente hanno flussi di breve permanenza, anche se (per tempi giuridici) possono accogliere un
richiedente anche fino a due anni. La differenza rispetto allo SPRAR sta proprio nella natura transitoria e nel
contesto storico in cui i CAS sono nati. Al contrario dello SPRAR, gli ospiti non fanno una domanda esplicita per
entrare nei CAS, nati appunto come sistema di controllo di un fenomeno. Le tempistiche progettuali sono brevi
e molto impegno viene speso nel sopperire alle necessità di base.

Cosa cambia per i sistemi di gestione delle accoglienze? In che modo accogliere diventa un
opportunità?
Le opportunità nell’accogliere sono innumerevoli e reali. Personalmente, tuttavia, credo non siano CAS e
SPRAR gli strumenti per poter cogliere le migliori occasioni di contaminazione. Ad oggi entrambi risultano
strumenti di controllo (legittimo) di continua fase emergenziale, e sempre di più sono vittime di politiche
di ghettizzazione, finalizzate alla gestione/comunicazione di un ordine pubblico. Le opportunità stanno
probabilmente nei singoli (gestori o persone) che operano all’interno delle strutture, ma ancora di più stanno
fuori dal sistema accoglienza. Chi deve approfittare del cambiamento sono associazioni e singoli cittadini, il
mercato del lavoro, e in generale la società civile. E’ in questo contesto che viene realizzata la vera accoglienza.
Solo attraverso questo coinvolgimento si possono generare gli scambi più proficui. In questo caso l’accoglienza
diffusa è un modello che vale la pena sperimentare.

Quali sono le difficoltà, i limiti di questo sistema?
E’ complesso parlare dei limiti e delle difficoltà dell’accoglienza. Qualcosa ho detto riguardo ai problemi di
gestione, all’impossibilità di una progettualità a medio/lungo termine e rispetto al coinvolgimento della società
civile. Generalizzando si può parlare di difficoltà e limiti endogeni , che riguardano quindi come “noi” (c’è sempre
un noi e un loro, a quanto pare...) abbiamo progettato il sistema di accoglienza. Ci sono poi le problematiche
esogene, che sono le resistenze (fisiche e cognitive) e il carico emotivo che consiste nell’avere a che fare con
situazioni post-traumatiche. La sfida più grande credo stia nel conciliare e tradurre questi limiti, in entrambi i
casi.

Quali invece i valori fondanti, le opportunità che il sistema offre?
Alla base del sistema di accoglienza - più che determinati valori - c’è il diritto (quello della Convenzione di Ginevra)
per ogni essere umano di domandare Protezione Internazionale. Un diritto inalienabile che in questo momento
sta mettendo in crisi la “Fortezza Europa”. I valori, invece, si costruiscono nelle singole esperienze, attraverso le
buone pratiche o determinate modalità di accoglienza. Subentrano dunque l’approccio alla persona; l’assistenza
etnopsichiatrica; vedere l’altro come una risorsa; il pensare che l’emarginazione possa produrre solo retroazioni
negative... e tanti altri valori o linee guida che possano creare il valore aggiunto di cui il sistema ha bisogno.
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In questi anni di dura crisi, anche i dati nazionali
ci confermano quanto sopra evidenziato. Nel
Paese la povertà assoluta è più che raddoppiata:
le persone coinvolte sono salite da 1,8 milioni
del 2007 (pari al 3,1% del totale) a 4,6 milioni
del 2015 (il 7,6%). Essa ha colpito non solo quei
segmenti della popolazione in cui in passato era
già tradizionalmente presente, quali il meridione,
le famiglie con anziani, i nuclei con almeno 3 figli
minori e quelli senza componenti occupati, ma è
anche notevolmente cresciuta fra coloro ritenuti
da sempre meno vulnerabili: il centro-nord, le
famiglie giovani, i nuclei con 1 o 2 figli minori e
quelli con componenti occupati. Altro elemento

inedito della situazione italiana è l’aggravarsi
delle difficoltà di chi, pur potendo contare su
un’occupazione, risulta sotto-occupato e/o a
bassa remunerazione. Tra questi particolarmente
preoccupante è la situazione delle famiglie di
operai, per le quali la povertà sale all’11,7%. Al di
sotto della media, invece, il livello di disagio delle
famiglie di ritirati dal lavoro. Accanto a loro, da
sempre rimane sfavorita la situazione di quelle
famiglie per le quali la persona di riferimento è
disoccupata (per queste tipologie famigliari la
percentuale di poveri sale al 19,8%).
“Accanto all’occupazione un’altra variabile degna
di attenzione è quella dell’età, per la quale si
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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registrano numerosi elementi di novità e di
“rottura” rispetto al passato. Oggi i dati Istat
descrivono una povertà che potrebbe definirsi
“inversamente proporzionale all’età”, che tende,
cioè, a diminuire all’aumentare di quest’ultima.
Se si analizzano i dati disaggregati per classi si
nota come l’incidenza più alta si registra proprio
tra i minori, gli under 18, seguita dalla classe 1834 anni; al contrario gli over 65, diversamente
da quanto accadeva meno di un decennio fa, si
attestano su livelli contenuti di disagio. (..): oggi per
la prima volta dal dopoguerra c’è il serio rischio
che i figli finiscano la loro vita più poveri dei loro
padri. Nel 2007 il trend era pressoché inverso
rispetto ad oggi: l’incidenza della povertà assoluta
andava tendenzialmente a crescere all’aumentare
dell’età, decretando gli over 65 come la categoria
più svantaggiata. Gli anziani dunque sono coloro
che mediamente sembrano aver risposto meglio
a questi anni difficili. Il tutto probabilmente è
ascrivibile sia alle tutele del sistema pensionistico
che al bene “casa” (ricordiamo che in Italia l’80%
degli anziani vive in case di proprietà). Al contrario la
persistente crisi del lavoro ha penalizzato (o meglio,
sta ancora penalizzando) giovani e giovanissimi
in cerca “di una prima/nuova occupazione” e gli
adulti rimasti senza un impiego”6
6
Cfr Vasi Comunicanti – Rapporto 2016 su povertà e
esclusione sociale in Italia ed alle porte dell’Europa, a cura
Report Povertà e Risorse 2016

Il risultato è in altri termini davvero dirompente:
in generale ciò significa che la presenza
quantitativamente significativa dell’indigenza
tocca oggi l’intera società italiana e non è più
circoscritta solo ad alcune sue componenti.
Inoltre, la questione del divario generazionale sta
costruendo un presente, oltre che preparando
un futuro, di povertà per il nostro Paese, facendo
entrare le giovani generazioni di oggi in un
circolo vizioso da cui sarà estremamente difficile
uscire, visti anche gli alti livelli di disoccupazione
giovanile che continuano ad essere registrati. I
dati Istat sull’occupazione in riferimento al nostro
territorio provinciale parlano infatti di un tasso
di disoccupazione del 7,5% nel 2016 (rispetto al
6,2% del 2015), con un livello di disoccupazione
giovanile (fascia 15-29 anni) al 17,9%.
“Occorre essere consapevoli che, a differenza di
quanto accadeva fino ad un recente passato, oggi il
concetto di fragilità è un concetto “contenitore”, in
grado di descrivere bene la generalità del rischio di
povertà e di marginalità sociale in cui si trova o può
venirsi a trovare ogni persona, indipendentemente
dal ceto sociale. Chiaramente la presenza di
di Caritas Italiana, Roma ottobre 2016, Pagg. 8-10 – il testo
integrale del rapporto è rinvenibile all’indirizzo: http://www.
caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00006623_
Rapporto_2016_sulla_poverta_e_l_esclusione_sociale.
html
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situazioni di fragilità dai contorni non sempre ben
definibili esige non solo una “politica” più mirata
ad affrontare le cause del fenomeno (il lavoro, la
casa, il sistema dei valori, l’appartenenza culturale,
la rete dei servizi alla persona, alla famiglia, e
non solo), ma anche una crescita della solidarietà
sociale e della prossimità nella presa in carico delle
situazioni più deboli. (...) Siamo qui, consapevoli
dell’aumento della povertà assoluta in Italia, delle
difficoltà delle famiglie, dei migranti, dei malati
di nuove patologie e pandemie, dove il rischio di
nuove forme di esclusione va in direzione opposta
all’invito di Papa Francesco di inclusione sociale dei
poveri. Se i modelli di sviluppo sono ancora dominati
dal mito della crescita indefinita e persiste una
cultura individualistica “dell’ognuno per sé” che
crea ingiustizia e lascia morire e se gli uomini di
governo e di potere non sono in grado di sottrarsi

a questo mito e a questa cultura, le comunità
cristiane non possono non sentirsi interpellate da
questi fatti. La lunga storia della Chiesa è fatta di
condivisione piena e vera, di sollecitudine pronta
e autentica, di profezia ed annuncio. La novità, i
nuovi stili di vita alternativi a quelli dominanti nella
società, e la nuova mentalità, la “metanoia” che li
precede, non sono dunque qualcosa di marginale,
di aggiunto dal di fuori, nella vita e missione della
Chiesa, ma ne sono l’essenza, il cuore stesso del suo
messaggio e del suo impegno. (...) Da qui l’invito a
un’azione pedagogica, per creare una “cittadinanza
ecologica” che non si limiti a informare ma riesca a
far maturare e a cambiare le abitudini in un’ottica
di responsabilità: occorre sentire nuovamente che
abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo
una responsabilità verso gli altri e verso il mondo.”7

7
Cfr Card. Francesco Montenegro, Prolusione, 38°
Convegno Nazionale delle Caritas Diocesane, Sacrofano
(Rm), 18 aprile 2016. Il testo completo dell’intervento è
scaricabile all’indirizzo:
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/
allegati/6316/Sacrofano-Montenegro-Prolusione.pdf
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2.2 - I dati generali sulle risorse
Di Elena Galeazzi – Osservatorio Diocesano Povertà e
Risorse

La rete Caritas locale può contare, anche nel 2016,
su una presenza diffusa, anche se ancora non
sufficiente, di 29 Centri di Ascolto (uno diocesano
e gli altri parrocchiali), con alcuni sportelli
specialistici quali il Servizio di informazione
e orientamento per rifugiati (gestito dal CDA
diocesano) per l’accoglienza e l’accompagnamento
dei richiedenti asilo, lo Sportello carcere ed
esecuzione penale esterna (facente capo all’Uff.
Diocesano Pastorale Penitenziaria) finalizzato al
miglioramento della qualità di vita all’interno del
carcere e al reinserimento sociale delle persone
con problemi di giustizia, nonché lo Sportello
Studenti Universitari presso gli spazi di Santa
Lucia. Quest’ultimo (inaugurato a ottobre 2016)
si trova a stretto contatto con l’omonima aulastudio ed è gestito da Migrantes in sinergia con la
Caritas Diocesana. Lo scopo è quello di costituire
un punto di ascolto rivolto ai numerosi studenti,
italiani e stranieri, che frequentano le università
cittadine, per offrire orientamento e informazioni,
per raccogliere disponibilità al volontariato dei
ragazzi che si trovano fuori sede, ma anche per
rispondere a richieste di aiuto sia relativamente
a bisogni materiali, quali alloggio, assistenza
sanitaria, vitto, sia per quanto riguarda vicinanza,
relazioni, sostegno spirituale (v.box dedicati).
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Inoltre è proseguita nel 2016, sempre ad opera
del CDA diocesano, l’attività di accompagnamento
a famiglie e persone sovra indebitate, in
collaborazione con la Lega consumatori (Acli) al
fine di ridurre il carico da indebitamento anche
pervenendo ad una cancellazione (a “saldo e
stralcio”) dei debiti famigliari. Il tema del peso
del debito per le famiglie è divenuto sempre più
rilevante in questi anni di crisi poiché la perdita
o l’eccessiva intermittenza del lavoro ha messo
a nudo un carico di debiti spesso contratti con

ASCOLTO, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

alcuni numeri del 2016

4973 colloqui di ascolto al CDA diocesano Buon Pastore
1383 colloqui di ascolto al CDA di Forlimpopoli
2040 visite domicliari effettuate (Ass. San Vincenzo
de’Paoli)
227 famiglie seguite dallo Sportello del Centro di Aiuto
alla Vita
148 persone incontrate dallo Sportello informativo
detenuti (Centro di Solidarietà)
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Sportello Carcere
ed Esecuzione Penale Esterna
Il servizio è stato attivato nel novembre del 2011
dalla Caritas diocesana per l’ascolto dei detenuti
del carcere forlivese e delle loro famiglie e fa parte
del Coordinamento Ecclesiale delle realtà operanti
all‘interno del carcere. Opera principalmente per
favorire la realizzazione di progetti di esecuzione
penale esterna (v.box dedicato) e per seguire persone
o familiari di persone con problemi di giustizia o exdetenuti che abitano nel nostro territorio. Dal 2013
è stata attivata l’accoglienza di detenuti agli arresti
domiciliari presso la Casa Buon Pastore.
Nel 2016 il servizio ha incontrato 90 persone
all‘interno del carcere (86 maschi e 4 femmine, per
la metà italiani ed in maggioranza giovani tra i 18 e
34 anni) e 140 all‘esterno (di cui 16 ospitati presso
la Casa Buon Pastore, 7 in messa alla prova presso
altre realtà del territorio e 2 agli arresti domiciliari
presso il Seminario). Importante è aumentare la
conoscenza del problema carcerario nel territorio
e migliorare la capacità di presa in carico e di
accompagnamento delle famiglie dei detenuti che
risiedono sul nostro territorio, così come quello
delle persone in detenzione domiciliare. Altrettanto
importante sarebbe aumentare la capacità dei nostri
servizi di offrire domicili alloggiativi per persone che
potrebbero usufruire di misure alternative al carcere
(o di permessi premio) o che devono scontare gli
arresti domiciliari, ma che non hanno casa alcuna o
non possono essere ospitati dai famigliari. A questo
riguardo è stato attivato il progetto „Ne vale la pena“
- all‘interno del progetto giubilare „Misericordiando“
(v.box dedicato) – per sensibilizzare il territorio
attraverso gesti concreti di accoglienza, ed è stato
avviato uno studio di fattibilità per la realizzazzione di
una struttura residenziale di accoglienza per detenuti,
sullo stile della Casa del Perdono dell‘Ass. Comunità
Papa Giovanni XXIII.

eccessiva disinvoltura in anni “non sospetti”. Sono
infatti aumentati, anche per gli operatori del mondo
economico e delle imprese intervistati nei focusgroups, i pignoramenti di stipendi e gli anticipi
sul TFR, le aste per fallimenti e i pignoramenti di
beni da parte delle banche, con il paradosso di
chi, avendo una casa in proprietà (che fa salire
il valore dell’ISEE) si trova però con il frigorifero
vuoto e le utenze staccate! Da segnalare inoltre la
strage in atto anche nel nostro territorio a causa
del gioco d’azzardo e dell’accesso ai finanziamenti
a tassi al limite dell’usura concessi da finanziarie e
istituti di credito senza troppi scrupoli, come quelli
legati all’utilizzo di carte revolving (problema già
segnalato anche nei precedenti Rapporti Caritas).

Al cuore delle attività dei CDA Caritas si trovano da
sempre i colloqui di ascolto, un tempo privilegiato
per accogliere i bisogni e le “cadute” delle famiglie
e delle persone incontrate nell’anno, ma anche
l’occasione per costruire una relazione d’aiuto
duratura in grado di rimettere a fuoco (quando
possibile) percorsi di (vera e propria) ripartenza.
L’iniziale e inevitabile domanda di essere aiutati
nell’emergenza, con richieste per lo più di tipo
economico o di accoglienza, costituisce infatti
un aggancio tramite il quale si può passare, nel
tempo, all’esplorazione più ampia della situazione
famigliare o personale incontrata e quindi a definire
progetti personalizzati di aiuto, in rete con le altre
organizzazioni del territorio quali gli altri soggetti
della rete Caritas, il volontariato locale, il servizio
sociale professionale, la cooperazione sociale, ma
anche con le risorse informali presenti nel territorio
(comunità parrocchiali, vicinato, scuola,....).

Alcuni benefici e MISURE
ALTERNATIVE alla detenzione
“Articolo 21” - Articolo 21 dell’ordinamento Penitenziario. Si chiama anche “lavoro esterno”, perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere
per lavorare, o studiare. E’ la misura alternativa alla
detenzione i cui “termini” maturano più in fretta.
Affidamento in prova ai servizi sociali - Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere
ammessi i condannati con una pena (o un residuo di
pena) inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni
quando si tratta di persone tossicodipendenti o alcooldipendenti).
Arresti domiciliari - Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati. Rappresenta una forma di controllo più blando, rispetto
alla carcerazione preventiva e, comunque, non può
prolungarsi oltre certi termini, commisurati alla gravità del reato contestato.
Detenzione domiciliare - Misura alternativa alla
detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore
ai due anni e, in caso di particolari necessità famigliari, di lavoro, etc., i condannati con pena inferiore ai
quattro anni.
Semilibertà - Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni famigliari e sociali) e la notte dentro
al carcere. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena ( i due terzi se,
se detenuti per reati gravi).
(tratto da: http://ristretti.it/ alla voce Glossario)
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Facciamo il punto con...
Barbara Gualandi Responsabile UEPE di Forlì-Cesena-Ravenna
Maria Paola Schiaffelli Dirigente penitenziario UEPE Interdistrettuale di Bologna
Quali sono i compiti generali del UEPE a livello locale?
L’ Ufficio esecuzione penale esterna dipartimento giustizia minorile di comunità, è un ufficio periferico del
Ministero della Giustizia. I compiti prevalenti dell’ufficio che è posto a Forlì sono di collaborare con la magistratura
di sorveglianza per l’esecuzione delle misure alternative al carcere che sono misure che possono essere
concesse a persone che hanno dei reati di gravità bassa, una pericolosità sociale limitata e nei confronti dei
quali la magistratura determina l’ammissione a scontare la pena a loro inflitta fuori dell’istituto penitenziario.
La collaborazione dell’UEPE si estende poi alla magistratura ordinaria per l’ammissione di persone imputate o
indagate alla “messa alla prova”, che a fronte di una sospensione del giudizio, chiede alla persone ammesse
a questo beneficio di svolgere un’attività di lavoro di pubblica utilità (una prestazione di attività lavorativa
obbligatoria o delle attività di volontariato nei confronti della società o nei confronti della vittima).

Alcuni dati significativi del 2016?
Nella realtà forlivese abbiamo 80 persone condannate che possono scontare la pena nel proprio territorio.
La libertà di queste persone è più ampia se sono affidati, più ristretta se sono detenuti domiciliari, oppure è
una libertà vincolata a un programma terapeutico se le persone presentano problemi di tossico-dipendenza.
Abbiamo un numero elevato di soggetti, 90, che in virtù del non rispetto del codice della strada possono
effettuare dei lavori di pubblica utilità per riparare, per scontare il danno arrecato con eccedenze del tasso
alcolemico. Abbiamo poi una realtà imponente (come numeri) dei soggetti in libertà vigilata che sono 93.

Cos’è a livello locale il valore della giustizia riparativa?
E’ un argomento nuovo per il nostro mondo dell’esecuzione penale. E’ un’attività che può essere realizzata
nel momento in cui la vittima e l’autore di reato attivamente e volontariamente si rendono disponibili a voler
intraprendere un percorso che permetta di affrontare il danno subito e il riconoscimento dei fatti essenziali.
C’è poi un soggetto terzo che ospita la persona in un’attività di restituzione: un impegno che il reo ha preso nei
confronti del danno arrecato.

Quali sono i nodi principali dell’esecuzione penale esterna?
I nodi principali e le difficoltà sono legati alle situazioni particolari di alcuni soggetti in misura alternativa che
sono portatori di un disagio personale e sociale importante. Questo associato alla tipologia di misura alternativa
che hanno, se è particolarmente restrittiva,e a problematiche sociali o economiche, crea grosse difficoltà.

Invece quali sono i punti di forza e esperienze positive?
I punti di forza di questa realtà sono i rapporti positivi instaurati con la rete del territorio, ovvero gli enti pubblici
e privati. Proprio nell’affrontare le situazioni di difficoltà maggiore non ci sentiamo soli, abbiamo avuto casi
difficili che non saremmo riusciti a gestire senza l’aiuto di entri privati o pubblici o associazioni di volontariato.

Che cosa direbbe a chi sta pensando di accogliere una persona in esecuzione penale esterna?
Per ogni persona bisogna fare un progetto individuale. Cerchiamo di capire quale progetto può essere più
adatto per quella tipologia di persona, incontrando le realtà ospitanti e capendo se, per quella persona, è giusto
un progetto in quella particolare realtà. Occorre tenere presente del “peso” di accogliere queste persone, in
particolare i controlli delle forze dell’ordine. Perché chi accoglie “subisce” questi controlli, quindi non è una cosa
leggera. L’altra cosa negativa sono i momenti di crisi della persona. Le cose positive sono che nella nostra storia,
molte persone in esecuzione penale esterna hanno costruito di nuovo la loro vita, quindi vedere una persona
che riparte a lavorare e ricostruisce la propria vita, è una soddisfazione.
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famigliari o single in comprovato stato
di bisogno (ad esempio, a causa di un
reddito famigliare gravemente insufficiente
rispetto alle esigenze del nucleo). Accanto
alle distribuzioni effettuate dalla rete
Caritas, questo servizio viene effettuato
anche da diverse associazioni del nostro
territorio, alcune delle quali consegnano
gli alimenti direttamente al domicilio degli
utenti (come il Centro di Solidarietà o la
Ass. San Vincenzo de’ Paoli);

Ambulatorio medico per
persone in difficoltà
Ambulatorio costituito nel febbraio 2009 dal CENTRO
STUDI PER IL VOLONTARIATO E LA SOLIDARIETA’
“gIOVANNI DONATI” coordinato dalla Dott. Daniela
Valpiani e dalla Fondazione Buon Pastore-Caritas
Forlì onlus. E’ rivolto a persone prive dell’assistenza
sanitaria, quali migranti privi del permesso di
soggiorno, migranti dotati di permesso di soggiorno
ma con domicilio (e quindi assistenza sanitaria) in
altri comuni d’Italia, cittadini UE senza attestato di
soggiorno, persone senza fissa dimora. Numerosi sono
gli interventi di primo screening sanitario effettuati
al momento dell’ingresso in struttura a favore di
profughi irregolari in attesa del Permesso di Soggiorno
o visite mediche per persone che si trovano a dover
scontare misure alternative alla detenzione presso le
accoglienze Caritas.
Prestano
servizio nell‘ambulatorio medici
e
infermieri volontari che si rendono disponibili per
l’assistenza sanitaria ai pazienti segnalati dal Centro di
Ascolto diocesano, dai Centri parrocchiali, dal Centro
Stranieri e da altre associazioni del privato sociale.
L’ambulatorio è aperto il mercoledì dalle ore 16,00 alle
ore 17,00. I pazienti usufruiscono di terapie gratuite,
grazie al Banco farmaceutico (fornitura annuale), alla
„farmacia“ del Comitato per la Lotta Contro la Fame nel
Mondo e agli acquisti effettuati con un finanziamento
del Lion’s Club Host (utilizzato anche per il pagamento
di ticket sanitari relativi ad analisi di laboratorio e
visite specialistiche).
Nel 2016 l‘ambulatorio è stato trasferito in un
ambiente più consono, dignitoso e accessibile
sempre all’interno della Casa Buon Pastore, al piano
terra. Rimane il problema di non riuscire a fornire
prestazioni odontoiatriche (che il servizio sanitario
nazionale non garantisce a utenti privi di residenza e di
ISE), così come manca la presenza di uno psicologo che
aiuti gli operatori ad adottare uno stile di approccio
adeguato agli ospiti che si trovano in un evidente stato
di difficoltà psicologico-relazionale.
Nel 2016 sono state effettuate 110 visite a favore
di 60 persone (in maggioranza profughi Pakistani e
Iracheni).

I colloqui di ascolto sfociano normalmente
nell’organizzazione ed erogazione 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,…). Fra i servizi
erogati anche nel 2016 dalla rete Caritas della
nostra diocesi ricordiamo:
•

la distribuzione di pacchi viveri, per nuclei

•

l’accesso per la spesa (gratuita) presso
l’Emporio della Solidarietà, nato nel 2014
per migliorare la capacità di raccolta,
stoccaggio e distribuzione di generi
alimentari delle Onlus del nostro territorio.
Possono accedere all’Emporio le famiglie
e le persone in difficoltà residenti ed in
carico alla rete dei CDA Caritas, alle quali,
sulla base di colloqui periodici di ascolto,
viene assegnata una tessera-punti per
il ritiro degli alimenti (surgelati, freschi
e secchi) e degli altri beni disponibili
all’Emporio, secondo le necessità famigliari
e la composizione del nucleo famigliare. Al
Magazzino dell’Emporio stesso accedono
invece i CDA Caritas e le Onlus del territorio
che (per vocazione o per lontananza

EROGAZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA’
alcuni numeri del 2016
33391 pasti erogati dalla Mensa del CDA diocesano
Buon Pastore
1215 docce/barbe erogate dal CDA diocesano Buon
Pastore
993 pacchi viveri erogati dal CDA Ca’ Ossi
2919 pacchi viveri erogati dal CDA Ravaldino-S.
Merc-S.Lucia
1235 borse viveri erogate dal CDA di Forlimpopoli
120 famiglie seguite dal Banco di Solidarietà
(consegna viveri a domicilio) (Centro di Solidarietà)
circa 15500 euro di contributi economici erogati dal
CDA Ravaldino-S.Merc-S.Lucia
4137 euro di contributi economici erogati dal CDA
S.Giovanni Ev.
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EMPORIO DELLA SOLIDARIETà
L’Emporio della Solidarietà (inaugurato il 5 ottobre 2014) è l’opera-segno del nostro territorio contro
lo spreco alimentare e per la promozione della cultura della condivisione: una piattaforma logistica per
la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari freschi e secchi a sostegno delle attività socioassistenziali presenti sul nostro territorio, a favore di famiglie e/o persone in difficoltà economica.
La gestione dell’Emporio e la promozione delle sue attività è affidata al Comitato dei Promotori (Fondazione
Buon Pastore- Caritas Forlì onlus e Comitato per la lotta contro la fame nel mondo), che a sua volta si avvale
della collaborazione di una rete di soggetti locali (Comitato dei Partners), cui aderiscono oggi 11 realtà del
nostro territorio (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).
Sulla base di colloqui trimestrali di ascolto (effettuati dai CDA Caritas, che mantengono l’accompagnamento delle
famiglie inserite), viene assegnata una tessera-punti in funzione della composizione del nucleo famigliare, per
il ritiro degli alimenti e degli altri beni disponibili. La lista dei beni essenziali per le distribuzioni (periodicamente
rivedibile) stabilisce il paniere di beni indispensabile per le famiglie, per i quali ci si è impegnati ad andare
all’acquisto qualora le quantità donate fossero insufficienti.
A dicembre 2016, i CDA aderenti risultavano essere 25, per un totale di 526 famiglie, delle quali 66 sono possessori
anche di una tessere infanzia (nuclei in cui sono presenti bambini in età 0-18 mesi). In totale, nell’anno 2016,
sono state servite circa 720 famiglie (75 di queste possedevano anche una tessera infanzia), per un totale di circa
2500 beneficiari (conteggiando i componenti del nucleo famigliare). L’obiettivo finale è di arrivare a regime a
700 famiglie servite contemporaneamente. I prodotti donati provengono attualmente da 16 aziende-donatrici
del territorio provinciale e da privati cittadini. Si stima che il valore delle merci distribuite derivi per un 8% da
acquisto ed il rimanente 92% da donazioni ( il Banco Alimentare rappresenta il 50% di queste).
Per le realtà (CDA e associazioni non profit) che non inviano o inviano solo in parte le famiglie per la spesa
all’Emporio (sia per motivi di lontananza, che per carisma proprio) è stato possibile utilizzare il solo Magazzino
per il prelievo degli alimentari disponibili dopo le distribuzioni tramite la speciale tessere–punti in loro possesso,
sollevandole così dalla quotidiana fatica del reperimento di alimenti da distribuire alle persone in sofferenza
alimentare. A dicembre 2016 risultano 27 le tessere generiche emesse per questo utilizzo.

Tabella riassuntiva anni 2014-2016
2014
88
139
61

2015
127
244
99

2016
145
273
108

TOTALE TESSERE FAMIGLIARI

288

470

525

Di cui Tessere INFANZIA

44

51

66

23

25

27

27

144
(31%)
326
(69%)

160
(30%)
366
(70%)

Tessere da 1 o 2 persone                  
Tessere da 3 o 4 persone                  
Tessere da 5 o più persone            

CDA invianti famiglie per le distribuzioni
Enti con distribuzioni in proprio (TESSERE
GENERICHE)
Nazionalità famiglie inserite:
ITALIANE
Nazionalità famiglie inserite:
STRANIERE
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geografica) mantengono la distribuzione
dei viveri in loco, potendo così rifornirsi di
prodotti diversi da quelli raccolti in proprio
(v.box dedicato);
•

l’erogazione di pasti caldi presso le due
mense cittadine gestite dall’Ass. San
Francesco Mensa dei Poveri (istituita nel
1980) e dal Cda diocesano Buon Pastore.
L’accesso alle mense viene stabilito sulla
base di colloqui di ascolto effettuati dagli
operatori del CDA diocesano o di quello
di Santa Maria del Fiore, principalmente
a single e agli ospiti delle accoglienze
Caritas. 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. Da anni, la preparazione dei pasti
presso le mense cittadine beneficia delle
eccedenze dei pasti delle mense scolastiche
forlivesi e di quelle di alcune aziende attive
nella ristorazione;

•

la distribuzione gratuita di indumenti e
accessori per l’abbigliamento, nonché di
piccoli arredi e mobili, grazie alle donazioni
di molte famiglie e aziende del territorio;

•

l’erogazione di docce e il servizio lavanderia,
per gli ospiti delle accoglienze Caritas ma
anche per persone in stato di grave disagio
con le utenze staccate presso il proprio
domicilio;

•

è attivo inoltre (dal 2009) presso il CDA Buon
Pastore l’ambulatorio medico per persone
in difficoltà prive di assistenza sanitaria.
Il servizio si avvale della collaborazione
di medici e infermieri volontari, che oltre
alle visite specialistiche, distribuiscono
anche gratuitamente farmaci raccolti
tramite il Banco Farmaceutico o il progetto
“Farmacom Amico” o acquistati tramite
un fondo ad hoc messo a disposizione dal
Lyon’s Club di Forlì (v.box dedicato).

Permane, nel 2016, la crescita delle richieste
di contributi economici a fondo perduto con
riguardo alle spese del vivere quotidiano (utenze
domestiche, spese mediche, rette scolastiche,
canoni di affitto,…) Il dato su contributi erogati con

il “Fondo di Solidarietà”, già alto l’anno passato,
ha visto nel 2016 un ulteriore aumento passando
da 536 (2015) a 547 erogazioni nel 2016, per un
totale di 172.322,85 euro (v.box dedicato).

Fondo di Solidarietà
Il Fondo, nato nel 2009 su iniziativa della Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì e affidato alla Caritas
diocesana, ha l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari
e le persone singole in stato di bisogno (conosciuto
e comprovato grave disagio economico), attraverso
l’erogazione di un contributo a fondo perduto per un
massimo 1000 euro all‘anno. A causa del perdurare
della crisi economica e dei suoi effetti, il Fondo
di solidarietà è diventato permanente. Hanno la
precedenza nelle assegnazioni i nuclei familiari con
uno o più figli a carico; i nuclei monogenitoriali; le
persone malate, disabili o anziane. L’erogazione dei
contributi economici attraverso il Fondo avviene su
segnalazione dei servizi sociali, dei CDA parrocchiali
o delle associazioni caritative del territorio;
un’apposita commissione si riunisce a richiesta (anche
settimanalmente) per valutare le domande presentate
e raccordare l’erogazione del contributo economico
ad altre misure di sostegno ed accompagnamento.
Nel 2013 si è avuta un’esplosione delle domande,
utilizzate prevalentemente per il pagamento di utenze,
anche allo scopo di evitare distacchi o di riallacciare
utenze già distaccate. Difficile è l’educazione degli
utenti ad una più avveduta del reddito famigliare,
con misure che possono andare dall’autolettura
per i consumi delle utenze, alla richiesta di ricevere
la bolletta disgiunta in caso di multiutenze gestite
dalla stesso gestore, alla necessità di non eccedere
nella temperatura del riscaldamento domestico,
o nell’utilizzo di apparecchi elettrici per produrre
calore,…
Ad integrazione della somma messa annualmente a
disposizione dalla sopra citata Fondazione bancaria
arrivano ogni anno le offerte raccolte dalla diocesi
allo scopo, anche attraverso forme di “adozioni a
vicinanza” che consistono nella scelta di alcune
famiglie di predisporre un versamento mensile a
favore del Fondo.
Nel 2016 sono state esaminate 482 domande ed
erogati 547 contributi, per un totale di 172.322,85
euro, di cui 61.580,32 da fondi messi a disposizione
dalla diocesi. Di tali contributi hanno beneficiato per
la metà utenti italiani (47,5%) e stranieri (52,5%). Le
spese nel 2016 hanno riguardato per l’85,4% utenze,
seguite da spese scolastiche (5,8%), spese mediche
(2,1%), spese per trasporti (2,9%) e altro (3,8%).
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Facciamo il punto con...
RAOUL MOSCONI – Assessore al Welfare – Comune di Forlì
Come vede Forlì “città che accoglie” Cosa funziona, e cosa no? (sistema pubblico, privato sociale,
comunità)
L’accoglienza è un esercizio collettivo che si può fare solo insieme. Un Paese, un territorio, una città, una
comunità non sono accoglienti se solo qualcuno lo è e molti altri respingono. Per questo motivo serve una
condivisione, a partire dalle informazioni e dalla conoscenza con chi viene accolto, su chi accoglie e su come
funziona l’accoglienza. Il sistema che si è strutturato negli anni a Forlì e nel Distretto della Romagna Forlivese è
nato con la programmazione condivisa dell’accoglienza degli anziani non autosufficienti nelle strutture protette
e per i servizi in favore dei disabili. Poi è stata istituita la gestione associata per la tutela dei minori in difficoltà.
Oggi l’Unione dei Comuni è titolare della Convenzione con la Prefettura per l’accoglienza dei rifugiati e richiedenti
asilo. Stiamo lavorando ad un sistema condiviso per l’adozione di misure a contrasto della povertà e in a favore
delle famiglie in difficoltà. Quest’ultimo è un ambito in cui, anche se le Amministrazioni hanno problematiche
differenti, risposte comuni possono aiutare tutto il territorio e soprattutto consentire a chi è in situazione di
povertà di risollevarsi e trovare percorsi di uscita dal bisogno. Questo lavoro da fare insieme per rendere la
comunità accogliente deve essere diffuso ed agito da tutti gli attori coinvolti, nessuno può chiamarsi fuori. I
Comuni e le Istituzioni pubbliche, ma anche i privati, le imprese e il mondo economico insieme a tutti i corpi
intermedi e ai cittadini devono sforzarsi per collaborare di più e superare le divisioni del passato.
Che valori porta con se l’accoglienza? Quale è il ritorno in termini sociali, economici e politici?
L’accoglienza porta il valore della responsabilità. La responsabilità è un valore perché chi se la assume fino in
fondo diventa incredibilmente coinvolgente. Quando accogli l’altro, la sua domanda, il suo problema e te ne fai
carico dal punto di vista politico riesci a vedere meglio e a capire come solo con il concorso di tutti e di tutta la
comunità si può trovare la risposta migliore e più sostenibile nel tempo.
L’opportunità che ci offre l’accoglienza è quella di conoscere meglio noi stessi, definire la nostra identità
specialmente rispetto al futuro. Occorre che ci raccontiamo la verità e che proviamo a comprendere chi siamo,
dove viviamo e quali sono le nostre reali condizioni rispetto al resto del mondo, non solo per quello che ci manca,
soprattutto quello che abbiamo. Solo a partire dalla conoscenza della nostra identità possiamo confrontarci con
gli altri. L’invecchiamento della popolazione, l’enorme impronta ecologica dei nostri stili di vita, la propensione
all’individualismo sono alcuni elementi che identificano oggi l’Europa e ci fanno vedere solo come una minaccia
non solo le migrazioni in atto ma il futuro.

Accanto alle erogazioni di contributi a fondo
perduto, è nato nel 2010, sempre su iniziativa
della locale Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
il progetto Prestito Sociale (ex-Microcredito) per
la concessione di veri e propri prestiti a persone
non bancabili, sia per sopperire a improvvise
e temporanee difficoltà famigliari, che per
avviare attività autonome d’impresa. I colloqui
di istruttoria per la domanda di prestito (erogata
in collaborazione con un locale istituto bancario
a condizioni agevolate) sono l’occasione per
aiutare i richiedenti a trasformare le proprie idee
di impresa o di ripartenza famigliare in progetti,
anche avvalendosi delle consulenze gratuite di
professionisti o associazioni di categoria. Da questa
esperienza ha preso avvio il lavoro sul bilancio
famigliare degli utenti Caritas, un monitoraggio
sistematico delle entrate e delle uscite mensili
dei richiedenti i prestiti, allo scopo di ridurre il
disavanzo lavorando su strategie sostenibili di
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spesa e di reperimento di risorse per soddisfare i
bisogni del nucleo. Nel corso del 2016 si è avuto un
incremento consistente delle richieste di prestito
e delle relative erogazioni, mentre è rimasta
contenuta la percentuale di insoluti, sia per effetto
dell’accompagnamento costante degli operatori
del CDA diocesano, che grazie alla vicinanza e
monitoraggio dei tutor, quando presenti (v.box
dedicato).
Il problema della mancanza di lavoro e della
conseguente assenza o drastica riduzione del
reddito rimane fra le questioni più difficili da
affrontare anche per il 2016. Inoltre, per gli utenti
stranieri, la perdita prolungata di lavoro o la sua
irregolarità o precarietà costituisce un ulteriore
problema poiché incide sulla possibilità di
rinnovare il permesso di soggiorno, costringendo
diverse persone in questi ultimi anni a tornare
in uno stato di irregolarità giuridica. Secondo i
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PRESTITO SOCIALE “CONTO SU DI TE”
Nato nel 2010 su iniziativa della Fondazione Cassa dei Riparmi di Forlì (che negli anni ha messo a disposizione il
Fondo a Garanzia per la copertura dei prestiti), è gestito dalla Fondazione Buon Pastore-Caritas Forlì onlus (che
si occupa delle istruttoria e dell’accompagnamento nella fase di restituzione del prestito) in collaborazione con la
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (che eroga i prestiti e cura la restituzione).E’ rivolto a tutte le persone
che risiedono nel territorio comprensoriale di Forlì e che siano in temporanea difficoltà o abbiano un progetto
di reinserimento lavorativo o di avvio di un’attività autonoma d’impresa. L’importo richiesto va da un minimo
di 2.000 euro ad un massimo di 6.000 euro (per esigenze familiari) o 12.000 euro (per attività di impresa). La
restituzione, con rate mensili, avviene in un massimo di 5 anni (pagamenti dal 6° mese) con tasso fisso agevolato
e zero spese di erogazione e di gestione.
Il progetto offre un accompagnamento per tutta la durata della restituzione, anche attraverso l’individuazione (fra
amici, colleghi di lavoro o fra le persone della parrocchia o quartiere) di un “tutor” che, pur non essendo obbligato
nella restituzione del prestito, affianca e sostiene nella realizzazione degli impegni assunti dai richiedenti il prestito
per la realizzazione del progetto finanziato, costruendo nel territorio una rete di solidarietà.
1.
Anno 2010
Istruttorie
Nuove
erogazioni

Insoluti
(13,72%)

Anno 2012

40

36

57

13
€62.500,00

5
€ 30.000,00

18
€ 112.00,00

Prestiti
rifinanziati
PRESTITI
EROGATI

Anno 2011

Tabella riassuntiva anni 2010-2016

2
€ 12.000,00
13
€ 62.500,00

5
20
€ 30.000,00 € 124.000,00
5
€ 24.359,95

Anno 2013

Anno 2014

56

Anno 2015

33

36

Anno 2016

Totali
328

70

25
9
17
28
115
€ 126.000,00 € 62.516,00 € 117.400,00 € 130.184,00 € 640.600,00
3
€ 18.000,00

1
€ 6.000,00

28
10
€ 144.000,00 € 68.516,00
5
€ 28.161,64

6
€37.014,86

Rimborso
completato

6
€ 23.500,00

6
€ 33.316,00

18
€ 92.816,00

23
34
133
€140.900,00 € 163.500,00 € 733.416,00
1
€ 4.125,87
4
€ 17.500,00

1
18
€ 6.964,34 € 100.626,66
5
€ 28.000,00

9
€ 45.500,00

IMPORTO TOTALE messo a disposizione del Fondo a garanzia: 550.000,00 euro
PRESTITI IN ESSERE: 86 per € 467.100,00 (dic 2016)
NAZIONALITA’ delle erogazioni: 54 stranieri (42%) + 76 italiani (58%)
MOTIVO DELLA RICHIESTA: difficoltà famigliari: 71 (54%) + progetto di reinserimento lavorativo o avvio di
attività autonoma: 59 (46%)

volontari dei CDA Caritas e gli operatori socioeconomici intervistati nei focus-group, le attività
di informazione e orientamento lavorativo o i
veri e propri progetti di inserimento lavorativo
(quali, ad esempio, i tirocini in azienda come il
progetto “Semi di speranza”) sono insufficienti
a soddisfare le richieste dell’utenza, così come
permane il problema di educare al lavoro chi da
anni è in situazione di marginalità o di sostenere
la ricerca lavorativa di chi ha una bassa mobilità.
Essi hanno inoltre segnalato come assurdo del
nostro sistema-Europa il fatto che il permesso di
soggiorno per lavoro rilasciato in altri paesi europei

non sia valido qui per il lavoro (e viceversa), mentre
in agricoltura aumenta la tendenza al lavoro
nero o grigio anche nel nostro territorio (sono
infatti in crescita le aziende che segnano meno
giornate di quelle effettivamente lavorate, anche
compromettendo così la possibilità di ottenere i
requisiti per la disoccupazione). Infine si segnala
come il 98% delle imprese con titolare straniero
faccia impresa fra connazionali, occasione mancata
di contaminazione e di incontro.
Fra le esperienze attive nel nostro territorio per la
ricerca-orientamento al lavoro ricordiamo:
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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PROGETTO POLICORO
Il progetto Policoro è un progetto nazionale promosso dalla Chiesa Cattolica italiana rivolto ai giovani del
territorio che si occupa di orientamento al lavoro, accompagnamento alla creazione di impresa, promozione del
lavoro dignitoso e della legalità. Peculiarità del progetto è quello di accompagnare i giovani, anche grazie alla
creazione di una rete di attori locali in grado di offrire sostegno ed opportunità.
Nel 2016 gli operatori del Progetto Policoro hanno realizzato presso il centro Santa Lucia alcune azioni
formative nell’ambito dell’auto imprenditorialità e l’orientamento al lavoro e consulenze gratuite sul tema
dell’imprenditorialità (in collaborazione con CNA locale), un CORSO SERALE DI POLACCO (gestito da Uniser) e un
importante evento formativo in collaborazione con i Centri per l’Impiego di Forlì-Cesena sul tema della ricerca
del lavoro.
Inoltre, gli animatori del Progetto Policoro sono impegnati nella gestione dello spazio “Coworking Santa Lucia”,
presso i locali di Corso della Repubblica 75. L’orario di apertura del Coworking è dalle ore 9.00 alle ore 19.00, dal
lunedì al sabato. In questo primo anno di apertura (ottobre 2015-ottobre 2016) le iscrizioni pervenute sono 13.
Le persone iscritte sono liberi professionisti che hanno avviato/stanno avviando una propria attività lavorativa
tra cui una guida turistica, un wedding-planner, un informatico, un copywriter, un mediatore linguistico, un
traduttore, un nutrizionista e un video-maker. Per quanto riguarda l’età degli iscritti, 5 sono giovani di età
inferiore ai 35 anni,mentre gli altri sono persone più adulte, spesso padri di famiglia, che si sono trovati a
re-inventarsi professionalmente a seguito di licenziamenti e difficoltà lavorative. Il Progetto Policoro cerca di
sostenere i Coworkers attraverso pubblicità nei social dedicati, organizzazione di eventi, ma anche grazie alla
creazione di una rete in grado di supportare le esigenze dei singoli.
Infine, è proseguita l’esperienza del tavolo GIOVANI E LAVORO, con un incontro a cadenza mensile, promosso dal
2015 dall nostra diocesi, che vede coinvolti l‘ente locali, associazioni di categorie, l‘ufficio scolastico provinciale,
il sindacato e diverse cooperative sociali locali. Da settembre gli incontri del tavolo sono stati dedicati al progetto
europeo BAGS4YOUTH, per promuovere uno scambio di buone prassi con altre realtà nazionali e internazionali,
sui temi dell‘educazione e accompagnamento al lavoro, promozione del volontariato e cittadinanza attiva.
Sono in programma seminari di scambio di buone prassi nei rispettivi paesi partner europei, nonché scambi
transnazionali attraverso visite ad altre esperienze. Prosegue anche la realizzazione di un Informalavoro diffuso,
attraverso una rete di sportelli del territorio (es. spazi coworking, associazioni di categoria, associazioni di
volontariato, Informagiovani, Centro per l’impiego ecc.) in grado di accogliere, informare e formare i giovani
nell’orientamento professionale. Sono stati inoltre proposti percorsi formativi nelle scuole sul tema del lavoro e
dell’orientamento al lavoro e sono stati effettuati diversi percorsi estivi di volontariato e avvicinamento al lavoro.

•

•

•

il progetto “Policoro”, nato nel 2012 nella
nostra diocesi ad opera di 3 uffici pastorali
(Caritas, PSL e Pastorale Giovanile) per i
giovani in ricerca lavorativa o interessati
ad avviare un’attività autonoma, per i quali
sono previsti consulenze, orientamento,
finanziamenti (in collaborazione con il
progetto di “Prestito Sociale” della Caritas
diocesana) e la creazione di una rete
territoriale. Con queste finalità il progetto
Policoro ha dato avvio negli anni al tavolo
Giovani e Lavoro e al Coworking “Santa
Lucia” (v.box dedicato);
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;
i progetti di tirocinio formativo in azienda
per soggetti svantaggiati o lavoratori in
difficoltà, fra i quali il progetto “Semi di
speranza” gestito dalla Fondazione Buon
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Pastore-Caritas Forlì onlus in collaborazione
con il Centro di Solidarietà (v.box dedicato);
•

i progetti di formazione/educazione
al lavoro (per disabili, ragazze-madri,
giovani…) gestiti da diverse cooperative
sociali e associazioni del territorio, per
imparare a gestire un rapporto di lavoro
e potenziare le competenze professionali
e trasversali (“life skills”); fra questi
ricordiamo 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, nei mesi estivi, sotto la guida di un
tutor.

Secondo i volontari dei CDA Caritas, così come per
gli assistenti sociali, intervistati nei focus-group
rimane difficile, per meglio organizzare e rendere
più efficace il sistema degli aiuti, il coordinamento
fra il servizio sociale pubblico, il servizio sanitario
e il privato sociale, con i servizi pubblici spesso
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“SEMI DI SPERANZA”
Il progetto, nato nel marzo 2014, è gestito dalla Fondazione Buon Pastore-Caritas Forlì onlus in collaborazione
con l’Ass. Centro di Solidarietà S.Martino onlus, per la costruzione di percorsi sperimentali di sostegno famigliare
e di re-inserimento lavorativo. E’ rivolto a giovani disoccupati o inoccupati, disoccupati over 45 anni, disoccupati
di lungo periodo (ovvero da almeno 24 mesi) e capifamiglia disoccupati con minori residenti nel territorio del
distretto socio-sanitario (o provinciale) in condizioni di comprovato svantaggio sociale, ovvero in carico alla rete
dei CDA Caritas o altra organizzazione socio-assistenziale del territorio. In seguito a colloqui di informazione e
orientamento al lavoro , in cui sono previsti l’aiuto alla stesura del curriculum vitae, la verifica delle offerte di
lavoro presenti nel territorio, informazioni sulle varie tipologie contrattuali, contatti con il Centro per l’impiego
e con le agenzie interinali, valutazione delle precedenti esperienze di lavoro e delle competenze attuali e
potenziali,…., viene presentata candidatura per l’attivazione di un tirocinio formativo in azienda (secondo le
norme regionali in materia).
Le indennità di tirocinio vengono erogate sulla base di un fondo messo a disposizione dalla Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì, integrato da apporti delle realtà promotrici e prevedendo la compartecipazione delle Aziende
ospitanti. La durata del tirocinio (solitamente di 6 mesi), può essere ulteriormente prorogata per situazioni di
particolare disagio , come ad esempio per le persone sopra i 55 anni che faticano a ritrovare lavoro.

Tabella riassuntiva anni 2014-2016
Istruttorie

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Totali

76

101

87

264

29
(€ 63.765,30)

64
(€ 130.458,30)

15
20
(€ 19.983,00) (€ 46.960,00)

TIROCINI ATTIVATI*
Approvati (in attesa di
abbinamento in azienda)

12

23

28

63

Ritirati / Respinti

45

62

24

131

Conclusi**
Interrotti

1

*Dei tirocini ATTIVATI nel 2016,

13 sono stati prorogati

21
8

15
5

36
14

**Dei tirocini CONCLUSI, considerando le 3 annualità, 14 lavoratori (39%) hanno continuato la collaborazione
con l’azienda (di cui 4 a tempo indeterminato) e 2 hanno ripreso gli studi.
14 TIROCINI in essere a dicembre 2016 (di cui 6 interamente a carico dell’azienda)
NAZIONALITA’ DEI BENEFICIARI: 30 stranieri (48%) + 34 italiani (52%)
ETA’ DEI BENEFICIARI: 42 giovani in età 17- 35 anni(66%) + 22 adulti (34%)

intasati di richieste e con tempo non sufficiente
da dedicare allo scambio di informazioni e alla
definizione di progetti realmente condivisi. Questo,
del resto, è al cuore della sperimentazione del SIA,
introdotto anche nel nostro territorio dal settembre
scorso. Per le persone in condizioni di marginalità
estrema, infatti, rimane da sempre difficile
avviare una progettualità vera, capace di muovere
le situazioni incontrate verso una maggiore
autonomia. Spesso agli ostacoli derivanti dalla
storia personale e/o famigliare, che raccontano
di marginalità sociale, povertà educativa e socioeconomica, si associa la fatica (persistente in

questi anni di crisi) a ritrovare un lavoro dignitoso,
per poter sperare di mantenere un nuovo alloggio
e sostenere i relativi costi del vivere quotidiano.
La precarizzazione strutturale del lavoro colpisce
infatti sia le persone con carriere di povertà lunghe,
che i nuovi poveri e i vulnerabili di questi anni di
lunga crisi, ovvero persone che mai avrebbero
pensato di dover ricorrere al sistema sociale degli
aiuti, né tanto meno alla Caritas. Per loro permane
la vergogna e la fatica di vivere una condizione
di povertà dovuta alla precarietà di un lavoro (e
del relativo reddito) spesso sottodimensionato e
intermittente, che imprigionano in una condizione
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ORIENTAMENTO,
RICERCA
INSERIMENTI LAVORATIVI
alcuni numeri del 2016

LAVORO

E

706 persone incontrate dallo Sportello Lavoro
(Centro di Solidarietà)
32 inserimenti lavorativi presso il progetto “Piada
52” per persone svantaggiate (coop. Paolo Babini)
di “sospensione”, obbligando a ritardi continui o
ad arresti nella ripartenza.
A questo riguardo appare fondamentale proseguire
con l’attuazione della sperimentazione del SIA
come primo e decisivo passo per l’adozione,
anche nel nostro Paese, di un piano strutturato di
politiche contro la povertà in grado di sostenere gli
sforzi per “stare a galla” e, nel contempo, ri-attivare
il potenziale residuo per la ri-partenza. Eppure,
anche l’approvazione, avvenuta nel gennaio 2016,
da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di
legge delega in materia di contrasto alla povertà
se, da un lato, ha aperto la strada alla introduzione
di una misura nazionale di contrasto alla povertà,
dall’altro, come denunciato nel rapporto di Caritas
Italiana “Non fermiamo la riforma – Rapporto sulle
politiche contro la povertà in Italia”, non è ancora
arrivato a strutturare un intervento realmente
efficace e fattibile al riguardo8. Come sottolineano
gli autori del rapporto, infatti, il SIA rappresenta
attualmente “la misura ponte” che dovrebbe
preludere alla introduzione nel nostro sistema
di welfare di una misura universale e strutturale
contro la povertà assoluta, il Reddito di Inclusione.
(..) Il traguardo a cui si ambisce è la costruzione
di un Piano di contrasto alla povertà che preveda
una misura universale di sostegno economico
e strategie di inclusione per i poveri sostenute
da una infrastruttura locale adeguata. Facciamo
attenzione a questo ultimo punto. Senza una
adeguata infrastruttura locale nessuna misura
potrà risultare efficace in un Paese come il nostro,
caratterizzato da profondi divari territoriali nello
8
http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_
stampa/0 0 0 06606 _ Non _fermiamo_la _riforma _ _ _
Rapporto_2016_sulle_politiche_contro_la_poverta_in_
Italia.html
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sviluppo dei servizi. Ed è da qui che occorre partire
per rendere credibile qualunque riforma sul tema
del contrasto della povertà.9” Le risorse messe a
disposizione a livello nazionale per l’introduzione
del SIA nel settembre scorso sono però palesemente
insufficienti per raggiungere tutti i 4,6 milioni di
poveri assoluti (per cui sarebbero necessari circa
7 miliardi di euro). Per di più, la legge di stabilità
2017 (approvata a dicembre 2016) ha disatteso le
precedenti dichiarazioni del Governo Renzi, che si
era impegnato ad aggiungere ulteriori 500 milioni
al miliardo già disponibile dal 2017. In realtà la
legge ha stanziato solo 150 milioni aggiuntivi: la
quota di popolazione indigente, intercettata sarà
quindi, anche per il 2017, inferiore al 30% del
totale! (v. box dedicato)
A questo riguardo, a livello locale, accogliamo
con favore l’approvazione, il 14 dicembre scorso,
della legge regionale ”Misure di contrasto alla
povertà e di sostegno al reddito”, con la quale si
istituisce il Reddito di solidarietà (RES). Si tratta
di un contributo fino ad un massimo di 400 euro al
mese, per un anno, che potrà essere richiesto, ai
Comuni, da nuclei famigliari, anche uni-personali,
con ISEE pari o inferiore a 3000 euro, condizionato
all’accettazione di un progetto di impegno sociale
o di inserimento lavorativo. Il RES si va quindi ad
affiancare al SIA, per una disponibilità complessiva
di 72 milioni di euro e potrebbe interessare 80
mila persone, corrispondenti a circa 35.000 nuclei
familiari, residenti in Regione in condizione di
grave povertà.10.
Andrebbe rivista la ripartizione dei fondi pubblici
permettendo di attingere da fondi poco usati (es
fondo morosità incolpevole).
Ma il 2016, per la nostra diocesi, è stato anche
l’anno del progetto giubilare “Misericordiando”
che, raccogliendo e allargando l’invito del Papa ad
una disseminazione della capacità di accogliere
delle comunità cristiane locali, ha inteso mettere
a sistema e ampliare nel nostro territorio le
pratiche di accoglienza presso Istituti religiosi,
parrocchie e famiglie di persone e famiglie
fragili, con particolare riguardo a tre periferie
esistenziali indicate dal nostro Vescovo: profughi,
carcerati e famiglie sfrattate/persone sole (v. box
dedicato). Alle persone accolte attraverso questo
9
Don Francesco Soddu, “Introduzione”, in Non
fermiamo la riforma, Caritas Italiana, ottobre 2016, pagg.
3-4
10
http://www.caritas-er.it/2016/12/29/appelloalleanza-contro-la-poverta/
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SIA - SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA
Si tratta di un sussidio economico che viene elargito per un anno alle famiglie in situazioni particolarmente
disagiate insieme a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa per i suoi componenti. Per
accedere al Sostegno per l’Inclusione Attiva occorre che un componente del nucleo familiare ne faccia richiesta
direttamente al Comune, o ad un CAF compilando il relativo modulo e dichiarando contestualmente i requisiti
I richiedenti devono innanzitutto essere cittadini italiani o comunitari o stranieri con determinati permessi e
residenti in Italia da almeno due anni. Bisogna che nel nucleo familiare vi sia almeno un minore, o un figlio
disabile o una donna in stato di gravidanza accertata (entro quattro mesi dalla data presunta del parto).
Occorre avere un ISEE non superiore a 3.000 euro; eventuali trattamenti previdenziali, indennitari o assistenziali
complessivamente inferiori a 600 euro mensili; non essere titolari della NASPI o dell’ASDI1 o di altri sussidi di
disoccupazione; non essere in possesso di autoveicoli immatricolati nell’ultimo anno e neppure di autoveicoli
o motoveicoli di cilindrata elevata . Inoltre occorre totalizzare un determinato punteggio (45) nella valutazione
multidimensionale del bisogno. L’importo accreditato varia esclusivamente in proporzione al numero dei
componenti del nucleo familiare: 80 euro al mese a componente, per un massimo di 400 euro.
Entro 25 giorni successivi alla ricezione della domanda, i Comuni riceventi e l’INPS si scambiano le informazioni
dovute e verificano i requisiti. Il beneficio viene successivamente concesso entro 60 giorni dalla richiesta e
attraverso l’accreditamento su una carta di pagamento elettronica. Entro 60 giorni dal primo accreditamento i
Comuni predispongono i progetti di attivazione sociale e lavorativa. Questi progetti si basano su un patto tra
famiglie e servizi. Le prime si impegnano ad avere contatti bisettimanali con i servizi del Comune responsabili
del progetto; ricercare attivamente un lavoro; aderire a iniziative formative o comunque di attivazione; accettare
congrue offerte di lavoro; far frequentare le scuole ai minori; prevenire e curare la salute dei propri componenti.
Dal canto loro i Comuni attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali che sia in grado di: promuovere
accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio e con i soggetti privati attivi
nel contrasto alla povertà su servizi per l’impiego e sulla tutela di salute e istruzione; effettuare una valutazione
multidimensionale dei bisogni e l’eventuale presa in carico del nucleo familiare; creare l’equipe multidisciplinare
per l’attuazione del progetto; fornire nel caso servizi di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare,
sostegno al reddito complementare, sostegno all’alloggio.
(Tratto da: Lorenzo Lusignoli, “Il sostegno all‘inclusione attiva: una prima analisi della misura”, pagg. 12-15)

1 L’ASDI (Assegno di Disoccupazione) è un assegno erogato a disoccupati che, dopo aver percepito l’indennità di
disoccupazione (NASPI) per la sua intera durata, non abbiano ancora trovato lavoro e abbiano un ISEE inferiore a 5000
euro. I beneficiari devono, inoltre, appartenere a un nucleo in cui sia presente almeno un minorenne o un componente di
almeno 55 anni che non abbia maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia . Per accedere all‘ASDI bisogna
sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso i competenti Centri per l’impiego, con specifici impegni in termini
di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate
proposte di lavoro.

progetto non viene solo garantito un “tetto”, ma
anche un accompagnamento personalizzato per
tutta la durata dell’accoglienza, sia ad opera di
operatori (operatore di prossimità) che grazie
all’affiancamento di un tutor, persone o famiglie
o anche comunità parrocchiali che si fanno
prossime a chi è nel bisogno (aiuto nei compiti di
cura quotidiani, momenti di convivialità, confronto
sulle scelte famigliari,….) (v.box dedicato).
Del resto, il bisogno di casa e di buone relazioni
rimane non completamente soddisfatto anche in
un territorio già ricco come il nostro. Nel corso
dei focus-group con gli operatori e i volontari
delle organizzazioni socio-assistenziali è emerso
infatti il problema dell’insufficienza di alloggi
pubblici con, di contro, la situazione paradossale

di circa 120 alloggi popolari non assegnabili nel
forlivese perché da anni da risistemare mentre,
contemporaneamente, si stima che circa la metà
delle case in affitto (da privato) a stranieri in
centro storico siano non idonee o gravemente
depauperate, con standard di classe energetica
bassissimi. Manca inoltre nel nostro territorio
un’offerta di alloggi in affitto a prezzi contenuti
nella fascia 200-300 euro al mese, per andare
incontro alla quale si potrebbero ampliare le
soluzioni di alloggi in condivisione fra lavoratori
o favorendo progetti di co-abitazione fra anziani
soli e, ad esempio, mono genitrici con figli. Così
come, evidenziano gli operatori dei servizi sociali
comunali intervistati nei focus-group, va ripensato
il servizio svolto dalla Società per l’Affitto e istituita
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Facciamo il punto con...
MARCELLO COPERTINO – coordinatore servizi CDA Buon Pastore
Come sta andando la sperimentazione del SIA a livello locale? Risultati e criticità?
L’introduzione della misura del SIA, nel nostro territorio, ha avuto fino ad oggi un impatto molto diverso da quello
immaginato dal legislatore. Il risultato ad oggi ritengo possa essere definito nel linguaggio della fisica come
un’attività a bassissimo rendimento, ovvero, molto impegno degli addetti e pochissima resa. In termini numerici,
dall’inizio di settembre a fine marzo, in tutto il comprensorio erano solo una settantina i nuclei beneficiari e
diversi di questi dovevano ancora ricevere la prima erogazione. Potremmo con una certa approssimazione
affermare che solo un numero pari al 5% delle famiglie seguite dalla rete Caritas poteva godere di questo sostegno
economico e per alcune di esse il reale beneficio non era ancora tangibile. L’aver posto l’asticella a 45 punti
come quota minima della quantificazione del disagio familiare ha escluso dall’accesso al SIA moltissimi nuclei
che versano in grave difficoltà economica. L’annunciato abbassamento del limite di accesso ad un punteggio
inferiore (30 o 25 punti) non è ancora stato tradotto in una modifica della norma. Sul versante procedurale, la
gestione centralizzata INPS ha mostrato subito evidenti pecche. Mancanza della modulistica per corredare la
domanda e per segnalare eventuali modifiche della situazione familiare, mancanza di comunicazione diretta
con i Servizi Sociali preposti a raccogliere le domande, tempi di erogazione che possono arrivare a quasi 4
mesi dalla presentazione della domanda stessa. Il limite maggiore, tuttavia, lo si riscontra sul versante della
relazione con gli utenti. Gli stanziamenti per l’aumento del personale dedicato, non consentono di incrementare
adeguatamente il numero delle risorse umane che all’interno dei servizi comunali sono preposti ad incontrare
le persone, stabilire con esse un progetto sociale individualizzato (PSI), monitorare l’andamento del progetto
stesso tenendo la regia degli interventi concertati assieme alla famiglia stessa, al privato sociale e al servizio
sanitario se coinvolto.

Come è possibile migliorare la sua applicazione per il futuro?
L’iniziativa denominata RES1, ancora non attivata, dovrebbe ovviare ad alcuni degli inconvenienti appena
descritti. Sarebbe infatti estesa anche alle persone singole, non avrebbe un punteggio limite per l’accesso e
sarebbe gestita direttamente dai Comuni. Di contro però, la norma regionale non prevede ad oggi fondi per il
potenziamento degli organici degli enti pubblici. In conclusione, in attesa dell’emanazione della Legge delega,
si prospetta nella nostra regione uno scenario paradossale. Una platea di beneficiari notevolmente accresciuta
rispetto ad oggi ma una ridotta possibilità per gli stessi di essere coinvolti e accompagnati in un reale percorso
di limitazione o uscita dal disagio.

1 Il 14 dicembre scorso, l’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato la legge ”Misure di contrasto alla
povertà e di sostegno al reddito” con la quale si istituisce il Reddito di solidarietà (RES). Si tratta di un contributo fino
ad un massimo di 400 euro al mese, per un anno, che potrà essere richiesto, ai Comuni, da nuclei famigliari, anche
unipersonali, con Isee pari o inferiore a 3000 euro, condizionato all’accettazione di un progetto di impegno sociale o di
inserimento lavorativo. Il RES si va quindi ad affiancare al SIA, per una disponibilità complessiva di 72 milioni di euro e
potrebbe interessare 80 mila persone, corrispondenti a circa 35.000 nuclei familiari, residenti in Regione in condizione di
grave povertà.
Cfr http://www.caritas-er.it/2016/12/29/appello-alleanza-contro-la-poverta/

un’agenzia pubblica per la garanzia nel pagamento
degli affitti, già esistente in altri territori. In calo,
comunque secondo i dati del Tribunale, gli sfratti
per morosità eseguiti nel 2016: sono 476, rispetto
ai 484 del 2014 e ai 580 del 2013.
Sul tema dell’ACCOGLIENZA segnaliamo come i
servizi attivi sul territorio diocesano siano destinati
sia a sopperire alla totale mancanza di casa, per
persone di nuovo arrivo sul territorio o per coloro
che hanno perso l’alloggio ma erano già da tempo
presenti nel forlivese (ad esempio in seguito a
sfratto), che ad accogliere persone con disagio
Report Povertà e Risorse 2016

di tipo educativo-relazionale (come gravidanze
difficili, donne sole con figli, minori allontanati dai
nuclei d’origine, neo-maggiorenni in uscita dalle
comunità educative…) o per persone con patologie
e dipendenze (anziani non autosufficienti,
psichiatrici o tossicodipendenti). Inoltre, rientrano
in questi servizi, i luoghi di socializzazione e di
assistenza durante le ore diurne per persone sole
(come il Centro Diurno “Buon Pastore”, dal 2016
con apertura continuata per tutto l’anno, e non solo
nei mesi invernali, anche per accogliere l’ingente
afflusso di profughi, oltre che i senza dimora del
territorio).
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MISERICORDIANDO – Verso una comunità che si prende cura
è la traduzione ed evoluzione del progetto di accoglienza elaborato dalla nostra diocesi dopo le indicazioni
del vademecum dei Vescovi della Cei dell‘estate del 2015. Gli obiettivi principali sono, da un lato, quello di
migliorare la capacità di accoglienza e di prossimità del nostro territorio con particolare riguardo a profughi/
migranti(“Protetto, rifugiato a casa mia”), persone con problemi di giustizia (“Ne Vale la pena”), e famiglie fragili
(“Tessere di comunità”), dall‘altro, mettere a sistema azioni di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Il progetto promuove in particolare l’accoglienza gratuita e diffusa sul territorio diocesano di persone e famiglie
in difficoltà, secondo le tre azioni sopra indicate, per la durata massima di un anno, presso parrocchie, istituti
religiosi, appartamenti messi a disposizione da privati o in famiglia, con azioni di accompagnamento alle persone
accolte attraverso l’affiancamento di tutor. Così facendo si cerca di ri-generare reti di solidarietà informali, per
offrire sostegno a chi si trova in difficoltà, sostenendone i percorsi di ri-partenza attraverso la definizione di
progetti personalizzati di accoglienza che prevedono obiettivi specifici da raggiungere.
“Protetto - Rifugiato a casa mia”: prevede la possibilità di accogliere persone titolari di protezione internazionale
e richiedenti asilo privi di rete sociale e di sostegno. Dopo un percorso di accoglienza ordinaria presso strutture
destinate a questo (CAS o Sprar), talvolta essi hanno la necessità di fermarsi sul territorio per terminare i percorsi
di inserimento sociale intrapresi, quali corsi di italiano, tirocini formativi, corsi professionali.. Oltre alla necessità
di reperire un alloggio, emerge anche il bisogno di agganciarsi a reti di relazioni che diano loro la possibilità di
continuare a costruire i loro percorsi di vita qui.
“Tessere (di) comunità”: rappresenta il tentativo di ri-generare legami e appartenenza al territorio di accoglienza,
per permettere alle famiglie in difficoltà accolte dalla rete Caritas di trovare risposte sia a bisogni materiali (quali
casa, cibo, salute...), ma anche reinvestendo su una rete di relazioni che permetta loro di ri scoprirsi parte
integrante della società.
“Ne vale la pena”: mira al reinserimento sociale di persone con problemi di giustizia e in misura alternative
alla detenzione, attraverso l’accoglienza e il servizio in comunità parrocchiali o associative. L’accoglienza è in
collaborazione con il cappellano della Casa Circondariale, con il Centro diocesano di pastorale penale e con il
supporto delle Associazioni che operano dentro e fuori il carcere.
Tutte le azioni del progetto prevedono l‘affiancamento di un tutor (v.box dedicato)alle famiglie / persone
accolte,nonchè il monitoraggio costante del percorso di ri-partenza intrapreso attraverso colloqui periodici con
gli operatori Caritas di riferimento (operatore di prossimità).
Per la gestione del progetto è stata costituita un’Equipe diocesana per l’accoglienza formata da: FONDAZIONE
BUON PASTORE-CARITAS FORLì onlus (capofila del progetto), Ass. Papa Giovanni XXIII, Ass. Centro diSolidarietà
, Coop.Paolo Babini onlus e ServizioMigrantes.)
Nell’anno 2016 sono stati attivati 18 percorsi di cui 6 famiglie fragili (2 accoglienze in famiglia, 3 presso
appartamenti messi a disposizione di Caritas, 1 in alloggio comunale) e 12 rifugiati (6 accoglienze in famiglia,
1 in istituto, 3 in appartamento, 2 in canonica), mentre sono in fase di valutazione 3 percorsi per carcerati in
misura alternativa alla detenzione.

Alla prima categoria di bisogno (mancanza di
casa), il sistema Caritas risponde tradizionalmente
con i dormitori cittadini e con i progetti di
accoglienza diffusa, come appunto il già citato
progetto “Misericordiando”. In particolare, i due
dormitori Caritas presenti in città sono dedicati
l’uno all’accoglienza di uomini soli (25 posti letto)
presso la parrocchia di Santa Maria del Fiore e
l’altro a donne sole o nuclei mamma-bambino
(con 10 posti letto) presso la Casa Buon Pastore. I
servizi sono aperti tutto l’anno 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.
In questi anni di lunga crisi, le accoglienze in
queste strutture hanno visto una evoluzione
costante: ovvero, si è passati dall’accoglienza
emergenziale e temporanea di pochi giorni o
massimo 2-3 settimane (in cui orientarsi sul
territorio, cercare alloggio e occupazione e quindi
uscire dal dormitorio), alla permanenza di mesi (a
volte anche oltre l’anno!) di persone o anche di
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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ACCOGLIENZE
alcuni numeri del 2016
16.905 presenze presso il Centro Diurno (Casa
Buon Pastore)
10305 presenze presso il dormitorio maschile
Caritas(CDA diocesano BP)
19 donne sole o con figli accolte dal CDA
Ravaldino-S.Merc-S.Lucia
3373 presenze presso il dormitorio femminile
Caritas (CDA diocesano Buon Pastore)
8199 presenze presso la Seconda Accoglienza
Caritas (CDA diocesano Buon Pastore)
87 uomini ospiti presso la “Capanna di Betlemme”
(APG XXIII)
50 profughi accolti nei CAS e appartamenti II
accoglienza dell’associazione APG XXIII
34 persone accolte presso le case-famiglia
dell’associazione APG XXIII
10 anziani accolti al Centro Diurno e gruppo
appartamento dell’Ass. Progetto Ruffilli

interi nuclei famigliari impossibilitati (per ragioni
fra loro anche molto diverse) ad andare verso
l’autonomia abitativa. Tale situazione riguarda ad
esempio i richiedenti asilo non rientranti nelle
accoglienze dei CAS, i rifugiati dopo l’ottenimento
del titolo (protezione internazionale) e quindi
dimissionari dal sistema di “prima accoglienza”
(v. box dedicato), ma anche persone e famiglie in
lunga attesa per l’assegnazione di alloggi pubblici o
persone già residenti sul territorio (non in lista nelle
graduatorie per l’edilizia residenziale agevolata)
che non hanno più la possibilità di accedere ad
affitti sul mercato privato a causa del perdurare
del loro stato di disoccupazione o per la saltuarietà
dei nuovi rapporti di lavoro. Nel 2016 entrambi
i dormitori hanno visto un drastico aumento
delle presenze, con particolare riguardo a quello
maschile, anche se il numero degli/delle accolti/e
è diminuito per entrambi (206 uomini accolti nel
2016, rispetto ai 288 del 2015, e 64 donne, a volte
con minori, rispetto alle 83 del 2015). Ciò evidenzia
una forte stagnazione delle persone all’interno
di queste strutture di accoglienza con particolare
riguardo a profughi/e extra convenzione o a donne
colpite da sfratto con bambini al seguito. Si tratta in
prevalenza di donne nigeriane o uomini pakistani
e iracheni, mentre risultano in calo, su entrambi i
dormitori, italiani/e, marocchini e rumeni, spesso
persone di passaggio o colpite da sfratto, costrette
ad andare verso altre città.

DA FAMIGLIA A FAMIGLIA (TUTOR)
Il tutoraggio famigliare, già sperimentato in questi ultimi 5 anni con il progetto “Tessere (di ) comunità” (v.
box Misericordiando), rappresenta il tentativo di ri-generare legami e appartenenza rispetto al territorio di
accoglienza, re-investendo sulla rete sociale delle famiglie/persone ai bisogni materiali che esprimono (casa,
cibo, salute,…), ma anche di ri-partire attraverso un sistema di relazioni più denso nel nostro territorio.
Più concretamente essere tutor significa accompagnare persone o famiglie accolte mettendo a disposizione
il proprio tempo e le proprie risorse emotive-relazionali, trasformandole in azioni di solidarietà quotidiana
all’insegna della reciprocità e della corresponsabilità, come ad esempio nella realizzazione di lavori comuni,
l’aiuto nei compiti di cura quotidiani, l’uso condiviso di spazi abitativi o mezzi di trasporto,... sostenendo gli
accolti nel raggiungere una propria autonomia, essendo semplicemente dei “buoni vicini di casa”.
A chi sceglie di diventare tutor viene garantito un supporto costante per tutta la durata dell’accompagnamento,
sia attraverso un incontro mensile con gli altri tutor alla presenza di un formatore- esperto, sia potendo usufruire
di colloqui di counselling per affrontare le difficoltà e le fatiche che potrebbero insorgere nella relazione con gli
ospiti.
Dal 2011 ad oggi l’accompagnamento tramite tutor, inizialmente introdotto come sperimentazione con il
progetto “Tessere di comunità”, è stato utilizzato anche per accompagnare situazioni particolari seguite da
Cda parrocchiali (“Casa dolce casa”), i beneficiari dei microcrediti e, dal 2016, anche nelle accoglienze diffuse
di rifugiati (“Rifugiato a casa mia”). Al momento si stanno avviando abbinamenti anche per le accoglienze di
persone con problemi di giustizia (messa alla prova, arresti domiciliari).
Nel 2016 la Caritas diocesana ha seguito 28 tutoraggi (7 microcredito, 4 tessere di comunità, 12 rifugiato a casa
mia, 5 casa dolce casa).
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TABELLA SERVIZI CDA BUON PASTORE
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

/

8509

9848

9967

10052

9295

6185

7526

121

89

98

82

109

108

121

110

/

883

1998

1447

1818

2675

3647

2164

CENTRO DIURNO (SAN MERCURIALE - CHIESA
BUON PASTORE)

/

178

4834

5294

6245

8153

8150

2016 aper16905 Dal
to tutto l’anno

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE (CINEFORUM, CALCETTO,...)

/

724

844

626

350

/

/

ACCOGLIENZA DIURNA
(BUON PASTORE)
VISITE IN AMBULATORIO MEDICO PER PERSONE
IN DIFFICOLTA’
COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO

PRESENZE ANNUALI

11883 10475 17622 17416 18574 20231 18103 26698

ASCOLTI (COLLOQUI)

6054

3528

4047

4441

4382

4335

6377

4973

COLAZIONI

4465

3868

5368

5148

5671

11030 13489

16905

PACCHI ALIMENTI SETTIMANALI

2047

2080

2706

3903

3912

2396

PASTI SERALI

13710 13185 15345 14105 20238 19985 23746

VESTIARIO

1915

900

872

892

892

905

937

818

DOCCIA - BARBA (CDA)

103

116

196

280

321

701

909

1215

LAVANDERIA

128

20

18

20

52

52

73

10

MOBILIO/ATTREZZATURA PER LA CASA

57

48

43

24

32

35

49

86

CONTRIBUTO ECONOMICO/FONDI A RIENTRO

128

59

166

226

41

15

/

192

ACCOGLIENZA NOTTURNA (1 ACC)

10636

8850

7062

6575

7404

5851

6893

10305

ACCOGLIENZA DONNE

1313

1297

2298

1855

1673

1947

2114

3373

SECONDA ACCOGLIENZA

7080

7289

7730

6093

5038

5510

6318

8199

ACCOGLIENZE SUL TERRITORIO

/

/

1142

5475

4789

6535

4157

4914

RICHIESTE DI MICROCREDITO ESAMINATE

/

46

34

52

56

33

36

70

INTERVENTI DI MICROCREDITO

/

15

3

21

28

11

23

34

RICHIESTE DI SUSSIDI ECONOMICI CON FONDO DI
SOLIDARIETA’

289

165

172

291

438

368

553

482

SUSSIDI ECONOMICI CON FONDO DI SOLIDARIETA’

235

134

132

227

371

388

536

547

/

/

/

/

/

15

20

29

TIROCINI

Completa il sistema dei dormitori il servizio
della “Capanna di Betlemme” (14 posti-letto)
per persone che vivono situazioni di grave e
spesso cronica marginalità. Gestita dall’Ass. Papa
Giovanni XXIII a Borgo Sisa accoglie per una notte o
per periodi più lunghi, anche prevedendo percorsi
di reinserimento sociale. Alla Capanna si arriva
principalmente attraverso l’unità di strada, gestita
dalla medesima Associazione, che va ad incontrare
le persone che vivono per strada, offrendo loro
una coperta e qualcosa di caldo da bere/mangiare,

/

/

note

distribuzioni
alimentari
all’Emporio

33391

24 prestiti

istruttorie 87

nonché l’eventuale trasporto per recarsi presso
la struttura. In linea con l’anno precedente, la
Capanna ha accolto nel 2016 87 uomini soli, con
diverse problematiche, per i quali rimane difficile il
coordinamento con i servizi sanitari locali.
Al sistema di Prima Accoglienza emergenziale
sopra descritto si affiancano i servizi e i progetti
individualizzati di accoglienza residenziale per
adulti e famiglie in difficoltà, ovvero con tempi
solitamente annuali di permanenza accompagnati
da percorsi per la ri-attivazione delle loro capacità.
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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Comunità socio educativa Diapason
E’ una comunità socio-educativa semiresidenziale,
ubicata presso il Villaggio Mafalda con orario di
apertura dalle 7:30 alle 9:00 e dalle 12:30 alle 19:30
nel periodo scolastico e dalle 7:30 alle 19:30 nel
periodo estivo. Il servizio è rivolto a 12 ragazzi tra i 6
e i 17 anni bisognosi di un sostegno educativo, con la
possibilità di proseguimento anche oltre la maggiore
età. I progetti prevedono l’accompagnamento sia
del minore che della sua famiglia d’origine, con un
intervento socio-educativo sull’intero nucleo per
prevenire l’allontanamento del minore e restituire
alla famiglia la piena titolarità delle sue funzioni.
Gli educatori professionali della comunità lavorano
in stretta relazione con i servizi sociali e tutte le
figure professionali che ruotano attorno ai minori
(psicoterapeuti, neuropsichiatri, logopedisti ecc..)
operando attraverso un intervento sulle dinamiche
familiari, la promozione delle risorse presenti nel
nucleo e la creazione di una rete di sostegno che
permanga anche alla fine del periodo di inserimento.
Le attività educative quotidiane consistono
principalmente nell’accompagnamento nel percorso
di studi, in laboratori creativi, uscite e gite di gruppo,
attività legate al mondo della musica. Il centro
dispone infatti di una propria sala musica attrezzata.
L’intervento su ogni ragazzo viene integrato con
tutte le opportunità educative offerte dal territorio,
in una dimensione di collaborazione con il mondo
scolastico, con il volontariato e l’associazionismo
sociale, culturale, ricreativo e sportivo.
Nel 2016 gli utenti del servizio sono stati 12, di cui
9 italiani.
Si sono conclusi 3 progetti; 2 con rientro in famiglia,
1 invece con inserimento in comunità residenziale.

Fra questi, il servizio di Seconda Accoglienza
residenziale del CDA diocesano allestito presso la
Casa Buon Pastore: nato nel 2005 per lavoratori
di nuovo arrivo nel territorio (per sopperire alla
momentanea mancanza di casa), è divenuto negli
ultimi anni sede di accoglienza per malati dimessi
dall’ospedale ma senza adeguato alloggio e
assistenza per il periodo di convalescenza, famiglie
sfrattate, persone agli arresti domiciliari e profughi
(in convenzione ed extra convenzione). Nel 2016,
questo servizio è stato usato, in particolare, da
profughi extra convenzione (Pakistani, Nigeriani
e Iracheni), seguiti da Italiani e albanesi, con un
aumento sia di presenze che di persone accolte
(passate dalle 36 del 2015, alle 69 del 2016).
Completano l’offerta di servizi di accoglienza sul
territorio diocesano le seguenti realtà /progetti
gestiti da associazioni e cooperative, anche in
convenzione con gli enti locali:
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•

comunità educative per minori (residenziali
e semi-residenziali) per bambini e
adolescenti allontanati dai nuclei di origine;
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 (v.box dedicati);
comunità di tipo famigliare e case-famiglia
per minori o utenza mista, con figure
di educatori/adulti che costituiscano un
riferimento stabile, condividendo con loro

Diventare Grandi
Diventare Grandi è un progetto della cooperativa
sociale Paolo Babini rivolto a neomaggiorenni
bisognosi di un sostegno nel loro percorso verso
l’autonomia. Il servizio è aperto tutti i giorni 24
ore su 24 ed offre ai ragazzi accolti la possibilità
di vivere in uno dei mini-appartamenti modulari
del Villaggio Mafalda, previa condivisione
di un progetto di vita, per lo sviluppo delle
autonomie necessarie alla vita adulta.
Il
progetto prevede sia la presenza di un educatore
sociale, che ha il compito di supportare e affiancare
il ragazzo nel perseguimento degli obiettivi
stabiliti, sia l’accompagnamento di una famiglia
d’appoggio residenziale che funge da riferimento
affettivo e relazionale. Nei mini-appartamenti,
sostenuti da educatore e famiglia, i ragazzi ospitati
sperimentano l’indipendenza abitativa, imparano
a convivere e acquisiscono le competenze relative
alla gestione del proprio quotidiano. Obiettivi
tipici del progetto sono lo sviluppo di una serie
di autonomie quali la gestione della casa, la
ricerca di un lavoro, gestione del denaro, gestione
delle proprie attività e del proprio tempo libero.
Nel 2016 sono stati accompagnati in questo
percorso di crescita globale, 9 ragazzi, di cui 6
italiani.
Un ragazzo è stato accompagnato alla fine della
scuola, ha trovato lavoro e si è trasferito in un
appartamento condiviso; tre ragazzi sono stati
portati alla fine del percorso scolastico.
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soli, che offrono luoghi di convivenza e di
stimolazione/mantenimento delle capacità
residue, insieme ad assistenza sociosanitaria specialistica, anche con gruppiappartamento per persone con disagio
medio-lieve (v.box dedicati);

Comunità “Sant’Anna”
E’ una comunità residenziale presso il villaggio Mafalda
(cooperativa sociale Paolo Babini) per gestanti e
mamme in difficoltà con figli a carico, al fine di
prevenire l’allontanamento dei minori e di recuperare
le capacità genitoriali. La struttura può accogliere fino
a 12 nuclei composti da gestanti e madri con bambini.
Il progetto offre sostegno alle funzioni genitoriali, in
vista di un’autonomia nella gestione della relazione
genitoriale e del quotidiano. Le persone accolte sono
infatti accompagnate ed educate al fine di conseguire
un’autonomia lavorativa, economica, abitativa e le
aiuta a costruire una rete di relazioni significative sul
territorio. Le unità abitative costituiscono una risposta
residenziale alla necessità di collocare le madri sole e
in difficoltà con minori a carico; la possibilità di gestire
uno spazio autonomo, anche se protetto, consente
alle persone di sperimentarsi nel proprio ruolo
materno, nell’organizzare autonomamente spazi e
tempi in base ai propri ritmi e alle proprie necessità
(anche lavorative), raggiungendo gradualmente il
reinserimento nella società e l’autonomia personale.
L’ubicazione degli alloggi all’interno del Villaggio
Mafalda permette di vivere la vicinanza di operatori
e di famiglie volontarie, che offrono supporto e
sostegno secondo le modalità stabilite dal progetto
individuale. La rete di famiglie che la cooperativa
coordina può costituire un punto di riferimento
anche dopo il termine del progetto e l’uscita
dall’appartamento.
Nel 2016 le persone accolte sono state 18, di cui 9
italiani e 9 stranieri.

la vita quotidiana, come nell’esperienza
della locale ass. Papa Giovanni XXIII (v.box
dedicato);
villaggio della gioia
•

•

accoglienza gestanti e mamma-bambino,
per l’accoglienza di mamme in gravidanza o
nuclei mono genitoriali al fine di prevenire
l’allontanamento 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 della vita quotidiana,
anche offrendo alle mamme persone
d’inclusione lavorativa (v.box dedicato);
comunità residenziali socio-riabilitative
e case di accoglienza per anziani, disabili
e/o psichiatrici, non autosufficienti e/o

•

Programmi
terapeutici
riabilitativi
per tossicodipendenti, che 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 (v.box dedicato).

Completano la gamma dei servizi offerti dal sistema
Caritas e dalle organizzazioni della Consulta OSA
che hanno risposto al questionario 2016 le attività
di animazione, sia quelle rivolte agli ospiti delle
accoglienze/servizi stessi, che le azioni culturali e di
sensibilizzazione rivolte al territorio nell’incessante
opera di “animazione alla carità”, cui la Caritas
stessa è primariamente chiamata ad operare.

Comunità terapeutiche
Le Comunità terapeutiche dell’ass. Comunità
Papa Giovanni XXIII sono comunità pedagogicoriabilitative residenziali per il recupero di persone
con problemi di dipendenza e abuso di sostanze.
Le persone accolte sono seguite da operatori
professionali e volontari che accompagnano
gli utenti nel percorso di disintossicazione da
sostanze insieme alla definizione ed attuazione
di un progetto educativo e individuale di
riabilitazione e reinserimento sociale. Esiste inoltre
un accompagnamento dopo la permanenza in
comunità insieme alla famiglia di origine, oltre
all’attività di counselling, formativa e informativa.
Ogni fase del percorso (prima, seconda, terza fase,
accompagnamento post-comunitario) è declinata in
obiettivi specifici ed attività; per ogni singolo utente
infatti, viene definito un percorso personalizzato.
Le comunità terapeutiche sono dislocate sul nostro
territorio forlivese; si trovano a Fornò, Durazzano e
Villafranca, a Durazzanino si trova invece il Centro
di accoglienza, struttura terapeutico-riabilitativa
residenziale di prima fase per persone affette da
dipendenza patologica accreditata.
Nel 2016 sono stati accolti e accompagnati 34
uomini italiani presso il centro di accoglienza
Durazzanino, e 71 persone (60 uomini e 11 donne)
presso le comunità terapeutiche, di cui 66 italiani
e 5 stranieri. In generale le maggiori difficoltà
riscontrate sono la reperibilità di attività lavorative
continuative.
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Caffè per tutti
Il progetto della cooperativa sociale Paolo Babini
“Caffè per tutti”, nasce nel 2015, in collaborazione con
la Parrocchia di San Paolo, Assiprov, il Comune di Forlì
e il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. “Caffè
per tutti” è un evento settimanale creato per offrire
in particolare agli anziani, ai loro accompagnatori e ai
familiari, uno spazio d’incontro gratuito, e per favorire
le relazioni e la socializzazione proponendo attività
ludico-ricreative diversificate che possano rispondere
ai desideri e alle attitudini di coloro che vi partecipano.
Il Caffè per tutti apre le porte del salone polivalente della
Parrocchia di San Paolo, via Pistocchi 19, tutti i giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dedicando un primo
momento del pomeriggio all’accoglienza degli ospiti e
un secondo momento allo svolgimento di coinvolgenti
spettacoli, giochi e affascinanti spazi dedicati all’arte,
alla musica e alla letteratura, concludendo con una
deliziosa merenda accompagnata da caffè e tè per tutti
servita da giovanissimi camerieri.
Nel 2016 il servizio ha accolto 34 anziani e 47 volontari,
con 7 operatori

Casa dei nonni – Centro
intergenerazionale aggregativo per
anziani
Inaugurato dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII a
febbraio 2016 presso i locali della Parrocchia “Santa
Maria Ausiliatrice della Cava”, il centro e’ aperto dal
lunedi’ al venerdi’ in orario diurno ed è rivolto ad
anziani soli autosufficienti o semi- autosufficienti per
offrire momenti di socializzazione in un ambiente di
tipo familiare. Presso la “Casa dei nonni” è presente,
infatti, una famiglia con figli e tanti volontari,
riuscendo così a proporre uno stile famigliare, ove
l’anziano possa svolgere alcune mansioni, come
cucinare, lavorare a maglia, guardare un film, come
se fosse a casa sua. Lo stile informale e allegro sono
di grande stimolo e favoriscono la ripresa psico-fisica,
in particolare di chi vive da solo e si trova in stato di
solitudine. La presenza di 5 o 6 bambini in alcune
attività ha creato maggior benessere e buonumore
negli anziani. Essa costituisce quindi un supporto
concreto alla domiciliarità della cura (evitando il
ricovero in struttura) e aiuto concreto alle famiglie
che tengono l’anziano presso di loro.
Nel corso del 2016 gli utenti del servizio sono passati
da 20 a 25 anziani (italiani)

Ricordiamo in particolare:
•

le attività di animazione ospiti, anziani,
disabili, come i corsi di cucito creativo
organizzati dal CDA diocesano Buon Pastore
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Casa d’accoglienza residenziale
Don Amedeo Pasini
La casa di accoglienza residenziale per anziani Don
Amedeo è stata aperta nel 2016 e nasce grazie al
sogno di una famiglia accogliente della cooperativa
sociale Paolo Babini e al desiderio di progettare
forme innovative di accoglienza e cura della persona
anziana. Il progetto vuole offrire continuità di cura
agli ospiti del centro diurno Casa d’Accoglienza San
Paolo che sono in progressivo aggravamento, in
risposta alle richieste di molti familiari in difficoltà. Si
tratta di un contesto familiare e di cura personalizzato
in stretta collaborazione con la famiglia.
L’obiettivo è quello di potenziare, mantenere e
compensare le abilità residue di autonomia, identità
e orientamento spazio-temporale degli utenti, nonché
incentivare la relazione con i familiari mantenendo
il più a lungo possibile la cura dell’anziano a casa,
attraverso i posti temporanei della modalità
“sollievo”. Il tutto in rete con i servizi socio-sanitari e
le altre realtà territoriali per la costruzione di progetti
personalizzati. Peculiarità di questo progetto è quella
di avvalersi dell’aiuto di persone emarginate o in
difficoltà, attraverso borse lavoro, stage formativi e
volontariato. Si lavora inoltre per la costruzione di
una rete di collaborazione con il territorio, soprattutto
nella ricerca di volontari. La collaborazione con il
centro diurno casa d’Accoglienza San Paolo permette
agli ospiti della casa d’accoglienza di frequentare
il centro diurno in alcune ore della giornata e una
continuità di cura in caso di aggravamento delle
condizioni di salute degli ospiti dello stesso centro
diurno.
Nel 2016 sono state accolte 8 persone (italiane).

(“Recuperandia”, con due edizioni nel
2016), il laboratorio di teatro civile rivolto
ai profughi delle accoglienze Caritas e Ass.
Comunità Papa Giovanni XXIII sulla città
che accoglie (v. box dedicato), i vari centri
diurni per anziani del territorio (v. box
dedicato) o il servizio di visite domiciliari
ad anziani soli o ammalati, come quello
attivo da anni della Caritas meldolese,
nonché le attività di animazione all’interno
del carcere forlivese;
•

i percorsi formativi realizzati della Caritas
diocesana (in collaborazione con altre
realtà del territorio), rivolti alle scuole e
ai gruppi parrocchiali (dalle materne alle
superiori) sui temi del servizio/missione, la
gestione costruttiva dei conflitti e il riuso.
Durante l’estate vengono inoltre proposti
i campi estivi di servizio e formazione,
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quotidiani e favorire la socializzazione fra
pari; a detta dei volontari Caritas intervistati
nei focus-group andrebbe ulteriormente
alimentata l’offerta di doposcuola / centri
educativi gratuiti per le diverse famiglie
bisognose che non riescono a permettersi
i costi della retta, nonché realizzate attività
di animazione di strada per coinvolgere
minori “allo sbando” con particolare
riguardo al centro storico cittadino;

“La città ideale”
Laboratorio di teatro civile
“La città ideale” è il titolo dello spettacolo teatrale
messo in scena nel marzo 2016 da 14 rifugiati ospiti
della Fondazione Buon Pastore-Caritas Forlì onlus
e dell’ass. Papa Giovanni XXIII. I ragazzi, di diverse
nazionalità, hanno preparato lo spettacolo assieme al
regista Massimo Macchiavelli (Fraternal Compagnia)
che li ha seguiti per due mesi un pomeriggio a
settimana, e con l’aiuto di alcuni volontari Caritas
e dell’ass. Papa Giovanni XXIII. I ragazzi durante
i primi incontri hanno condiviso parte delle loro
storie personali, il viaggio che hanno fatto lasciando
la loro patria e i maggiori problemi che hanno avuto
arrivati in Italia. Partendo da queste storie hanno
iniziato, a coppie, a realizzare delle scene in lingua
originale oppure attraverso la mimica. Scene di
situazioni vissute o che secondo loro dovrebbero
accadere nella città ideale. Così, incontro dopo
incontro, hanno immaginato e costruito una città
ideale, rappresentata nello spettacolo teatrale con
una performance di recitazione, canti e danze. La
città ideale creata è un luogo nel quale tutti hanno
la possibilità di dimostrare le proprie capacità, senza
essere limitati dalla burocrazia dei documenti,
una città dove è importante aiutarsi l’un l’altro e
accogliere chi ha bisogno, una città dove ognuno
può avere un posto per contribuire alla sua crescita.
Questo laboratorio è servito a raccontare le proprie
storie, ad avere uno spazio dove esprimere le
proprie emozioni, a condividere le proprie capacità
o anche semplicemente ad avere un paio di ore in cui
divertirsi, lasciando da parte le fatiche quotidiane.
14 rifugiati e 6 giovani volontari partecipanti

come “Shalom” (rivolto a giovani dai 15 ai
18 anni), organizzato da anni 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 e mobili
usati per il contrasto alle povertà locali;
•

•

il progetto di “accoglienza bulli” attivo
dal 2013 ad opera del CDA diocesano
Buon Pastore per studenti in alternativa
ai provvedimenti di sospensione dalla
frequenza scolastica, coinvolgendoli in
servizi legati alla mensa e al centro diurno
(v. box dedicato);
i numerosi centri di aggregazione giovanili
/ centri educativi ed estivi /doposcuola /
oratori gestiti da parrocchie, associazioni
e cooperative sociali del territorio, per
aiutare le famiglie nei compiti di cura

•

i progetti interculturali per la promozione
dell’incontro e del dialogo fra persone
appartenenti a culture diverse, sia attraverso
momenti ludici e di socializzazione (cene
etniche, balli, laboratori,...), che tramite
momenti di approfondimento e confronti
(cineforum, conferenze,...), quali il
progetto “Fiori di Pace” che a marzo 2016
ha visto l’incontro fra 10 giovani israeliani
e palestinesi nella nostra diocesi (v. box
dedicato);

Accoglienza studenti in sospensione
scolastica
Nel corso degli anni la Caritas diocesana (settore
giovani) ha promosso percorsi di avvicinamento al
volontariato e sulla gestione costruttiva dei conflitti
sia nelle scuole che nelle associazioni, riscuotendo
nel corso del tempo molti apprezzamenti da parte
delle scuole che aderiscono. L’idea di attività di un
servizio in alternativa alla sospensione scolastica è
stata nata circa tre anni fa, su richiesta del dirigente
scolastico dell’istituto tecnico Saffi/Alberti.
Al momento la Fondazione Buon Pastore ha attive
due convenzioni con tre istituti superiori di Forlì:
Istituto Tecnico Tecnologico Statale G.Marconi e
Istituto Tecnico Commerciale C. Matteucci.
Nel 2016 sono stati accolti 8 ragazzi in sospensione
scolastica, per un totale di 30 giorni e 126 ore di
servizio. I ragazzi sono stati affiancati da un tutor
(quasi sempre l’operatore che si occupa della
mensa) e hanno aiutato nelle attività di pulizia
dei locali del centro diurno o presso la mensa
diocesana.
L’esperienza permette ai ragazzi di non passare il
momento di sospensione scolastica a casa senza
fare niente, ma di rendersi utili in un ambiente
che altrimenti difficilmente conoscerebbero. La
peculiarità della proposta è anche quella di entrare
a contatto con il disagio della propria città in
maniera concreta e con la presenza di operatori e
volontari.
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Fiori di Pace
Il progetto, ideato e promosso dalla rivista Confronti, è stato realizzato nel marzo 2016 grazie al coinvolgimento
della Caritas diocesana e della Pastorale giovanile. Il progetto ha visto l’incontro fra giovani israeliani e palestinesi
membri dell’associazione “Parents’ Circle Families Forum”, composta da famiglie israeliane e palestinesi che
hanno subito un lutto in famiglia a causa del conflitto. L‘incontro tra giovani adolescenti (israeliani, palestinesi e
italiani) in un contesto neutrale facilita il dialogo e il confronto delle esperienze di vita personali, è finalizzato
alla conoscenza e alla comprensione del punto di vista dell’altro e all’individuazione di strategie non violente
nella gestione di situazioni conflittuali. L’opportunità d’incontro è impraticabile nei loro paesi di origine dove
anzi il perdurare del conflitto fra i due popoli genera e alimenta paure, pregiudizi, risentimento quando non odio
e desiderio di vendetta. Diventa allora importante la conoscenza degli altri componenti del gruppo “nemico”
in un contesto nuovo, al di fuori dei confini, lontano dalla guerra, dove l’esperienza comune e coinvolgente è
lo strumento per il cambiamento.
La prima fase del progetto si svolge nelle comunità di appartenenza, dove i ragazzi vengono selezionati per
partecipare all’esperienza di Fiori di pace e vengono preparati dagli educatori locali. All’arrivo in Italia, i ragazzi
sono seguiti dai rispettivi accompagnatori, dallo psicoterapeuta e da un coordinatore italiano designato dalla
rivista Confronti. Il compito degli adulti in questa fase è quello di garantire le condizioni ottimali, affinché
l’esperienza venga elaborata nel miglior modo possibile. Giunti a Forlì, per una settimana i ragazzi hanno vissuto
insieme, confrontandosi fra loro e con i ragazzi e le ragazze italiani durante momenti di workshop, visite a luoghi
significativi (come il museo interreligioso di Bertinoro e il parco storico di Montesole) ed eventi pubblici aperti
alla cittadinanza fra i quali la serata di incontro–spettacolo per giovani “La città ideale, un ‘idea di accoglienza”(nel
corso di cui i ragazzi israeliani e palestinesi hanno portato la loro testimonianza) e la preghiera per la pace
con i rappresentanti delle comunità religiose ed etniche della città di Forlì. Nelle altre serate i giovani isr/pal
hanno incontrato 4 gruppi parrocchiali giovanili e partecipato, nella serata finale, ad una cena multietnica con i
profughi delle accoglienze Caritas.
10 giovani israeliani e palestinesi , con 3 accompagnatori e 1 psicoterapeuta
circa 120 partecipanti agli eventi pubblici cittadini e 150 giovani alle serate conviviali
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464
110
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890
245
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96
98
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854
248
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176

22

92

28
486
668
611
30
126
10

113
463
552

31
18

31
463
552

4182

4717

135
10

UTENTI

448
141
415
1.092
216

nuclei famigliari

32
141
225
105
101

BENEFICIARI persone
fisiche

nuclei famigliari

448
437
879
1.809
242

DATI 2016

UTENTI

BENEFICIARI persone
fisiche

Caritas Diocesana
Ass S.Vincenzo de’ Paoli
Centro di Aiuto alla Vita
Centro di Solidarietà
Gruppo Preghiera Monte Paolo
Comitato per lotta contro la
fame…
Gruppo K
Ass. Papa Giovanni XXIII
Ass.Coopv.a Paolo Babini onlus
Coop. Dialogos
Ass. Mario Bondini
Villa Gesuita - L’accoglienza
Progetto Ruffilli
Ass. Incontro e Presenza
Opera don Pippo onlus
Domus Coop onlus
Ass. Adamantina
TOTALI

UTENTI

Ente OSA

DATI 2015

nuclei famigliari

DATI 2014
BENEFICIARI persone
fisiche

56

135
10

654

3513
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con dipendenze e con problemi psichiatrici (v. box
dedicati) e la loro capacità di agire in rete, sia con
le altre organizzazioni del terzo settore, che con il
servizio sociale professionale.

ANIMAZIONE
alcuni numeri del 2016
circa 2.000 bambini/ragazzi coinvolti nei percorsi
formativi “Il mondo mi sta a cuore” (Caritas diocesana)
30 partecipanti al campo estivo Shalom della, Caritas
diocesana (in collaborazione con il Comitato contro la
fame nel mondo)
135 bambini e ragazzi accolti al centro educativo
pomeridiano” Villa Gesuita” (coop. L’Accoglienza)
55 ragazzi accolti al centro di aggregazione giovanile
“Officina 52” (coop. Paolo Babini )
50 ragazzi/bambini accolti al doposcuola del Comitato
contro la fame nel mondo
114 bambini e ragazzi accolti al centro educativo
pomeridiano “San Paolo” (coop. Paolo Babini)
18 partecipanti (donne) al corso di cucito creativo
“Recuperandia” (Caritas diocesana)
10 partecipanti (donne) al laboratorio di bigiotteria del
CDA Ravaldino-S.Merc-S.Lucia
10 partecipanti (donne) al corso di italiano del CDA
Schiavonia-Trinità
80 anziani visitati a domicilio (CDA Meldola)

•

i corsi di lingua e cultura italiana per
stranieri per favorire l’acquisizione di
competenze linguistiche e la conoscenza
delle leggi/tradizioni e prassi del nostro
paese.

Riguardo i dati forniti da 11 organizzazioni aderenti
alla Consulta degli Organismi Socio-Assistenziali
(OSA), segnaliamo una sostanziale continuità
degli ultimi tre anni ma anche una strutturale
disomogeneità dei dati raccolti, in virtù delle
differenze nelle categorie di utenti accolti e di
beneficiari dei servizi erogati dalle singole realtà.
Questo ci impedisce di fare analisi longitudinali e di
confronto con i dati della rete Caritas, ma piuttosto
di usare i questionari così raccolti per evidenziare
la ricchezza del nostro territorio in termini di
risposte al disagio e alle fragilità. In particolare,
coerentemente con il tema dell’approfondimento
di questo Rapporto (v. cap.3), raccogliamo
con favore la “fantasia della carità” che tali
organizzazioni esprimono nei propri servizi di
accoglienza residenziali di madri sole con figli,
minori, neo-maggiorenni, anziani, disabili, persone

Eppure, nonostante la varietà e la creatività
delle risposte in atto nel nostro territorio, questi
anni di crisi hanno mosso anche nei volontari e
negli operatori del sistema socio-assistenziale
degli aiuti qui descritti, vissuti di impotenza e di
precarietà consistenti, similmente, seppur con
le inevitabili differenze, da quanto sperimentato
dagli stessi utenti/ospiti dei nostri servizi. A questo
riguardo dobbiamo segnalare come, per il secondo
anno consecutivo, i dati raccolti evidenzino un
affaticamento del volontariato nel settore socioassistenziale (e non solo) dovuto a scarso turnover (si va in pensione sempre più tardi e chi lavora
o è in ricerca lavorativa e scarsamente disponibile
per attività gratuite), aumento dell’età media dei
volontari storici e con volontari-neopensionati
già stanchi perché costretti sempre più spesso
a supportare e gestire quattro generazioni
(genitori anzianissimi, il coniuge, figli e nipoti). Si
impone quindi l’urgenza di ridefinire i confini e
le caratteristiche del volontariato, andando oltre
quanto già sperimentato con successo in passato,
aprendosi alla costruzione di percorsi anche
inediti che vedano coinvolti maggiormente nella
progettazione ed erogazione dei servizi gli utenti
stessi e le famiglie/comunità che vivono loro
accanto, senza più passività assistenziale da un
lato o delega disinteressata dall’altro.
Questo sentirsi “vulnerabili” alimenta infatti
l’inquietudine e l’urgenza di ridefinire le strategie
di risposta, non tanto a livello di singoli servizi
o organizzazioni, bensì nel saper guardare con
sguardo maggiormente profetico il nostro tempo
e andando oltre l’assistenzialismo, costruendo
risposte
più
genuinamente
“capacitanti”
(empowering) per i beneficiari, perché più
“comunitarie” per tutti. Dilatare i confini dei nostri
interventi e della nostra presenza/testimonianza,
abitare non solo le periferie esistenziali dei
nostri contesti e rispondere alle emergenze,
ma anche avviare percorsi di prossimità che
vedano nell’inclusione/emancipazione dei poveri
un’occasione per tutti per puntare a costruire
contesti di vita quotidiana più umanizzanti perché
inclusivi e aperti all’accoglienza e all’incontro nella
reciprocità.
In altre parole, come indicato nelle conclusioni del
Convegno nazionale delle Caritas diocesane del
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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32
33
34
35
36
37

w

Altro

Progetti interculturali

Orientamento, inserimento lavorativo

Doposcuola, centro estivo, animazione giovani

Corso di alfabetizzazione
per stranieri

Accoglienza notturna /
residenziale

Mercatino

Doccia, barba, lavanderia

Famiglie Tutor, accompagnamento da famiglia
a famiglia

Animazione ospiti/ anziani

Guardaroba

Distr. viveri, mensa, Emporio della Solidarietà

Contributi economici,
Microcredito

CDA

Ascolto Info/ Orientamento

SERVIZI, PROGETTI E RISORSE UMANE ATTIVI NEL 2016

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
7
5
4
3 84 1
2
28 2
1
6
3
5
1
1
26
Buon Pastore
8
2
8
2
20
6
Terra del Sole
2
2
14
2
Santa Rita
5
9
5
13
2
16
4
1
Meldola
2
15
Romiti
2
1
4
4
1
11
Vecchiazzano
3
3
S.Giovanni Battista
6
6
8
3
3
1
1
18 1
4
2 1
Regina Pacis
2
1
Bertinoro
2
2
2
4
San Paolo
2
9
2
1
Schiavonia-Trinità
5
1
7
2
1
Forlimpopoli
7
7
17
6
1
14
15
5
2
Rav-S.Lucia-S.Merc
1
2
Villafranca
4
3
4
4
3
4
8
S.Giovanni Evang
Bussecchio
4
3
3
3
3
4
4
Coriano
3
3
3
4
8
18
Predappio
3
4
3
6
Ca’ Ossi
2
2
10
2
Cava
2
4
San Lorenzo
Centro di Prossimità
Alta Val Bidente
5
2
4
S.Caterina
3
3
3
Castrocaro
1
Roncadello
2
S.Maria Ass. Pianta
1
10
7
San Pietro in Vincoli 2
5
29 1
1
S.Maria del Fiore
2
2
2
Rocca S.Casciano
90 6 45 3 252 2 51 0 45 0 48 2
2
0
67 0 14 3 12 0 50 1
1
1
4
2 35
TOTALE CDA
4
1
10 2
24 4
7
5
Caritas Diocesana
x
x
x
2
2
S.Vincenzo de’ Paoli x
2
1
2
2
Centro aiuto alla vita 7
112
1
Centro di Solidarietà 32 13
12
Gruppo K
Gruppo preghiera Montepaolo

10

Comitato per lotta
contro la fame…
Ass.Papa Giovanni
XXIII

38
39

ass. coop. Paolo Babini

40

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

41

Progetto Ruffilli
TOTALE ASS./COOP. 53

35

22

x

x

6

2

15

4

2

72

13 160

5

24

5

x

x

34

3

29

35

73

70

5
x

x
18

12

29

8

31

Ass. Mario Bondini

18

35

1

146 0

0

2

103 19

160 7

0

0
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3

10
112 105 2

0

1 bulli, amministrazione, ambulatorio, centro diurno

32 rapp.istituzioni, amministrazione

4 assistenza legale

36 adozioni a distanza

12 rapp. con i servizi sociali; cons. direttivo

37 comunità terapeutiche

17 inserimenti lavorativi
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2016, si tratta di sperimentare con coraggio forme
di vita famigliare e comunitaria capaci di “rendere
straordinario lo spazio ordinario della vita di
ciascuno: non qualcosa oltre o accanto, ma dentro
il nostro tempo e le nostre occupazioni ordinarie.
Non un volontariato eroico, ma una vita capace di
apertura verso gli altri, soprattutto i più piccoli,
rintracciando nella vita di ciascuno i possibili spazi
di apertura ed accoglienza. (…) Non potremo non
presidiare le nuove forme di inclusione sociale
dei poveri, di sviluppo di comunità, di welfare
generativo, nuovi percorsi di coesione sociale, di
volontariato e di servizio, di accoglienza diffusa, di
coinvolgimento dei giovani, di partecipazione dal
basso, di discernimento comunitario, di innovazione
sociale, di educazione ad una ecologia integrale,
alla pace, all’interculturalità, alla responsabilità
verso l’ambiente, alla mondialità.”
La nostra carità è aperta al mondo, non è
buonismo ingenuo, studia interconnessioni e
cause dei fenomeni, collega emergenze con ciò
da cui esse emergono (perché non emergono
dal caso), impasta insieme solidarietà concreta,
advocacy e percorsi educativi, denuncia profetica
con ricaduta pedagogica dei nostri fatti di carità,
secondo approcci locali, frutto di reti e alleanze,
dal nazionale all’internazionale, in cui attenzioni
sociali, percorsi di riconciliazione e di cura
ambientale si contaminano reciprocamente”.11
Supportando, infine, tutti coloro che, così facendo,
si prendono cura, tramite strumenti e percorsi
appropriati fatti di formazione, scambio di buone
prassi, tutoraggio e affiancamento sul campo,
capaci di alimentare la riflessività e “l’imparare
facendo”, per crescere come cristiani adulti e
cittadini responsabili, gli uni degli altri!

11
Don F.Soddu, Piste di lavoro, 38° Convegno
Nazionale delle Caritas Diocesane, Sacrofano (Rm), 18
aprile 2016. Il testo completo dell’intervento è scaricabile
all’indirizzo:
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/
allegati/6316/Piste%20di%20lavoro%20def.pdf
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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CAPITOLO 3
GENERARE COMUNITÀ ACCOGLIENTI
“Sogno un’Europa giovane, capace di essere ancora madre:
una madre che abbia vita, perché rispetta la vita e offre speranze di vita.
Sogno un’Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero
e chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo.
Sogno un’Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane,
perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto.
Sogno un’Europa, in cui essere migrante non è delitto,
bensì un invito ad un maggior impegno con la dignità di tutto l’essere umano.
Sogno un’Europa dove i giovani respirano l’aria pulita dell’onestà, amano la bellezza della cultura
e di una vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo;
dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande,
non un problema dato dalla mancanza di un lavoro sufficientemente stabile.
Sogno un’Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive,
incentrate sui volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull’aumento dei beni.
Sogno un’Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti.
Sogno un’Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stato la sua ultima utopia.
Grazie.”1
(Papa Francesco)

3.1 1 - I movimenti di persone nel contesto
europeo
Di Marco Borraccetti – Università di Bologna

Introduzione
I fenomeni riconducibili ai movimenti di persone
sono parte della storia europea e caratterizzano
anche l’evoluzione dell’integrazione europea,
dalle origini della Comunità economica europea
sino all’Unione europea e ai giorni nostri. La libera
circolazione delle persone si limitava inizialmente
alla circolazione dei lavoratori in possesso di un
contratto di lavoro, ma nel corso degli anni la sua
applicazione si è estesa anche ai cittadini europei
non “economicamente produttivi”, nonché ad
alcune categorie di cittadini non europei, familiari
di cittadini dell’Unione ovvero di Stati con cui
l’UE ha concluso particolari accordi in tal senso.
Questo ha portato anche ad un cambiamento
dell’applicazione del concetto di migrante. Se
all’inizio ci si riferisce al cittadino di uno degli
1 Discorso del Santo Padre Francesco per il CONFERIMENTO
DEL PREMIO CARLO MAGNO, 6 maggio 2016. Il testo
completo del discorso è scaricabile all’indirizzo: http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/may/
documents/papa-francesco_20160506_premio-carlomagno.html
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Stati membri della CEE che per ragioni lavorative
si sposta in uno degli altri cinque Stati, al giorno
d’oggi con tale termine si individua il cittadino -di
uno Stato terzo rispetto all’Unione- che vi accede,
o tenta di accedervi, al di là del modo e delle ragioni
che lo spingono a fare ciò. Invece, per i beneficiari
di libera circolazione, siano essi o meno cittadini
europei, si utilizza il termine “mobilità”, pur se
di essa non vi è riscontro nei Trattati. Così tale
termine riguarda anche quei cittadini di Stati che
con l’UE hanno concluso partenariati di mobilità,
nella realtà dei fatti funzionali principalmente al
contrasto dell’immigrazione irregolare: questa loro
mobilità –però- riguarda soprattutto la circolazione
e il soggiorno di breve periodo, più che il soggiorno
di lungo periodo, la cui regolamentazione rimane
ancora gelosa prerogativa degli Stati membri.
La circolazione dei lavoratori come circolazione di
persone.
Lo studio relativo alla circolazione delle persone
non può ignorare il Trattato sul Carbone e
l’Acciaio (CECA): un principio embrionale di
circolazione dei lavoratori è presente, infatti,
anche al suo interno: si parlava di “mano d’opera”,
i cui movimenti non erano collegati solamente al
contratto e alla questione salariale, ma anche alla
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“qualificazione affermata nelle professioni del
carbone e dell’acciaio”. Il Trattato sulla Comunità
Economica Europea (CEE) porta ad una prima
evoluzione nel concetto di libera circolazione
delle persone, che si allarga a tutti i lavoratori
salariati nonché agli attori economici del mercato
comune, professionalmente indipendenti; sul
piano generale, l’art.3 TCEE prevedeva inoltre la
rimozione degli ostacoli all’esercizio di tale libertà
in quel momento sussistenti.
In generale, la libertà di circolazione delle persone
costituisce la chiave di volta e il fondamento stesso
di tutto il sistema comunitario, poiché la stessa
circolazione delle persone sarebbe inconcepibile
senza una connessione alla libera circolazione
delle merci e dei capitali. In base ad essa, le forze
del lavoro devono circolare e spostarsi liberamente
per trovare l’impiego più idoneo e per rendere
equilibrata la distribuzione dei lavoratori. Si può
facilmente comprenderne la straordinaria portata
rivoluzionaria, rispetto a tendenze orientate
verso un maggiore protezionismo e verso una
chiusura al forestiero. Nel 1979 la Commissione,
su invito del PE, propose una direttiva al fine di
riconoscere il diritto alla libera circolazione a tutti
i cittadini maggiorenni; tuttavia, sarà solo con la
dir. 2004/38, che si avrà un unico atto che fissa le
condizioni per l’esercizio della libera circolazione
dei cittadini europei. Col reg. 1612/68 venne
riconosciuto che la libera circolazione costituisce
un diritto fondamentale non solo per il lavoratore
ma anche per la sua famiglia; il cittadino che si
trovava in uno Stato diverso dal proprio avrebbe
dunque beneficiato dei medesimi diritti e servizi
di un cittadino di quello Stato, inclusi quelli non
collegati direttamente al contratto di lavoro e tali
benefici erano estesi anche alla sua famiglia. Pur
se le persone che non avevano ancora compiuto
attività economiche in un altro Stato membro, non
potevano beneficiare del diritto di soggiorno, il
diritto di spostarsi liberamente –ma solo per breve
periodo- venne nel tempo riconosciuto anche
agli altri cittadini CEE in quanto beneficiari di
servizi, come ad esempio possono essere i turisti
(sentenza Cowan).
La libertà di stabilimento (art. 52 CEE) completa
il quadro della libera circolazione delle persone,
includendo quei soggetti che, pur non lavoratori
salariati, esercitano attività professionali: lo
stabilimento presuppone un collegamento ben
radicato con l’ambiente economico e sociale di un
paese ed ha generalmente finalità lucrativa.
In definitiva, il diritto alla libera circolazione
già comportava, in favore dei cittadini CEE, una

doppia deroga al potere tradizionale degli Stati
di trattare differentemente gli stranieri: i) da un
lato, riconosce ai beneficiari un vero diritto allo
spostamento; ii) dall’altro, limita fortemente il
potere discrezionale statale di restringere tale
circolazione con l’adozione di misure speciali
fondate su ordine pubblico e sanità pubblica.
Si tratta di disposizioni estremamente avanzate,
che lasciavano poco spazio alla discrezionalità
degli Stati membri per restringerne e limitarne
la portata. Il diritto a spostarsi rimaneva però
subordinato alla presentazione di una carta
d’identità o di un passaporto e lo Stato poteva
svolgere controlli a campione per verificare il
possesso del titolo di soggiorno. Si può dunque
facilmente comprendere quanta rilevanza avrebbe
in seguito acquisito l’abolizione dei controlli
di frontiera, funzionalmente alla compiuta
realizzazione del mercato interno.
Dai lavoratori ai cittadini
Il 1° gennaio del 1993 entra in vigore il Trattato di
Maastricht, che innova il quadro costituzionale
dell’allora Comunità, eliminandone la connotazione
economica e dando vita all’Unione europea. L’art.
B del Trattato di Maastricht individua come primo
obiettivo la creazione di uno spazio senza frontiere
interne, mentre il Trattato CE, in particolare col
suo art. 18, collega la circolazione e il soggiorno
alla cittadinanza europea, facendo così venire
meno la necessità della sussistenza dell’elemento
economico per beneficiarne.
L’art. K1, invece, riguardava espressamente
la realizzazione della libera circolazione delle
persone, considerando di interesse comune,
tra gli altri,: il settore della politica di asilo; le
norme che disciplinano l’attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri da parte delle
persone e l’espletamento dei relativi controlli; la
politica d’immigrazione e la politica da seguire
nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, con
particolare riferimento alle condizioni di entrata
e circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel
territorio degli Stati membri e alle condizioni di
soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio
degli Stati membri, compresi il ricongiungimento
delle famiglie e l’accesso all’occupazione; la lotta
contro l’immigrazione, il soggiorno e il lavoro
irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio
degli Stati membri. Si può quindi affermare
che, in tal periodo, la questione migratoria era
riconducibile alla gestione della frontiera ed al
fenomeno dell’irregolarità, senza prevedere e/o
sottintendere nessi di natura criminale.
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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Una duplice innovazione consegue all’adozione
del Trattato di Amsterdam (1997), che riconosce
il diritto alla libera circolazione richiedendo come
presupposto la cittadinanza europea, superando
definitivamente la concezione mercantilistica
di tale diritto. Inoltre, si comunitarizza la parte
dedicata ad immigrazione e circolazione delle
persone. Tra le misure previste quelle relative
all’abolizione delle frontiere interne e quelle
relative all’attraversamento di quelle esterne
prevedendo la possibilità di adottare opportuni
provvedimenti, a beneficio degli Stati membri
interessati, qualora si verifichi un afflusso
improvviso di migranti.
Si può quindi affermare che se, prima
dell’introduzione della cittadinanza dell’Unione,
il diritto di ingresso e soggiorno negli Stati
membri era riconosciuto ai cittadini europei solo
nei casi stabiliti dal Trattato e con connotazioni
economiche, ora tale possibilità si estende a tutti,
proprio in virtù della cittadinanza, includendo così
anche coloro che rientravano nelle categorie cd
periferiche, precedentemente escluse dalla lettera
dei Trattati o prive di carattere economico.
Cittadini e migranti nel momento attuale
Il quadro attuale, che risulta dal Trattato di Lisbona,
perfeziona quanto consolidato nel corso del tempo.
Quanto al quadro generale, al giorno d’oggi, il diritto
di circolazione e soggiorno è riconosciuto anche
ad alcune categorie di cittadini non europei, come
ad esempio coloro che sono familiari (coniugi,
partner, figli o genitori) di cittadini dell’Unione.
In particolare, l’esercizio della libera circolazione
include la possibilità di lasciare lo Stato membro
di origine e di entrare in un altro Stato membro
e spetta a chiunque purché in possesso di carta
di identità o passaporto in corso di validità ed a
prescindere dall’età (sentenza Zhu Chen). Il diritto
di soggiorno, invece, costituisce il diritto di stabilire
la propria residenza in un altro Stato membro; non
è cosi puro come quello di circolazione nemmeno
per i cittadini europei, poiché soggetto ad alcune
condizioni fissate dalla cosiddetta direttiva cittadini
(2004/38): il possesso di un lavoro o di risorse
economiche, tali da evitare che l’interessato possa
divenire un onere assistenziale.
L’esercizio concreto della libera circolazione
richiede misure che ne rimuovano gli ostacoli, oltre
all’eliminazione delle frontiere interne tra gli Stati.
Si evidenzia cosi il legame tra libera circolazione
delle persone all’interno dell’Unione e le politiche
relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e
all’immigrazione, che richiedono la definizione di
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una politica globale sull’immigrazione dai paesi
terzi, con una dimensione indirizzata alla gestione
complessiva del confine. La loro ripercussione
sullo spazio interno e sulla libera circolazione degli
individui risulta infatti evidente e lo si è potuto
vedere nel 2016 quando, in seguito all’incapacità
di gestire efficacemente la “crisi dei rifugiati”, si
è posta in discussione l’essenza stessa dell’area
Schengen chiedendo da parte di molti il ripristino
dei controlli di frontiera al suo interno. Senza
un’ulteriore opera di armonizzazione dei controlli
alle frontiere esterne, l’intenzione di avere un’area
di libera circolazione pura rischia di non avere
seguito, anche nel modo oggi conosciuto grazie ai
cosiddetti Accordi di Schengen.
L’ingresso dei cittadini terzi nell’Unione è regolato
in modo diverso a seconda della durata della
permanenza: se entro i 3 mesi, come nel caso
di breve soggiorno, si dovrà guardare al diritto
dell’Unione. Invece, e questo è il limite più
grande ancora esistente, qualora il soggiorno si
protragga oltre i 3 mesi, la gestione normativa è
generalmente statale. Ciò, come appare logico,
apre la strada a condizioni diverse per ogni Stato
e un approccio omogeneo appare ancora lontano.
Per completare il quadro circa la posizione dei
cittadini non europei, si può operare una distinzione
tra lo status di quanti siano ormai radicati sul
territorio nazionale e siano ivi soggiornanti da
lungo tempo (cd. soggiorno di lungo periodo) e gli
altri che, seppur presenti in modo regolare, non
lo sono: si può affermare che, al crescere della
permanenza sul territorio, si tende a riconoscere
un maggior numero di diritti ad essa collegati.
Quanto all’immigrazione irregolare, le disposizioni
del Trattato sul funzionamento dell’UE includono
le misure di allontanamento, come gli accordi di
riammissione, esplicitando cosi una dimensione
esterna che non era prevista in passato ma
che non e’ risolutiva, soprattutto guardando al
coordinamento con le azioni statali. Al protrarsi della
loro permanenza sul territorio degli Stati membri
oltre i limiti di tempo consentiti, ovvero al verificarsi
di ingressi senza rispettare le norme esistenti,
le persone interessate verranno considerati in
posizione irregolare e potranno essere soggette
all’obbligo di rimpatrio, salvo dimostrino il diritto
a rimanere sul territorio europeo per altre ragioni.
Diversamente dalle ipotesi di migrazione regolare,
in tal caso l’armonizzazione ha avuto luogo grazie
alla direttiva rimpatri (2008/115), oggetto di forti
critiche sin dal momento della sua approvazione
per la possibilità di privare nei fatti della libertà
coloro che, pur non macchiatisi di reati, non sono

Generare comunità accoglienti

Facciamo il punto con...
Matteo - Tutor progetto “Protetto rifugiato a casa mia”
Quando è iniziato tutto? Quando hai conosciuto Lassana?
L’ho conosciuto a metà novembre, con Tania (operatrice Caritas, referente progetto: protetto, rifugiato a
casa mia) abbiamo fatto un incontro, abbiamo visto la casa dove sarebbe stato accolto, dove sarebbe iniziata
quest’avventura.

Come sta andando questa esperienza?
I primi giorni, per me sono stati molto rumorosi perché non conoscevo questa persona che sarebbe venuta
ad abitare con me, un po’ di paura, ma era totalmente infondata perché si è dimostrato fin da subito molto
rispettoso e corretto. Da subito è stato molto piacevole, al di là della difficoltà di comunicazione. Via via ci
siamo trovati, lui sta cercando lavoro e cerca di amministrarsi economicamente con i soldi delle donazioni. Sta
andando bene

Quali sono i momenti più belli che ti porti con te?
I momenti più belli: conoscere il suo mondo, la sua storia, farmi trascinare da lui nelle realtà che non conosco
come quella dell’Albereto (il posto dove Lassana viveva prima di iniziare il progetto ndr) dove lui ha vissuto, mi
ha portato là e fatto conoscere l’ambiente. Poi nelle piccole cose insieme, la spesa, è stata una riscoperta, è stato
toccante vedere lui che nelle piccole cose si stupisce mentre noi le diamo per scontate.

..e i momenti più difficili?
Momenti più difficili sono vederlo soffrire della inoccupazione, vederlo a casa che non fa niente perché non c’è
molto da fare, le sue mansioni in parrocchia sono poche e lui vorrebbe fare qualcosa, non vuole pensare alle
cose brutte del suo passato. Ogni tanto quando torno tardi a casa dal lavoro sono stanco non ho molta voglia di
parlare. Con il mio lavoro a turni succede che non ci vediamo anche per due giorni.

Quale impegno comporta il progetto?
Mi rendo conto che l’impegno per portare avanti questo progetto è grande, sarebbe impossibile seguirlo
completamente da solo. È fondamentale potermi appoggiare a Marika e Tania (operatrici del progetto Protetto
Rifugiato a Casa Mia, ndr) per tutto quello che riguarda i corsi, la formazione, la lingua,portarlo in giro: da solo
non ce l’avrei mai fatta. Servirebbe più tempo da dedicargli, soprattutto all’inizio, per aiutarlo nel modo migliore.

Quali consigli ti senti di dare a chi vuole intraprendere questo percorso ?
Consigli per chi vuole intraprendere questo progetto… Non c’è tempo da aspettare, si parla tanto di aiutare gli
altri, ma dal mio punto di vista è più bello accogliere un rifugiato in casa, condividere con lui la vita quotidiana,
piuttosto che fare qualcosa di materiale come le donazioni (senza togliere nulla a queste) ma l’accoglienza è
più concreta. Al contrario di immergersi per tre giorni in un’esperienza che poi si sospende e se ne riparla dopo
tanto tempo. Cosa succederebbe senza questo progetto? Potrebbero esserci altre persone che hanno questo
bisogno.

Se dovessi dire che cosa ti ha lasciato questa esperienza..
Supporto, sia io verso di lui che lui verso di me

entrati nel territorio dell’UE seguendo gli iter
predisposti.
Ci si potrebbe tuttavia chiedere se non sia la stessa
politica migratoria europea e degli Stati membri
a spingere le persone, o almeno parte di esse,
verso l’irregolarità e l’illegalità, risultando spesso
farraginosa e inadeguata al contesto globale
attuale. Questo alla luce della categorizzazione
e semplificazione quasi compulsive di realtà

complesse, unite all’essere l’Unione europea l’area
del mondo più sicura, più ricca e soprattutto più
prossima ad altre zone caratterizzate invece da
instabilità, povertà e dittature ove le violazioni dei
diritti delle persone sono all’ordine del giorno.
Considerazioni Finali
In conclusione, vale la pena osservare che -in linea
generale- la visione di unità e integrazione che
emerge dalla libera circolazione delle persone in
Diocesi di Forlì-Bertinoro
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uno spazio senza frontiere interne, è presente sin
dagli albori dell’integrazione europea. La libera
circolazione delle persone era, sin dall’origine,
funzionale allo sviluppo del mercato interno e
prerogativa di chi svolgeva attività economiche;
la Corte di giustizia ha interpretato le disposizioni
del trattato in modo estensivo, riconoscendo tale
diritto anche a soggetti non economicamente
attivi, ma che fruivano di servizi, come ad esempio
i turisti.
Le modifiche intervenute dall’Atto Unico Europeo
hanno innovato radicalmente il sistema, legando
la libertà di movimento alla cittadinanza,
facendo cosi svanire la connotazione economica e
facilitando l’esercizio di tale diritto.
Infine, i termini migrazione e mobilità, legati alla
circolazione delle persone, hanno assunto nel
corso degli anni diversi significati; migrazione era
un termine inizialmente utilizzato guardando alla
migrazione interna e ora riguarda i cittadini privi
della cittadinanza europea; mobilità è termine
che non compare nei Trattati, che riguarda
inizialmente la circolazione dei cittadini europei
e poi si estende anche ai non europei di quegli
Stati che hanno concluso specifici accordi con l’UE.
Essa rimane comunque collegata al breve periodo
e vista come contropartita all’azione di contrasto
all’immigrazione
irregolare.
Immigrazione
irregolare la cui prevenzione e repressione sembra
essere l’unica vera preoccupazione di Istituzioni
europee e Stati membri, senza affrontare in
concreto le ragioni che ne sono all’origine.

3.2 - I costi e il valore dell’accoglienza
Di Michele Tempera – Ufficio diocesano Pastorale
Sociale e del Lavoro

L’accoglienza che viene praticata sul nostro
territorio nazionale e locale, deriva da principi,
valori e fede; elementi che ispirano azioni
concrete e ne determinano la generosità e la
qualità. Nonostante le problematiche delle
quali quotidianamente abbiamo notizia sotto
forma di scandali e violazioni, l’Italia offre anche
numerosi esempi di come sia possibile praticare
un’accoglienza dei bisogni e delle fragilità
dignitosa e quasi sempre di una qualche efficacia.
Il principio di sussidiarietà, importante nella nostra
architettura costituzionale come nella Dottrina
Sociale della Chiesa, viene così applicato da una
galassia di realtà diverse tra loro, ma detentrici di
obiettivi comuni: arginare le emergenze sociali
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e ridare dignità e prospettive a molte persone
che hanno temporaneamente o strutturalmente
bisogno di aiuto morale e materiale.
Questa sussidiarietà rappresenta un tesoro
prezioso sul quale le istituzioni e la popolazione
stessa fondano politiche ed aspettative, ma, in
misura ancora maggiore, significa per la società
italiana avere un punto di riferimento sul quale
poter contare. Non si tratta di un fattore secondario,
innumerevoli crisi sociali ed economiche sono
quotidianamente disinnescate grazie all’intervento
sussidiario che molte organizzazioni della società
civile e corpi intermedi della società offrono
tempestivamente in molteplici settori. In questo
quadro un ruolo di primo piano è svolto dalle
agenzie ecclesiali che si occupano dei bisogni
materiali e spirituali delle persone in difficoltà.
Con questo termine generico intendiamo indicare
parrocchie, associazioni, aggregazioni e movimenti
di ispirazione cristiana e la rete Caritas attiva
in molti punti del territorio diocesano. Questi
attori dell’accoglienza costituiscono, ancor più
delle istituzioni, la risposta più frequente e facile
da ottenere per chi necessita di aiuto sul nostro
territorio come in tutto il paese.
Con questo ruolo, la Chiesa Cattolica nel suo
complesso, e gli operatori che ad essa si rifanno
nella loro azione e nello specifico, si pone alla
guida di un fenomeno complesso e delicato: quello
della gestione della marginalità sociale, economica
e psicologica che è significativamente cresciuta
negli ultimi dieci anni anche a livello locale. Questa
posizione comporta anche dei rischi, soprattutto
quelli riguardanti l’assistenzialismo e quelli
derivanti dall’inserirsi con i propri interventi in
contesto legislativo nazionale del tutto inadeguato
e privo di una direzione chiara. Infatti, operando
alla risoluzione di emergenze e tentando di
predisporre delle soluzioni che nel corso del tempo
affranchino i bisognosi dalla propria condizione, le
strutture ecclesiali a ciò deputate si espongono a
critiche e insuccessi anche a causa del contesto
generale inefficiente e delle non poche leggi
controproducenti che determinano l’andamento
della vita sociale nel nostro paese.
La sussidiarietà della quale si accennava sopra
comporta, infatti, anche il rischio di essere al centro di
critiche e di doversi assumere responsabilità molto
grandi. Come vediamo accadere oggi, l’accoglienza
svolta dalle organizzazioni della società civile e
dalla Chiesa Cattolica, si colloca in quadro socioeconomico nazionale in via di deterioramento
e, quindi, deve contrastare fenomeni di bisogno
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sempre maggiori e duraturi. Una situazione questa
che è causata anche da disfunzioni o decisioni errate
a livello nazionale o regionale, le cui conseguenze
ricadono poi sotto forma di maggiori bisogni e di
più numerose richieste di accoglienza sui territori
locali. Un esempio è dato dalla regolamentazione
e gestione del mercato edilizio, capace in altri
paesi europei di dare risposte a disagi abitativi
diffusi mentre causa stessa dei disagi in Italia. Un
ulteriore esempio può essere ravvisato nella rete
di welfare antiquata che ancora è vigente in Italia o
nell’assistenza sanitaria sempre meno disponibile
per chi versa in difficoltà. Vediamo come in altri
Stati europei la sola attenzione (non solo maggiori
risorse, ma soprattutto migliore e più moderno
impiego delle stesse) a questi tre aspetti limiti
significativamente i casi nei quali si finisce per
chiedere aiuto ad entità dedite all’accoglienza dei
bisogni. Difficoltà con la casa, le cure mediche e
il sopraggiungere di imprevisti, portano a vivere
difficoltà sociali ed economiche che saturano la
capacità di intervento delle organizzazioni citate.
Un dato sul quale riflettere meglio di quanto non si
sia fatto fino ad ora, è che i bisogni materiali e non,
dall’indigenza cronica al semplice temporaneo
disagio, esisteranno sempre in qualche forma ed
in ogni tipo di modello socio-economico. Essi,
però, sono tanto maggiori quanto peggio è gestito
il sistema-Paese nel suo complesso ed i suoi
terminali amministrativi locali.
Inoltre, da parte di chi pratica l’accoglienza
di persone o di bisogni che si manifestano
quotidianamente, è necessaria una chiarezza,

trasparenza ed efficienza interna che non
sempre è correttamente esplicitata. I rancori e
le critiche che stanno montando all’interno della
società italiana (e non solo) in merito a come
vengono usate risorse che sono sempre minori
e, contemporaneamente destinate a bisogni
sempre maggiori numericamente, richiedono una
maggiore attenzione e considerazione.
La cosiddetta “coperta sempre più corta” espone
chi eroga aiuti ed accoglie bisogni ad attacchi
che diverranno sempre più frequenti e diretti.
Oggi tiene banco la questione degli aiuti, da
molti ritenuti eccessivi e mal diretti, ai migranti
e ai richiedenti asilo, ma nel futuro potrebbero
aggiungersi ad essi altre categorie di persone
o di bisogni. Per quanto si tratti di attacchi e di
reazioni emotive e dopo tutto poco motivate, esse
contengono, come quasi ogni cosa, un fondo di
verità. Sottovalutare le critiche sull’uso degli aiuti e
dell’accoglienza solamente perché ritenute ingiuste
porterà a maggiori e imprevedibili problemi
futuri. Così come, tornando al tema degli aiuti e
dell’accoglienza dal punto di vista delle dinamiche
sociali ad essi collegati, è bene chiedersi e cercare
almeno sommariamente di capire le conseguenze
positive di questa azione indispensabile alla tenuta
sociale del paese. Quale sarebbero, quindi, le
conseguenze di questo intervento di accoglienza
che incide profondamente nella società italiana
e, contestualmente, anche in quella della Diocesi
di Forlì-Bertinoro? Proviamo a dare qualche breve
risposta e ad analizzare sinteticamente quali siano,
sul piano generale, le ricadute positive che l’azione
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di accoglienza dei bisogni svolta da organizzazioni
religiose o della società civile in generale comporta
per tutti i cittadini.
In primo luogo, l’accoglienza fornita a numerosi
bisogni sul nostro territorio mette a disposizione
una serie di strutture fisiche che altrimenti
sarebbero difficilmente disponibili per coloro che
si trovano alle prese con disagi abitativi e delle
quali le istituzioni non disporrebbero senza ingenti
investimenti. Inoltre, un elemento fin troppo
sottovalutato dall’opinione pubblica in generale
è quello del volontariato. Ogni anno centinaia
di persone nei luoghi di accoglienza locali si
prodigano senza percepire compensi monetari al
fine di svolgere l’accoglienza della quale migliaia di
persone usufruiscono. Anche le risorse monetarie
che le organizzazioni dedite all’accoglienza
reperiscono attraverso canali propri (come le
donazioni o il foundraising) vengono destinate
all’accoglienza e a ripianare quindi carenze che il
sistema statale o regionale non potrebbe affrontare
in termini di risorse. Un ulteriore ricaduta positiva
da considerare è quella fornita dall’aggregazione
svolta attraverso varie forme per le persone
marginalizzate e l’accoglienza dei loro bisogni
immateriali. Nonostante sia meno visibile degli
esempi precedenti, è ugualmente importante.
Infatti, il disagio sociale connesso alla solitudine
e all’emarginazione che non trova anche una
accoglienza umana, costituisce nel medio periodo
un costo notevole per tutta la collettività in termini
di criminalità, costi ospedalieri, qualità della vita,
benessere collettivo, ecc…
Per concludere, è importante segnalare che
accoglienza dei bisogni e delle persone dovrebbero,
in uno stato ben funzionante, costituire solamente
il terzo stadio di una catena gestionale logica ed
efficace. Essa, completamente disarticolata in
Italia e ben lungi dal venire ricostituita, vede, in
sintesi, tre elementi principali (in questa sede
non è possibile addentrarsi nelle sfaccettature
di questo argomento). Essi sono nell’ordine che
dovrebbe essere loro proprio per produrre effetti
positivi per tutti e capaci di durare nel tempo:
istruzione, lavoro, politiche sociali/accoglienza dei
bisogni sussidiaria. Essendo posta all’ultimo stadio
del percorso, l’accoglienza fatta nel nostro paese
non può giovarsi del corretto funzionamento dei
due elementi precedenti, i quali, ricordiamo,
la precedono non solo cronologicamente, ma
soprattutto gerarchicamente, per importanza. Le
risorse economiche destinate dai governi italiani
alle politiche sociali in generale, al contrasto della
povertà e al funzionamento di uno stato sociale
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agonizzante e mal diretto, non potranno che
avere al massimo un effetto lenitivo temporaneo.
L’impiego di soldi e impegno nell’accoglienza,
aspetti fondamentali del vivere civile e solidale,
non sortiranno l’effetto desiderato senza che
precedentemente sia sanato il contesto di degrado
istituzionale, operativo e legislativo nel quale versa
lo stato italiano e molte sue propaggini regionali
o locali. Di questo dobbiamo essere consapevoli
nell’organizzare l’accoglienza e renderla non
solo uno slancio solidaristico, per quanto ciò
sia essenziale, bensì un modello efficiente e
funzionante nel quale massimizzare sempre più
l’impatto sociale ed economico dell’accoglienza
stessa.

3.3 Migranti e giovani: il nuovo esodo
Di Roberto Ravaioli - Servizio Migrantes diocesano

Vengono soprattutto dall’Africa centrale e dalla
fascia sub sahariana, da un oceano all’altro del
grande “continente nero”, vengono dal medio
e lontano oriente (Iraq, Kurdistan, Pakistan,..)
vengono da paesi e nazioni che forse non sono mai
stati tali, da zone che non sappiamo definire se
non usando termini post coloniali o con improprie
e semplificatorie categorie geopolitiche. Una
cosa li identifica e li accomuna: la spinta alla
sopravvivenza, la fuga da prove di vario tipo, orrori
di guerre, persecuzioni, clima ostile, fame, povertà
estrema, il desiderio di un futuro, di una esistenza
umana, prima ancora di ogni altro aggettivo.
In cerca di un approdo, un rifugio ove trovare
una tregua e tentare di ricostruire un percorso
di speranza. Arrivano alle porte dell’Europa,
sulle sponde sud e orientali del Mediterraneo,
già stremati da lunghi mesi, e a volte anni, di
viaggio (il 67% delle persone arrivate in Italia ha
impiegato quasi un anno), già decimati da lunghi
conflitti, dalla durezza del viaggio (nel 2016, solo
nel mediterraneo, si sono contati poco più di 5.000
morti, senza dire di quelli non accertati e di quelli
deceduti durante le traversate via terra-deserto),
trasformati nel fisico e nell’animo dalle prove
affrontate, dalle privazioni di beni, derubati, violati
nella dignità e nel corpo. Ingannati da mercanti di
morte, dagli schiavisti dell’era moderna. È il nuovo
esodo, immagine del mondo di domani, metafora
di tutti i mali di una umanità che non riesce a
pensarsi se non in conflitto, in egoistica difesa
e possesso privato da parte di pochi, di beni che
sono invece destinati a tutti, risultato di sistemi a
loro volta schiavi e propugnatori di una economia
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di morte (E.G.).
Un altro elemento li accomuna: sono giovani, età
media intorno ai 25 anni. Dobbiamo domandarci
cosa significa, se non in termini di accoglienza,
almeno in termini egoistici demografici e di
sostenibilità economica futura. Dal primo gennaio
2014 a tutto il 2016 l’Italia ha accolto poco più di
500.000 stranieri via mare e di questi poco più di
100.000 hanno proseguito, in vario modo, verso
altri paesi europei. Ma non a tutti quelli che restano
o che presentano domanda viene concesso l’asilo:
le commissioni territoriali (una ventina, dislocate su
tutto il territorio nazionale) nel triennio 2014-2016
lo hanno negato a circa 120.000 persone, divenute
quindi irregolari (insignificanti le espulsioni
effettive). E sorte migliore, pur se in possesso di un
qualche tipo di permesso (protezione umanitaria
o internazionale) non hanno quelli che sono
“regolarizzati” in quanto, una volta usciti dal sistema
della accoglienza straordinaria, sono lasciati a sé
e in minima parte alle organizzazioni private che
se ne fanno carico, restando esposti ad altissimi
rischi di precarietà, marginalità, disagio abitativo,
lavorativo e sociale, in assenza di un piano, di
un progetto nazionale al riguardo per la gestione
organica e razionale e utile di questa nuova, pur se
forzata, presenza giovanile. Ma quanti sono, quanti
sono stati accolti sul nostro territorio, quanti sono
stati ospitati dalle nostre realtà ecclesiali, dalla
Caritas in primis? Che percorso di accoglienza e di
inserimento e soprattutto quale accoglienza? Che
fare? Come affrontare in termini adeguati questo
nuovo esodo? I dati ufficiali dal 2014 ad oggi, forniti
dalla Prefettura, sono relativi all’intera provincia di
Forlì-Cesena e danno un totale di richiedenti asilo
al 31.12.2016, come somma dei tre anni, pari a
2023 arrivi, con età compresa tra 18 e 30 anni. La
Commissione Territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale di Bologna Sede
di Forlì, istituita presso la Prefettura il 23 febbraio
2015, su 1137 istanze esaminate al 31.12.016 ne ha
rigettate 569. Per il 90% delle pratiche rigettate è
stato presentato ricorso, con un ulteriore ‘rigetto’,
sempre alla stessa data, di 185 istanze (per i dati
Caritas si rimanda invece all’approfondimento
‘Sportello Rifugiati’ a pag 30)
Si parte sempre dai dati, dal peso dei valori
numerici per capire le dimensioni del fenomeno,
per poi esaminare le modalità e capacità di risposta
e quindi porsi le giuste domande sui risultati, sulla
adeguatezza ed efficacia degli stessi. A questo
riguardo la Fondazione Migrantes (a partire dal
Report 2017 “Il Diritto d’asilo - Minori rifugiati

vulnerabili e senza voce “, ediz. Tau) ha presentato
alcune proposte, per uscire dall’empasse attuale,
che si possono sintetizzare come segue.
• A livello europeo:
. creare canali di ingresso legali nell’Unione
Europea e in Italia, non solo per chi è in fuga
ma anche per chi è in cerca di lavoro, attraverso
diversificate modalità e soprattutto per contrastare
il traffico di terroristi e ‘mercanti di morte’;
. superare definitivamente il Regolamento di
Dublino, per arrivare a costruire un sistema di
asilo europeo, con quote nazionali di domande di
asilo;
. avere il coraggio di applicare sanzioni reali a quei
paesi che non volessero accogliere persone in fuga,
fino alla messa in discussione della loro legittima
appartenenza alla Unione Europea;
. introdurre degli standard unici nell’Unione
Europea riguardo a procedure e accoglienze, ma
anche e soprattutto per la creazione di strumenti
comuni di accompagnamento all’inserimento e
all’autonomia;
. mettere fine a negoziati e accordi bilaterali
con paesi che non rispettano i diritti umani e le
convenzioni internazionali (Turchia, Egitto, Sudan,
Libia, Gambia, Mali, Eritrea,…..)
• A livello italiano:
. rivedere l’attuale legge (Bossi-Fini) sulla
immigrazione ;
. superare la volontarietà di adesione dei Comuni
italiani rispetto alla doverosa accoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati per giungere così ad
una vera accoglienza decentrata: oggi solo il 10 %
dei Comuni Italiani ha presentato progetti Sprar,
solo 8oo su 8.300 Comuni;
. creare in ogni territorio servizi di
accompagnamento, per quanti si trovano in
difficoltà abitativa e lavorativa, anche grazie ai
fondi dell’accoglienza;
. prevedere, come già avviene in altri paesi europei,
la possibilità anche nella fase della domanda
d’asilo di trasformare il permesso di soggiorno per
richiesta d’asilo in un permesso umanitario o in un
permesso di lavoro: questa flessibilità normativa
supporterebbe tutti quei casi in cui il richiedente
asilo, durante il periodo di accoglienza in Italia,
abbia seguito corsi di italiano, di formazione e
inserimento lavorativo o abbia svolto attività di
volontariato o di aiuto alla comunità ;
. infine realizzare un reale ed effettivo sistema di
tutela e accompagnamento per i Minori Stranieri
Non Accompagnati (25.800 nel 2016), per riuscire,
in tempo brevi e certi, a dare ad ogni MSNA che
arriva sul territorio italiano un tutore debitamente
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formato.
A seguire le azioni a cui tutti siamo chiamati, come
Chiesa, come Istituzioni e come più ampia comunità
civile, perché il 2017, sessantesimo anniversario
della firma dei Trattati di Roma, che segnarono
la nascita dell’Europa unita, si ricominci ad avere
la grandezza d’animo e la capacità di vedute che
ebbero i nostri padri. Per costruire uno spazio
comune di inclusione dove vivere senza paure,
forti dei principi di solidarietà e di giustizia sociale
raggiunti faticosamente da chi ci ha preceduti, ma
che noi, con altrettanta responsabilità, dobbiamo
adattare a questo tempo, facendoli valere non solo
per noi, ‘vecchi europei’, ma anche per chi oggi è in
cerca di protezione.

3.4 - La giustizia “misericordiosa”: misure
alternative e giustizia riparativa
Di Antonella Fabbri - Uff. diocesano di Pastorale
del Penale

L’ordinamento penitenziario vigente, introdotto
con la legge di riforma del 26 luglio 1975 n. 354
prevede diverse modalità di esecuzione della pena,
dalla privazione totale della libertà a limitazioni
parziali di essa. È invece ancora diffusa nel comune
sentire l’opinione che identifica l’espiazione
della sanzione penale con il solo carcere:
nell’immaginario collettivo il carcere, con la sua
fisicità presente nella società, ma distinta da essa,
rappresenta ancora il luogo esclusivo della pena,
che sembra escludere forme diverse di espiazione.
Il sistema è in realtà articolato e complesso e
comprende il carcere e l’area penale esterna, oggi
comunemente conosciuta a livello internazionale
come probation. Allo stato attuale l’Ufficio di
Esecuzione penale Esterna del Ministero di Grazia
e giustizia si occupa di tutte quelle “sanzioni
e misure che mantengono il condannato nella
comunità ed implicano una certa restrizione della
sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni
e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi
previsti dalle norme in vigore”: affidamento in
prova al servizio sociale (Uepe), le varie forme della
detenzione domiciliare, la semilibertà, la libertà
condizionale (vigilata), le sanzioni sostitutive
(ossia la semidetenzione, la libertà controllata, la
pena pecuniaria, il lavoro sostitutivo, l’espulsione
dello straniero ecc), la messa alla prova, il lavoro di
pubblica utilità (in origine previsto per violazioni al
codice stradale, ora allargato a numerose e diverse
fattispecie penali) (v.box dedicato).
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Negli ultimi anni le riforme hanno incentivato le
misure alternative alla detenzione, per facilitare e
rendere concreti la rieducazione e il reinserimento
sociale dei “ristretti”, ma l’Italia resta l’unico grande
paese europeo dove oltre la metà dei condannati
sconta la pena in carcere senza il ricorso alle pene
alternative. Da più parti si enuncia che sarebbe
bene considerare il tasso di recidiva, ovvero su 100
detenuti rilasciati, quanti commettono un reato
dopo un certo periodo di tempo: secondo una
ricerca commissionata dal Ministero di Grazia e
Giustizia nel 2007, il tasso di recidiva dei detenuti
era pari al 68%, contro il 19% di chi aveva scontato
la pena ai servizi sociali. Da più parti si afferma che
il carcere deve essere l’extrema ratio nell’azione
penale e sempre più le misure di comunità devono
diventare il soggetto principale della esecuzione
penale. Eppure, sia dentro che fuori dal territorio,
molti (159 le richieste pervenute al nostro ufficio nel
2016) sono quelli che non ce la fanno ad usufruire
di una misura alternativa. Sono coloro che hanno
difficoltà ad aver istruita una pratica perché magari
non hanno i requisiti per ottenerla, ad esempio
non hanno un domicilio, non sono informati o non
hanno seguito in modo corretto il procedimento
penale che sta a monte. Queste persone che hanno
perso il momento iniziale per accedere alle misure
alternative alla detenzione, quando entrano nel
circuito carcerario difficilmente ne escono in tempi
brevi, perché si sommano i problemi del lavoro
intasato dell’UEPE con la scarsità degli educatori
del carcere. Le storie che ascoltiamo in carcere
hanno troppo spesso tratti comuni fra quanti
vivono l’esperienza della detenzione pur potendo
teoricamente, per tipo di reato, scontare l’ultima
parte della pena o l’attesa della pena definitiva
“fuori”, sul territorio, nella comunità. Molti sono
in carcere perché non è per loro possibile altro.
Sebbene il reato da loro commesso non rientri tra
i reati ostativi (associazione a delinquere, violenza
sessuale, riduzione in schiavitù o spaccio legato ad
associazione,…) sono e rimarranno in carcere fino
al loro fine pena, perché non hanno un luogo dove
andare (molte volte non hanno mai avuto una
residenza o l’hanno persa), non hanno relazioni
capaci di offrire loro un sostentamento, non
hanno un servizio che li possa prendere in carico
e, ovviamente, non hanno soldi. Spesso c’era una
situazione già critica prima del carcere, che diventa
ancora più critica quando si arriva “dentro”: perdita
del lavoro (se ce l’avevi...), perdita della casa o del
permesso di soggiorno... Poi ci sono i tempi lunghi
della giustizia e i cavilli giuridici che, ad esempio,
fanno arrivare in carcere persone con pene di
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Facciamo il punto con..
Suor Annaclara - Tutor nell’ambito dell’esecuzione penale esterna
Che cosa significa essere tutor per queste persone?
Per me significa stare dalla loro parte. Non pretendere chissà cosa per evitare delle sorprese, vista la situazione
difficile che stanno vivendo, nonostante siano fuori dal carcere, sono comunque privati della libertà. Di
conseguenza non possono dedicarsi ad un lavoro, non possono uscire quando vogliono, e devono rivolgersi agli
altri per qualsiasi esigenza, anche quelle mediche. Ho visto in questi anni, anche facendo esperienza al di fuori
dell’Italia, che la cosa fondamentale è ascoltare tanto, tanto, tanto. Comprendere il problema dell’altro, senza
farlo proprio perché si sbaglierebbe, ma cercare di pensare insieme ad una soluzione idonea alla sue esigenze.
Un’altra cosa molto importante è saper accettare i momenti duri e di ribellione, che in queste situazioni possono
capitare.

Quali sono le principali difficoltà che stai incontrando nell’accompagnamento di queste persone?
Le mie non sono tante, le difficoltà sono dell’altro. Tende infatti ad aspettarsi semplicemente un aiuto materiale,
ed invece devi anche accompagnarlo verso un cammino di liberazione, questo tipo di percorso è molto difficile.
Tendono infatti a sentirsi lasciati soli dalla giustizia, non si sentono capiti, e il giudice secondo loro non fa quello
che deve fare, non vedono nessun appoggio. La cosa può essere vera in parte, ma a volte è un problema spesso
interno alla persona, che la porta ad una vera e propria non speranza verso di sé.

Quali sono i momenti più belli di questo percorso?
Quando aiuti la persona a conoscersi meglio, lo aiuti a perdonare sé stesso. La persona privata della libertà
non si incolpa mai, la responsabilità è sempre di altri. Il cammino che deve fare l’accompagnatore è aiutarli a
perdonare loro stessi e gli altri. Se impari a perdonarti poi ti senti anche perdonato da Dio. La parte più difficile
resta risolvere il trauma interno della persona, che è sempre proporzionato al reato commesso.

Che cosa ti senti di dire ad una persona o famiglia che vuole aprirsi all’accoglienza di queste persone?
Prima di tutto consiglio di conoscere pian piano la persona, e di saperla accogliere nella sua realtà. Accettare la
sua storia familiare, non sempre la dicono, ma quando capita ti rendi conto che ci sono alla base dei traumi non
risolti. Mi è capitato un caso, in cui la persona si è portata dietro il suo trauma da un carcere all’altro, quando
aveva otto anni il padre ha infatti ucciso la madre davanti ai suoi occhi. Chissà cosa sarebbe successo se, a suo
tempo, questo ragazzo fosse stato aiutato.

pochi mesi, se non di pochi giorni, magari per reati
relativi a 10-15 anni prima. Sono proprio queste
caratteristiche comuni che ci pongono interrogativi
come volontari e come cittadini.
Sono 27 le persone in misura alternativa e in messa
alla prova seguite nel 2016 dal nostro ufficio.
Sappiamo inoltre che ci sono altre realtà locali che,
in maniera più o meno occasionale, hanno accolto
nel tempo persone con problemi di giustizia. Il
numero delle persone in esecuzione penale esterna
sta crescendo non tanto e non solo come valvola
di sfogo del carcere. Ad oggi (31/12/2016) ci sono
in Italia 54.653 persone che stanno scontando la
propria pena nelle carceri. Nello stesso momento,
quasi 33.827 persone la scontano fuori dal carcere,
in misura alternativa o con una sanzione sostitutiva,
cui si aggiungono le oltre 9.090 che usufruiscono
della misura della messa alla prova. Si tratta di
misure che si scontano nella comunità, meno

costose e più efficaci del carcere nel promuovere
il reinserimento ed evitare la commissione di nuovi
reati. Queste infatti non sono solo uno strumento
per ridurre il sovraffollamento, perché i due sistemi
si sovrappongono solo in parte. Serve dunque una
“politica nuova, un programma strutturato per
gestire le pene non detentive e una rivoluzione
culturale che sposti l’attenzione dall’aspetto
detentivo a quello non detentivo”. A sottolinearlo
più volte è Vincenzo Petralla, dirigente dell’Ufficio
dell’esecuzione penale esterna del Ministero. In
Italia sono presenti appena 1.000 operatori per
40 mila soggetti affidati, contro i 170 mila della
Francia (con 4.600 operatori) e 200 mila nel Regno
Unito (16 mila operatori). Inoltre è noto a tutti che,
nonostante l’aumento di cinque milioni di euro per
gli Uepe, previsto dalla ultima legge di stabilità, in
Italia il 97 per cento delle risorse a disposizione del
ministero è usato per il sistema carcerario, e solo
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una parte residuale per l’esecuzione esterna2
“Non esiste luogo del nostro cuore che non possa
essere raggiunto dall’amore di Dio. Dove c’è
una persona che ha sbagliato, là si fa ancora più
presente la misericordia del Padre, per suscitare
pentimento, perdono, riconciliazione, pace”. Le
parole di speranza di Papa Francesco risuonate il
5 novembre 2016 durante la celebrazione nella
basilica di San Pietro del giubileo dei carcerati
colpiscono il cuore di chi pensa di aver sbagliato
almeno una volta nella propria esistenza e nessuno,
credo, può sentirsi escluso da questa riflessione.
Ci piace partire dalle parole del Pontefice per
introdurre l’argomento della giustizia riparativa.
Motori di questo approccio originale alla giustizia
sono forse due presupposti fondamentali quanto
semplici: l’insoddisfazione verso i precedenti
modelli di giustizia (retributivo/riabilitativo) e la
riconsiderazione del ruolo della vittima. Il modello
retributivo fa riferimento all’elaborazione di un
codice di leggi scritte che costituiscono per il
reo garanzia di una pena certa e proporzionata
alla gravità del reato, con conseguente effetto
deterrente sul comportamento criminale futuro.
Il modello riabilitativo sposta il fuoco di interesse
dal delitto al delinquente, affidando alla giustizia
penale il ruolo di individuare dei mezzi scientifici
in grado di arginare la recidiva. La sanzione
conseguente non può consistere in una semplice
retribuzione, ma deve essere un mezzo giuridico di
difesa contro il delinquente, che va riadattato, se
possibile, alla vita sociale.
La giustizia riparativa si differenzia da questi due
modelli perché ha come oggetto i danni provocati
alla vittima in quanto conseguenza del reato e
come obiettivo l’eliminazione di tali conseguenze
attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore
del reato. Lo Stato viene ad assumere un ruolo di
vittima secondaria, che entra in causa solo nel
momento in cui siano stati lesi i suoi interessi.
L’autore del reato non è più soggetto passivo
destinatario di una sanzione statale, ma soggetto
attivo a cui è chiesto di rimediare agli errori fatti ed
ai danni procurati con la sua condotta criminosa.
2
Il costo giornaliero per ogni detenuto, nel 2014
si attestava attorno ai 144,80 euro. Di questi, meno di 10
euro servono per mantenere i detenuti, mentre oltre 100
euro servono a coprire le spese per il personale, al 90%
agenti di custodia . Per questo è da segnalare l’iniziativa
della Associazione Antigone che ha promosso nel 2016
la Campagna 20x20, con l’obiettivo di sensibilizzare che,
entro il 2020, il 20% del bilancio dell’Amministrazione
penitenziaria venga speso per il sistema delle misure
alternative. (cf: Minidossier Dentro e Fuori, Openpolis ,911-2016) . I
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A livello di esecuzione, la riparazione è applicabile
in diverse forme comprensive della restituzione in
forma specifica, del risarcimento del danno, delle
prestazioni in favore della vittima e del lavoro di
interesse generale. Questo modello si avvale di
due strumenti: la mediazione (che consente la
contestualizzazione della riparazione nell’ambito
del rapporto tra le parti) e la retribuzione (che
può essere il seguito o esistere in assenza della
mediazione)3. Il sistema giuridico italiano attuale
si pone obiettivi prevalentemente retributivi e
riabilitativi: il ruolo della vittima è solo funzionale
ai processi penali. Gli interessi ed i bisogni
della vittima non sono presi in considerazione
e la persona offesa diventa solo un testimone
fondamentale nel processo anziché esserne
coinvolta in prima persona. Obiettivo primario della
riparazione è quindi di non confinare ad un ruolo
marginale l’oggetto reale o simbolico dell’offesa,
sia esso persona fisica, collettività, istituzioni o
valori ideologici dell’ordinamento. Lo scopo è
quello di promuovere la riparazione del danno,
la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento
di senso di sicurezza collettivo. Certo, non tutto
è semplice. Lo conferma anche l’autorevole
esperienza di Don Ciotti: «Non parliamo, beninteso,
di un cammino facile, perché la giustizia riparativa
è, prima di un sistema giuridico, un prodotto
culturale, capace di promuovere percorsi di
riconciliazione senza dimenticare le esigenze della
giustizia “retributiva”, incentrata sul rapporto tra
il reato e la pena, e della giustizia “riabilitativa”,
più attenta al “recupero” del detenuto […]. Percorsi
delicati, quasi mai lineari, […] perché il ricostruire
le relazioni umane e il tessuto sociale non può
andare a discapito dell’equità, della certezza e della
funzione riabilitativa della pena» e dal mettere
in guardia dalla ”pubblicizzazione” impropria
del dolore delle vittime.” La giustizia riparativa
è dunque un approccio che considera il reato
principalmente in termini di danno alle persone e
di “fratture” relazionali che avvengono all’interno
di una comunità. In questa prospettiva si lavora
al fine di ottenere un coinvolgimento attivo della
vittima, dell’imputato e/o autore di reato e della
stessa comunità di riferimento, mettendo ancor
più in risalto una dimensione “comunitaria” e
“relazionale” di giustizia.
Nella nostra comunità civile ed ecclesiale questi
3
Essa può essere di quattro tipi: monetaria alla
vittima del reato, sotto forma di un servizio da svolgere
per la vittima, monetaria alla comunità, sotto forma di un
servizio utile per la comunità da prestare gratuitamente.
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Facciamo il punto con...
COMUNITÀ ACCOGLIENTE - SAN MARTINO IN VILLAFRANCA
Vittorio

Cosa significa per te e la tua famiglia questa esperienza? Sai dirmi gli aspetti positivi e le difficoltà?
È un’esperienza interessante, non di certo facile ma la viviamo serenamente. Abbiamo una figlia di 18 anni
e sembra vivere la cosa in maniera molto più spensierata. Noi siamo un po’ più preoccupati, ci sentiamo
responsabilizzati dato che questa persona è più di un ospite, ti senti responsabile di quello che fa, di quello
che potrebbe diventare ed essere, un po’ come se fosse un figlio! Comunicando con lui hai modo di conoscere
maggiormente il suo modo di vivere, mettendo a volte in discussione il tuo. Lui comunque è bravo, molto
bravo. Ci ha fatto molto piacere il fatto che nonostante sia mussulmano sia felice e ben disposto nel condividere
momenti di preghiera con noi, c’è tanto timore nei riguardi dei mussulmani ed è bello vedere quanto queste
paure siano totalmente infondate.

Sai dirmi qualche momento positivo insieme al ragazzo?
Il momento di preghiera è stato davvero bello, anche perché è stato frutto di una sua iniziativa, è partito da lui!
Noi siamo molto aperti da questo punto di vista, e ci piace parlare di questi argomenti e dei nostri rispettivi stili
di vita. È molto preciso ed attento, e sta interessandosi sempre di più alle faccende domestiche, credo che la
viva sempre di più come casa sua. Ed è bello vedere che quando esce a fare la spesa porta spesso qualcosa da
condividere tutti insieme. Il suo italiano sta migliorando, e di conseguenza sta cominciando a raccontarsi sempre
di più, parla di sé e della sua famiglia, sono momenti davvero belli ed intensi.
Marcello

Puoi raccontarmi com’è iniziata questa esperienza di accoglienza?
Credo sia cominciato tutto con quella famosa provocazione di Papa Francesco, in cui disse che avrebbe voluto
che in ogni comunità fosse accolta una famiglia di profughi. Davvero una bella provocazione, e se sei orgoglioso
della tua comunità ti senti per forza di cose chiamato in causa. Come prima iniziativa abbiamo chiesto alla
Caritas un incontro, dove venne Silvia a raccontarci tutti i progetti inerenti a questi casi. Inizialmente non se ne
fece nulla, ma avendo mostrato interesse, fummo in seguito contattati da Marcello il quale ci propose questa
avventura. Noi ci avevamo già pensato e volevamo fortemente che questa esperienza fosse per il più possibile
comunitaria. In primo luogo perché è gratificante e formativa, ed in più per sostenere attivamente la famiglia
che si è presa questo impegno.
Cesare

Nel concreto, in che cosa consiste essere una comunità che aiuta ed accoglie? Che attività portate
avanti?
Quando giunse in consiglio parrocchiale la proposta di ospitare un rifugiato, ci siamo chiesti come famiglie cosa
poter fare attivamente per aiutare questo ragazzo. Grazie alla disponibilità di Vittorio e Marcello abbiamo deciso
d’impegnarci concretamente per rendere il tutto il più leggero possibile per la famiglia ospitante. Condividendo
gioie e fatiche dell’esperienza. Partendo da cose all’apparenza semplici, come ad esempio lavare i panni,
qualcuno invece si occupa di faccende logistiche come ad esempio il trasporto, c’è chi lo accompagna a giocare
a calcio, oppure nel caso che Marcello e Vittorio siano costretti ad assentarsi c’è una completa disponibilità ad
ospitare il ragazzo per qualche notte, senza dimenticare le sue esigenze ludiche, come ad esempio le passeggiate
in montagna. Una vera e propria rete di aiuto e sostegno, per far sì che questo carico, per quanto bello, possa
essere il più leggero possibile. Inoltre visto che sarebbe stato ingiusto che una sola famiglia si prendesse carico
degli esborsi economici, si è scelto di contribuire in maniera assolutamente libera alle spese.
Paola

Che cosa significa per te questa esperienza, considerando anche il periodo storico in cui stiamo
vivendo?
Lo scambio e l’incontro con l’altro per me è un’esperienza davvero arricchente, così come lo è una relazione
nuova. In questo preciso periodo storico poi questo incontro per me e la mia famiglia è stato davvero formativo,
ed è bello constatare in prima persona quanto certe paure siano infondate.
Diocesi di Forlì-Bertinoro

71

72

Generare comunità accoglienti

argomenti sono ancora per pochi addetti ai
lavori. Siamo consapevoli che il cambiamento si
costruisce non solo con le grandi riforme epocali,
ma a piccoli passi nella cultura della società, con
la territorializzazione, il decentramento, con
nuove buone prassi basate su progetti di incontro
tra vittime e colpevoli, per non confondere la
giustizia con la vendetta, come spesso ha ribadito
Papa Francesco nei suoi interventi sulla giustizia.
A questo riguardo il nuovo Centro diocesano di
pastorale penale, con lo strumento operativo
del Centro di ascolto “Don Dario”, operante oggi
sul nostro territorio diocesano, rappresenta una
speranza per promuovere:
-azioni di ascolto, informazione, incontro e
prossimità per le persone con problemi di giustizia,
i rei, le vittime e le loro famiglie;
- sensibilizzazione nei confronti della comunità
locale ed ecclesiale rispetto al sostegno e al
reinserimento di persone in esecuzione penale ;
-la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a
favore della collettività;
-la costituzione di un coordinamento e messa in rete
delle risorse formali ed informali che accolgano,
in forma residenziale e non, i soggetti ammessi a
benefici, a misura alternativa o alla sospensione
del procedimento con messa alla prova, che hanno
aderito ad un progetto riparativo.
Per le parrocchie, per i piccoli gruppi sociali, per
le associazioni e le organizzazioni del Terzo Settore
accogliere un soggetto in misura alternativa al
carcere o in lavoro di pubblica utilità non significa
semplicemente procurare una nuova risorsa
volontaria per la propria associazione, ma anche
contribuire a ricondurre quel soggetto a nuovi
rapporti con la comunità con la quale egli ha
generato uno strappo attraverso la sua azione
negativa. Significa trasmettere valori specifici che
aprano l’opportunità di conoscere e apprendere
competenze sociali, per ridiventare cittadini che
rispettano le regole
Il Giubileo della Misericordia si è ormai concluso.
Ora è compito di ognuno di noi continuare ad
aprire nuove porte di misericordia nella vita di tutti
i giorni. Il faccia a faccia con le tragedie, i volti, la
trama delle relazioni, la fatica di abitare l’errore
e la vita con la delicatezza necessaria, la fede
e la speranza nella logica della ”buona notizia”
che ricorda che Dio non dimentica i suoi figli ed
è solidale con loro in ogni situazione. Solo così
possiamo evitare il rischio dell’indifferenza che
anestetizza la coscienza o della paura che provoca
solo vendetta e disperazione. È tempo di giocare
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una scommessa: “Riconciliarsi è possibile!”

3.5- Comunità: accoglienza e missione
di P. Luca Vitali cmv - Centro Missionario Diocesano di
Forlì - Bertinoro

Nonostante i termini di un Report ci obblighino
a una certa “serietà” oso raccontarvi una storia.
Un tale scendeva da Gerusalemme a Gerico, e
incappò nei briganti. Lo derubarono lasciandolo
mezzo morto. Meno male che stava passando un
sacerdote del tempio, uno di quegli uomini molto
vicini a Dio. E infatti...: “ma come? Che fa? Passa
dall’altra parte?”. Succede…: anche i sacerdoti
sono fallibili nonostante offrano a Dio i sacrifici
con tanta premura rituale. Ma quell’uomo può
ben sperare perché ora sta passando un altro che
certo lo aiuterà. Si tratta di un esperto della Legge
e dei Profeti. Un conoscitore delle Scritture il quale
certamente si fermerà a soccorrerlo! Eppure anche
lui passa oltre. E qui la storia esige una sosta. Ma
che tipo di vita conducono quelli che frequentano
il tempio e le Scritture? La loro vita è capace di
riflettere come in uno specchio l’Amore di quel Dio
che incontrano? Chiara d’Assisi diceva di vedere
riflesso nel volto di Francesco, il volto di Gesù, e in
quello di Gesù il volto del Padre.
Alla fine la sequela è un “semplice gioco di
specchi”. Invece questi tali della storia, pare
abbiano uno specchio piuttosto opaco. Ma la
storia continua. Passa infatti uno straniero, uno
di quelli di cui non ci si può fidare. Anzi gli ebrei
consideravano lui e i suoi simili “cani bastardi”,
perché venduti agli dei stranieri e contaminati con
altre “razze”. Gente da malefatte. Eppure. Eppure
quel tale, incontrando quell’uomo per terra, sente
muoversi dentro qualcosa. Non perché discepolo
di un Dio particolare, ma perché è semplicemente
un uomo. Ferma la sua cavalcatura, scende e
soccorre con tenerezza quel malcapitato. Usa vino
e olio, cose concretissime e frutti della terra. Non
dice “preghiere” ma parla con i fatti. E poi? E poi
lo accompagna in un luogo dove qualcuno possa
aiutarlo.
Nasce un grande dilemma: dove condurlo? Nel
tempio entrambi non potevano andare: uno
perché samaritano, l’altro perché sanguinante.
Anzi, le guardie li avrebbero presi e con 39 colpi
avrebbero ricordato loro che in quel luogo santo
dovevano entrare solo i “duri e puri”. Dunque che
fare? Meglio cercare altro; quand’ecco comparire
una locanda. Attenzione: una locanda in grado di
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ospitare uno straniero e un “sanguinante”. Una
locanda, dunque, frequentata da altri stranieri
e feriti, gente provata al duro mestiere di vivere,
gente non nobile, non altolocata né sapientona
(cf. 1Cor 1,26-29). Qui sì che i due possono trovare
riparo.
Nell’entrare la musica si blocca e qualcuno
interrompe conversazioni e passatempi per far
spazio a quell’uomo carico del malcapitato. Poche
domande, solo un giro di sguardi. E dall’oste agli
ospiti tutti liberano tavoli e sedie per affrontare
l’urgenza, come si fa oggi negli ospedali da
campo… E poi che succede? Pare che prima da
lontano e poi sempre più vicino, i presenti e l’oste
si siano radunati attorno a quello straniero e a
quell’uomo bisognoso. Quali cure, quali attenzioni,
quale misericordia! L’oste e i presenti ne sono
rapiti e affascinati: qualcosa profuma d’Eterno.
L’indomani, il samaritano buono se ne va e lascia
due denari chiedendo agli ospiti e all’oste della
locanda di prendersi cura del povero in attesa del
suo ritorno. Quando? Non si sa, ma la consegna
è proprio chiara: spendere quei talenti per
soccorrere e aiutare l’uomo ferito che egli stesso
ci ha consegnato.
Si è capito: questa storia non l’ho inventata io.
Ma l’evangelista Luca. E l’ha raccontata per la sua
comunità che stava diventando troppo attenta agli
incensi, ai riti e alla cultura religiosa dimenticando
l’essenziale per i discepoli: condurre una vita come
quella di Gesù. Sì, fin dai primi secoli le comunità
cristiane hanno corso il pericolo di trattenere Dio
nei loro riti, nelle loro liturgie dimenticando che il
Dio che attende nella preghiera viene poi incontro

caricato dei malcapitati della storia e li consegna
ai suoi chiedendo di prendersene cura fino al suo
ritorno.
Papa Francesco terminato l’Angelus del 6 settembre
2015 non voleva far altro che ricordare a tutte le
parrocchie e comunità del mondo questa essenziale
vocazione all’accoglienza. Nulla di più. Non ha
domandato cose grandi ma, nella sua disarmante
semplicità, ha richiamato a tutti l’essenziale di una
vita spesa con Cristo, per Cristo, in Cristo. Gesù sta
arrivando anche oggi e porta sulla sua cavalcatura
e sulle sue spalle altri malcapitati e feriti dalla vita,
dagli egoismi internazionali, dalle guerre. Ha fatto
un lungo viaggio portandoli da solo e noi, residenti
della locanda che porta il suo nome, potremmo
fare come gli ospiti della locanda. Così il Papa:
«Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di
profughi che fuggono dalla morte per la guerra e
per la fame, e sono in cammino verso una speranza
di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere
“prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. A dare
loro una speranza concreta. Non soltanto dire:
“Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana è
combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta
sicura. Pertanto, in prossimità del Giubileo della
Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie,
alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari
di tutta Europa ad esprimere la concretezza del
Vangelo e accogliere una famiglia di profughi…
Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni
monastero, ogni santuario d’Europa ospiti
una famiglia, incominciando dalla mia diocesi
di Roma». Il Vangelo chiama alla prossimità,
all’ospitalità, anzi, meglio ancora, all’esercizio
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della fraternità e alla tenerezza. Domanda a tutti
i discepoli di Gesù di smontare le impalcature dei
precetti - tradizioni degli uomini (cf. Mc 7,5-8) - per
tornare allo specchio, alla vita capace di mostrare
la vita e la passione degli uomini propria di Gesù.
Nulla di più.
E così, le parrocchie, le diocesi, ogni realtà radunata
attorno al Vangelo sono chiamate a tornare a
essere ciò che sono: comunità di fratelli e sorelle
che esprimono con la vita la fiducia in Gesù (cf.
SC 26), colui che ha narrato il volto di un Dio non
generico, ma il volto del Padre. Infatti, in quella
locanda tutti noi siamo stati portati un giorno da
Cristo. Tutti accolti e ospitati da un giorno preciso
della nostra vita. Tutti caricati su quella cavalcatura,
su quelle spalle e poggiati teneramente a quel
giaciglio e circondati di cure. Tutti stranieri, tutti
abbondantemente in grado di restituire. Anche
oggi. Perché? Perché ogni domenica attorno
a quella tavola il Signore continua a rinnovare
l’ospitalità e a spezzare il pane con noi. “Aggiungi
un posto a tavola” è il suo grido al termine di ogni
eucaristia. In quel: “la messa è finita andate in
pace” infatti c’è l’eco di quel: “andate, uscite per
le strade, lungo i crocicchi, nelle periferie. Voglio
che la mia casa si riempia” (cf. Lc 14,21-23). E così
ospitalità e missione si richiamano come fanno
gratuità e restituzione, misericordia ricevuta e
condivisa.
Ma allora cosa possiamo fare? Papa Francesco,
nel suo testo di riforma che è l’EG, domanda una
conversione missionaria delle nostre comunità.
Tutte. Si tratta di una cosa semplice: tenere aperte
le porte delle nostre chiese. Aperte perché il
Signore possa uscire dalle nostre sacrestie e
giungere per strada dove vive la gente, e aperte
perché lui possa portarci altri malcapitati che egli
stesso incontra nel suo andare. Difficile? Non direi
se torniamo a vivere con una ritrovata umanità i
grandi gesti della nostra fede. Pensiamo alla messa.
Non è un precetto, ma un invito a un banchetto.
Gratis. Il Signore infatti ci raduna attorno alla
sua tavola, nella sua casa. È un Dio ospitale (cf.
Theobald)! E noi magari non ci salutiamo neppure,
e non sappiamo dare il benvenuto a chi giunge ora
nella locanda che da tempo ospita anche noi.
La prima cosa semplice da fare per crescere nella
grammatica dell’accoglienza potrebbe essere
quella di accoglierci gli uni gli altri andando a quel
banchetto. In missione abbiamo un’equipe con
questo ministero. Così come c’è chi canta e suona,
chi legge e chi prepara le preghiere c’è chi, a nome
di tutti, si preoccupa di salutare e accogliere chi
arriva al banchetto. Non facciamo così in casa
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nostra con chi abbiamo invitato a cena? E perché
non farlo nella Locanda di cui noi siamo residenti?
Difficile? No se facciamo il gioco degli specchi! E
poi? E poi se ci fosse una stanza in parrocchia o
un posto libero nelle nostre famiglie perché non
aprirci all’ospitalità? Sono stranieri e fanno paura?
Ma ci siamo mai fermati dieci minuti a parlare
con qualcuno di questi ragazzi? Scopriremo che
anche loro hanno una mamma, un babbo, una
storia, delle ferite che sanguinano come noi quella
volta. E le differenze di cultura e religione? La
nostra Annalena Tonelli diceva che a pregare aveva
imparato dai mussulmani. E noi perché dobbiamo
voler convertire senza provare a imparare da chi
è diverso da noi? La verità è sinfonica (cf. Von
Balthasar). E poi, se ce li porta il Signore, volete
che non siano un dono per aiutarci a crescere nella
comunione con lui?
Per noi Comunità Missionaria di Villaregia è stato
così. In un momento difficile della nostra storia
ferita, il Signore ci ha inviato in terre ancora più
lontane e bisognose a fare missione e ci ha inviato
in casa richiedenti asilo. Nell’incontro con chi è
straniero qui e vivendo da stranieri in altre terre,
abbiamo sperimentato ancora di più cosa significhi
essere stati cercati, voluti e ospitati dal Signore e
da chi cerca di seguirlo.

3.6 - Educare all’accoglienza in famiglia
Di Arianna Pivi – Ufficio diocesano Pastorale della
Famiglia

“La mia è stata sempre una casa molto aperta, nel
senso che c’erano poveri in paese che da noi erano
familiari: venivano lì e pranzavano o cenavano.
In casa avevamo, su all’ultimo piano, la camera
dei “forestieri”: chi passava, chi veniva, andava a
dormire su. Quando mia mamma si lamentava che
non c’era il pane, mio babbo diceva: «Fa’ un po’
di piadina». Oppure: «stasera sta a magné neca
lò». «Ma me n’ho gnint!» «No, no, a stem insem
e magném!».
Abbiamo voluto aprire questo breve intervento
ricordando un sacerdote che ha vissuto appieno
l’accoglienza fino a trasformare la sua casa nella
“Casa della Carità”4. Don Luigi ricordava sempre
4
Sorta nel 1981 a Bertinoro per iniziativa della
comunità parrocchiale della Concattedrale guidata da don
Luigi Pazzi, la Casa della carità è “una famiglia in mezzo ad
altre famiglie” dove malati ed emarginati diventano parte
attiva delle cosiddette “tre mense”, ossia “parola, eucaristia
e servizio”. Con i suoi 20 ospiti fissi, disabili psichici e fisici
dai 25 anni in su, svolge un servizio fondamentale per i
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Facciamo il punto con...
Valeria – tutor di Tessere (di) Comunità
Com ‘è iniziata questa esperienza di tutoraggio?
Quando ci fu proposta questa esperienza da don Enrico inizialmente eravamo preoccupati. Avendo già 14 nipoti
ci sentivamo intimoriti nel prenderne in carico altri 3. Alla fine però aderimmo all’iniziativa e da questi bambini
fummo subito accolti. È bello notare come il fratello maggiore, che parla bene l’italiano, faccia da traduttore
per le sorelle più piccole, ed è bello vederli contenti e curiosi mentre preparo torte e crostate. Sono comunque
bambini molto aperti, e non hanno paura a raccontare la loro vita e le loro difficoltà. Come quando una sera la
bimba mi ha detto di aver sognato di ballare con uno scheletro, a me è venuto da rabbrividire, e anche gli altri
due fratelli parlano degli incubi e per questo ho cercato di sdrammatizzare, anche se non sono una psicologa.
Sono bambini più aperti dei miei nipoti, mi sono meravigliata che riescano a parlare con noi, che tutto sommato
siamo dei nonni, con una certa spontaneità e chiarezza che generalmente i bambini non hanno se non durante
il gioco, mentre loro cercano proprio il dialogo. Questo mi ha colpito molto.

Che cosa direbbe a una famiglia che vuole iniziare questo percorso di tutoraggio?
Non è faticoso, ci vuole tempo e apertura, come noi siamo stati accolti dai nostri genitori e dai nostri amici, noi
dobbiamo accogliere una famiglia che ci viene presentata, un’esperienza bella che da pace e tranquillità. Non
bisogna essere degli esperti per affrontare questa cosa. Io e mio marito abbiamo spesso accolto persone nella
nostra vita e questo ci ha fatto sempre bene. In questo caso c’è un po’ più di allegria da portare e tempo da
spendere, ma non più di tanto se non allargare il nostro cuore e far posto anche a chi prima non conoscevamo.
Comunque quando c’è una proposta dire di sì è sempre buono.

che l’inizio della sua storia era stata l’esperienza
vissuta con la sua famiglia, aperta ai poveri del
paese, aperta a chi aveva bisogno. Tanti altri santi
hanno raccontato di questo inizio. Uno per tutti è
San Giovanni Bosco, a cui la madre ha insegnato
il valore dell’accoglienza, che ha continuato a
praticare accanto al figlio fino alla morte. Ma questi
esempi “luminosi” rendono evidente quello che la
famiglia è per sua stessa natura: il luogo originario
dell’accoglienza.
Nella famiglia cristiana questo viene reso esplicito
fin dal momento costitutivo, quando l’uomo e
la donna, che intendono sposarsi, manifestano
di fronte all’intera comunità la loro intenzione:
“Io accolgo te, come mia/o sposa/o” (la CEI
ha introdotto nel 2004 questa nuova formula,
sostituendo il termine “prendere”, che esprimeva
certamente un altro tipo di mentalità). Queste
parole vengono pronunciate dai futuri coniugi
nella consapevolezza della loro fragilità e dei
limiti intrinseci all’esistenza umana: “nella gioia
e nel dolore, nella salute e nella malattia”. Ma è
proprio questa apertura dell’uno verso l’altro
nella fragilità che l’accoglienza prende significato:
l’abbraccio dell’altro dice che siamo amabili e
amati così come siamo.
Da questa apertura scaturisce anche l’esperienza
familiare che più di ogni altra porta il segno
bertinoresi impossibilitati ad accudire a domicilio i propri
cari.

dell’accoglienza,
quell’esperienza
unica
e
insostituibile che ci costituisce tutti dal profondo.
Parliamo naturalmente del concepimento di una
nuova persona che per poter crescere e venire
alla luce, ha necessità di essere accolto, nutrito,
custodito nel grembo di una donna. È l’incontro tra
due esseri insieme così intimi e ancora così estranei
l’uno all’altra, un incontro pieno di promesse. Uno
specialissimo rapporto, fatto di carne e di sangue
e di tessuti vivi che si innervano e si intrecciano
in un primigenio e profondo dialogo tra la madre
e il figlio. E «anche dopo essere venuti al mondo
restiamo in un certo senso in un grembo, che è la
famiglia.
Un grembo fatto di persone diverse, in relazione: la
famiglia è il “luogo dove si impara a convivere nella
differenza” (Evangelii Gaudium, 66). Differenze
di generi e di generazioni, che comunicano prima
di tutto perché si accolgono a vicenda, perché tra
loro esiste un vincolo. E più largo è il ventaglio
di queste relazioni, più sono diverse le età, e più
ricco è il nostro ambiente di vita. […] In famiglia si
percepisce che altri ci hanno preceduto, ci hanno
messo nella condizione di esistere e di potere
a nostra volta generare vita e fare qualcosa di
buono e di bello. Possiamo dare perché abbiamo
ricevuto». Il Papa diceva tutto questo nel suo
discorso per la 49.ma Giornata Mondiale delle
Comunicazioni sociali, sottintendendo che la
capacità di accogliersi - elemento costitutivo della
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famiglia - è la base di una vera comunicazione:
«Nella famiglia è soprattutto la capacità di
abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare
gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme,
tra persone che non si sono scelte e tuttavia sono
così importanti l’una per l’altra, a farci capire che
cosa è veramente la comunicazione come scoperta
e costruzione di prossimità. Ridurre le distanze,
venendosi incontro a vicenda e accogliendosi, è
motivo di gratitudine e gioia.»
La famiglia è costitutiva dell’umanità, poiché al
suo inizio c’è un uomo e una donna che lasciano
il padre e la madre e si uniscono per essere una
sola carne. Quindi costitutiva è anche l’accoglienza
che permette a due esseri distinti di unirsi in un
abbraccio profondo e creativo. Per questo Gesù ci
rivela quanto è importante il matrimonio. È stato
pensato in “origine” da Dio e Lui stesso è sceso
per invitare tutti noi ad una festa di nozze. Tutta la
storia della salvezza viene narrata come la storia
d’amore di Dio per l’umanità, e Cristo è chiamato
anche lo Sposo della Chiesa. È il luogo concreto
in cui l’altro è accolto e, anche se rimane altro da
me, non mi è più estraneo. Un insegnamento, anzi
una esperienza fondamentale anche per il nostro
tempo e per le nostre comunità.
Questa realtà che è propria della famiglia affronta
oggi delle sfide importanti. Spesso le nostre famiglie
che vivono l’accoglienza nel dono reciproco dei
coniugi, nel generare nuove vite, nel servizio e
nell’apertura agli altri, non sanno comunicare
questa loro esperienza. Spesso le famiglie non si
formano oppure si spezzano di fronte alla fatica
che l’accoglienza comporta, perché non sanno
dare significato al loro impegno.
Verifichiamo quindi se nel nostro essere famiglia
viviamo quella mentalità “borghese” che
certamente ama la famiglia, ma la ritiene una
cosa privata, un rifugio dove tornare alla fine della
giornata ed essere rinfrancati dalla fatica. Una casa
da custodire da tutto ciò che c’è fuori. Pensiamo
al pensiero che vede l’immigrato come un “ladro”,
qualcuno che arriva senza motivo, per rubarmi
quanto mi sono costruito, per rovinare la mia pace.
I confini diventano muri, recinti invalicabili e le
nazioni un regno da difendere dal nemico… Come
ci sentiamo noi di fronte all’idea che nella nostra
città possano arrivare ogni giorno nuovi immigrati?
Verifichiamo anche se nel nostro essere famiglia
viviamo una mentalità “marxista” che certamente
si dice aperta agli altri, ma che riduce la differenza
ad un problema di lotta di classe e può negare
il valore dell’identità in nome del principio
dell’uguaglianza. La donna per acquisire dignità
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deve essere uguale all’uomo e la maternità diventa
un peso, un disvalore; il dato biologico e fisico della
sessualità spesso crea disagio e quindi deve essere
negato... Come ci sentiamo noi di fronte ai limiti
che ci sono imposti dalla presenza degli altri?
È certamente necessario che ci prendiamo del
tempo per “purificare” il nostro sguardo per essere
capaci, insieme agli altri fratelli, amici, uomini
e donne di buona volontà di vedere, giudicare e
agire: vedere il significato profondo del nostro
vivere, valutare bene le distorsioni che vengono
dalla cultura che pervade il nostro tempo, fare
scelte concrete per essere sale nel nostro tempo,
buon sale in uscita!
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CAPITOLO 4
CONCLUSIONI
“Siamo chiamati a far crescere una cultura della misericordia,
basata sulla riscoperta dell’incontro con gli altri:
una cultura in cui nessuno guarda all’altro con indifferenza
né gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli.
Le opere di misericordia sono “artigianali”: nessuna di esse è uguale all’altra;
le nostre mani possono modellarle in mille modi,
e anche se unico è Dio che le ispira e unica la “materia” di cui sono fatte, cioè la misericordia stessa,
ciascuna acquista una forma diversa.
Le opere di misericordia, infatti, toccano tutta la vita di una persona. (...)
La Parola del Signore sempre la chiama ad uscire dall’indifferenza e dall’individualismo
in cui si è tentati di rinchiudersi per condurre un’esistenza comoda e senza problemi.
«I poveri li avete sempre con voi» (Gv 12,8), dice Gesù ai suoi discepoli.
Non ci sono alibi che possono giustificare un disimpegno
quando sappiamo che Lui si è identificato con ognuno di loro.”
(Papa Francesco, MM 20)

4.1 - Quali prospettive per la Chiesa e il
futuro?
a cura delle équipe degli Uffici Pastorali diocesani
Caritas, Migrantes, Famiglia, Giovani, Sociale e del
Lavoro, Centro Missionario

Gli “scarti ” dei quali parla spesso Papa
Francesco ci interpellano e ci chiamano in causa
quotidianamente. Con il passare del tempo
vediamo come la nostra società e le nostre
comunità locali siano sempre meno solidali e
sempre più indifferenti a quanti rimangono
indietro e vengono in questo modo “scartati”.
Dall’economia alle relazioni sociali, il fenomeno
dell’emarginazione è accompagnato dalla
scarsa attenzione degli individui sempre più
isolati tra loro. Questa situazione, caratterizzata
dall’esclusione di un numero crescente di
persone dalla vita comune, rischia di generare
problematiche gravi. Esse potranno concretizzarsi
in forme di violenza con una probabilità tanto
maggiore quanto minore sarà il nostro intervento
al fine di invertire la tendenza in atto. A fronte
del cronicizzarsi della situazione d’indigenza e
precarietà di molte persone e famiglie, la comunità
cristiana è chiamata ad un rinnovato e più deciso
impegno per un’attenzione spirituale e l’inclusione
sociale dei poveri; a riascoltare e accogliere l’invito
di Gesù: Voi stessi date loro da mangiare ( Mc.
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6,37) e ciò implica la collaborazione per risolvere le
cause strutturali della povertà e per promuovere lo
sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici
e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie
molto concrete che incontriamo (EG 188).
Sviluppo umano integrale: è la promozione di
ogni uomo e tutto l’uomo (PP. 14). L’attenzione
a mettere al centro la persona come soggetto
attivo della comunità e la comunità come luogo
di risorse autentiche e necessaria partecipazione.
Persona e comunità sono i due binari su cui deve
correre il lavoro per superare la crisi economica,
antropologica, spirituale. Questa attenzione
alla persona, da accompagnare in tutte le
sue dimensioni (materiale, sociale, spirituale)
valorizzando le relazioni che la definiscono a
partire dalla famiglia e attivando le sue capacità,
deve coniugarsi con una rinnovata animazione
e responsabilizzazione di tutte le pastorali, le
comunità, le realtà associative, i gruppi famiglia
che attivandosi nell’aiuto ai poveri riscoprono il
senso della loro fede. Questo richiede un cambio
di sguardo e prospettiva sia per quanto riguarda la
relazione di aiuto/prossimità (difesa della dignità
della persona prima dei suoi diritti) sia per il
metodo pastorale: ascoltare, osservare, discernere
per animare e agire e cioè un ascolto più attento
a tutte le dimensioni; l’accompagnamento come
approccio emancipativo per rendere protagoniste
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le persone; un’osservazione che diventi patrimonio
della comunità, capacità di abitare il territorio;
un discernimento che produca un cambiamento
culturale in un costante cammino sinodale.
Oggi le nostre comunità rischiano di essere
chiuse e spaventate. E forse è per questo che il
Signore invia i poveri e i migranti. Gente di strada.
Perché la chiesa torni per strada, lungo le vie della
missione nella quale il Signore ci precede. I poveri
non sono un problema, sono un dono di Dio per
aiutarci ad essere ciò che siamo, per riscoprire la
nostra identità. Papa Francesco sta aiutando la
chiesa ad incamminarsi verso una conversione
pastorale. La chiesa infatti non esiste per se stessa
ma per evangelizzare (cf. EN 14) e dunque è inviata
ai crocicchi delle strade per raccontare ad ogni
uomo il grande amore di Dio. Per questo la chiesa
non può essere “disturbata” dai poveri. Anzi Gesù
lo ripete: “i poveri li avrete sempre con voi” (Mc
14,7).
Sì sempre con noi per aiutarci a divenire più ciò
che siamo.
Risulta difficile individuare prospettive per le
persone arrivate sul nostro territorio e gestite con
i criteri della cosiddetta accoglienza straordinaria:
1) perché le modalità e le normative sono ancora
nella logica errata della provvisorietà, transitorietà
e comunque fissate dal Ministero dell’Interno,

tramite le diverse prefetture, a cui devono
necessariamente riferirsi le istituzioni locali; 2)
perché la accoglienza da parte di strutture ecclesiali,
in rete con gli altri gestori pubblici e privati, fa
capo in misura numericamente ridotta alla Caritas
diocesana. Come si vede l’entità numerica sta
diventando significativa e non si possono più
eludere le domande poste nella nota del Servizio
Migrantes (v. cap.3). Restituire appartenenza
ad individui sempre più somiglianti ad “avanzi”
rappresenta una priorità per la nostra Chiesa
locale, la quale deve applicare la sussidiarietà che
le è propria per completare ed approfondire il ruolo
istituzionale delle amministrazioni pubbliche nelle
loro varie articolazioni e possibilità di intervento.
Da qui nasce un forte e ripetuto invito rivolto alla
nostra Chiesa locale perché si diffonda la rete
delle accoglienze diffuse. In questo modo la chiesa
oggi può tornare a essere una casa dalle porte
aperte. Casa dove si respira il clima di famiglia,
della fraternità dono del Risorto. Con le porte
aperte perché Cristo possa uscire e tornare per
strada, fra la gente. E noi con Lui. E con le porte
aperte per ospitare, per accogliere. L’incontro con
l’altro sempre ci aiuta a crescere, sempre ci aiuta a
scoprire chi siamo e ci aiuta a condividere i nostri
talenti. Nel cammino di ricostruzione comunitaria
e sperimentazione del metodo sinodale che
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la nostra Chiesa sta vivendo con il percorso di
avvio delle unità pastorali, riteniamo che il segno
dell’accoglienza diffusa e comunitaria di persone
e famiglie con fragilità possa costituire un nucleo,
insieme ad altri, attorno al quale le comunità
possano ritrovare elementi d’identità condivisi,
sperimentare la partecipazione attraverso la
capacità di prendersi cura degli altri, e dunque di
fare comunione. L’accoglienza alle famiglie fragili,
ai migranti, ai carcerati, ma a tutte le persone in
difficoltà, nelle diverse forme possibili, dal mettere
a disposizione una stanza o un appartamento,
ad offrirsi per il tutoraggio o l’affiancamento, al
sostenere con il volontariato le realtà di servizio
comunitarie ed educative rimane una priorità
che scegliamo come Chiesa, che riteniamo
necessaria per testimoniare la fedeltà al Vangelo
nel nostro tempo. L’accoglienza, insieme alle
pratiche di prossimità diffuse, potranno essere
un valido antidoto al pericolo dell’assistenzialismo
per puntare decisamente all’attivazione, alla
capacitazione dei destinatari in modo da passare
presto dalle mense alla mensa della famiglia; dai
dormitori alla casa; dal contributo al reddito alla
dignità del lavoro; dalla solitudine alle relazioni
efficaci.
In una realtà pervasa da una cultura fortemente
individualista l’attività dell’Ufficio di Pastorale
familiare è più che mai importante, poiché è
nella famiglia che si forma la nostra capacità di
relazione e ciascuno di noi trova la dimensione più
elementare e permanente della sua personalità.
Attraverso la Festa diocesana di tutte le famiglie
l’Ufficio cerca di sollecitare nelle famiglie cristiane
la possibilità di vivere un tempo condiviso di
riflessione, gioco, festa, preghiera… che si manifesti
anche come possibilità di uscire fuori dalle mura
delle nostre comunità per portare nelle periferie
la gioia del Vangelo. Attraverso la Preghiera della
famiglia per le famiglie si cerca di far sperimentare
a tutte le famiglie la propria vocazione di “chiesa
domestica” attenta ai bisogni dei suoi componenti,
e ugualmente aperta al mondo, alle necessità
dei fratelli. In questo la preghiera insegna
l’atteggiamento giusto, perché solo se ci si affida
continuamente al Padre è possibile riconoscere
gli altri come fratelli. Inoltre sperimentare la
preghiera come famiglia allena ad un rispetto
profondo gli uni per gli altri poiché pregando tutti
ci riconosciamo figli accolti dal Padre e da Lui,
grazie a Lui impariamo come accoglierci fra di noi..
La

forte

sottolineatura
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di

alcuni

elementi

fondamentali per l’accoglienza, quali la crescita
della solidarietà sociale e della prossimità, la
presenza di un’azione pedagogica che riesca a far
maturare e a cambiare le abitudini in un’ottica di
responsabilità, il bisogno di sostegno educativorelazione, il principio di sussidiarietà per arginare
le emergenze sociali e ridare dignità e prospettive,
dal punto di vista del Centro diocesano per
la Pastorale giovanile fanno pensare in modo
diretto ed evidente all’importanza della presenza
degli oratori nella nostra Diocesi, che tentano
di incarnare tutti questi elementi. Gli stessi
volontari Caritas intervistati nei focus-group
hanno sottolineato l’importanza di tali realtà per
aiutare le famiglie nei compiti di cura quotidiani
e favorire la socializzazione fra pari e l’auspicio
di una maggiore offerta sul territorio di questo
servizio e accompagnamento ai ragazzi e alle loro
famiglie. Questo è una prospettiva importante,
su cui la Pastorale giovanile si sta impegnando
da anni per supportare al meglio il lavoro degli
educatori e dei volontari nelle realtà del territorio,
chiamati a una grande missione di accoglienza,
con la volontà di poter stimolare le comunità
parrocchiali a interrogarsi sul valore dell’oratorio,
al fine di diffondere ulteriormente l’importante
valore educativo e di prossimità di cui è portatore.
Ecco quindi che dalla piena condivisione di questi
principi emergono le prospettive di impegno della
Pastorale giovanile diocesana per il futuro, che
crede fortemente nell’importanza dell’oratorio
e nella necessità di diffondere maggiormente
questa cultura educativa e la presenza di luoghi di
accoglienza. Il prossimo sforzo del Centro diocesano
sarà proprio quello di sostenere la diffusione
dell’oratorio nelle zone dove mancano risorse
educative, soprattutto nelle zone delle vallate
e nelle periferie della Diocesi, e la costituzione
di un’equipe operativa che possa sostenere,
accompagnare e stimolare le realtà più deboli,
meno strutturate, o in via di definizione, perchè
la cultura della prossimità e dell’accoglienza, in
particolare a favore dei giovani, diventi fondante
e sempre più diffusa.
Per un’evangelizzazione integrale, è scritto nelle
nostre linee pastorali, occorre educare alla
dimensione sociale e politica i nostri fedeli…
e il cristiano diventa adulto quando è in grado
di assumere le responsabilità tipiche degli
adulti nella società e nella Chiesa attraverso un
discernimento personale e comunitario. Su questa
scia, per quanto riguarda il contrasto alla povertà
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e più in generale alla partecipazione sociale e
politica, pensiamo che i cittadini, il volontariato
organizzato, il terzo settore debbano puntare ad
una minore declamazione astratta di valori per un
crescente farsi carico delle prospettive di soluzioni
graduali, concrete, sostenibili che costituiscono
l’orizzonte di una sussidiarietà intenzionale come
minimo comune denominatore di ogni livello
territoriale (dopo la Crisi, costruire il Welfare).
L’esperienza dell’Alleanza contro la Povertà, ma
anche l’iniziativa del Comunity Lab regionale o
la proposta del regolamento per la gestione e
rigenerazione dei beni comuni, il percorso Giovani e
lavoro del progetto Policoro di Forlì rappresentano
il tentativo di mettere in pratica concretamente
un approccio sussidiario, che è il solo in grado di
rendere possibile l’allargamento delle risorse di
aiuto territoriale e delle platee di beneficiari.
Occorre un grande impegno formativo dei
cittadini e degli operatori del sociale perché se è
vero che la creatività va educata a partire dalle
opportunità presenti (Linee pastorali 2016/2018)
questo richiede fiducia reciproca, trasparenza,
responsabilità, inclusività, professionalità, tutte
realtà non scontate. La comunità cristiana e quella
civile però, condividono una stessa responsabilità:
promuovere relazioni sociali per lo sviluppo
integrale di ogni uomo. Un’operazione questa che
deve partire dalla sensibilizzazione e formazione
culturale di tutti noi, che spesso siamo poco
inclini ad occuparci di problemi che siano più
ampi della quotidianità. Il corto respiro, dovuto
appunto alla carenza di sensibilità verso queste
problematiche, di molte iniziative intraprese ci
segnala chiaramente come sia urgente ripartire
da una adeguata sensibilizzazione. Solamente così
sarà possibile mobilitare, in maniera maggiormente
ampia ed efficace di quanto non avvenga ora, la
nostra Chiesa locale. Un riferimento particolare
in questo senso va indirizzato ai giovani ed ai
migranti, i quali rappresentano il futuro del nostro
territorio e costituiranno la società del futuro nella
nostra diocesi.
La preparazione culturale, teorica e pratica,
necessaria a sviluppare una adeguata ed efficiente
inclusione sociale sarà non solo una via di uscita
dalla crisi antropologica oramai conclamata anche
sul nostro territorio, ma al contempo fornirà
l’occasione per consolidare quanto ora sembra
incerto all’interno delle nostre comunità. Vale a
dire la capacità, o meno, di stringersi attorno ad
una appartenenza di fede e di cittadinanza che
farà la differenza in senso positivo o negativo

rispetto al prossimo futuro. Una sfida questa che
non potrà essere persa se affrontata con spirito
costruttivo ed onestà intellettuale da tutte le
componenti sociali ed ecclesiali delle quali dispone
la nostra realtà locale.
Oggi tantissimi sono affascinati da Papa Francesco
perché le sue scelte di condivisione e accoglienza
dei poveri profumano di Vangelo. La gente ha
sete di Vita, di testimoni. E forse questa possibilità
potrebbe essere sfruttata al meglio, potrebbe
essere un kairos, un’occasione dono di Dio. Occorre
assumere un deciso gesto profetico: ancora troppo
tiepide sono le risposte delle nostre comunità
e poco diffuse le disponibilità, troppe le scuse
ed il sottrarsi ai ripetuti inviti di Papa Francesco.
Occorre superare pregiudizi e paure, non possiamo
adagiarci sulla “mentalità di questo mondo”.
Occorre trovare disponibilità anche semplici,
magari a partire da piccoli gesti: un invito a pranzo,
una giornata in compagnia, apertura di propri spazi
o di quelli in proprietà della parrocchia, ospitalità
temporanee, magari cominciando con studenti
stranieri o fuori sede, predisporre una “anagrafe”
degli appartamenti sfitti o di parrocchiani che
sono disponibili ad affittare a stranieri, …. . Non
mancheranno certo fantasia e soluzioni a chi apre
la mente e il cuore. Ma questi gesti di apertura
e di accoglienza possono diventare un rafforzato
segno di credibilità per la nostra Chiesa all’interno
della società, una testimonianza vissuta del
Vangelo, che diventa pratica di vita e non pura
enunciazione. Sono gesti che possono rafforzare,
nei luoghi e nelle reti di relazioni, l’autorevolezza
di proposte che la Caritas, e per suo tramite
tutta la Chiesa diocesana, andranno a presentare
perché il cammino di accoglienza diventi capacità
di inclusione, nell’attenta lettura di bisogni e di
speranze di questo nuovo esodo.
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