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DIOCESI DI FORLÌ-BERTINORO



Durante la sua visita a Bologna il 1 ottobre 2017, prima del pranzo con i poveri in san Petronio 
il Papa ha detto: Siete al centro di questa casa. La Chiesa vi vuole al centro. Non prepara un posto 
qualsiasi o diverso: al centro e assieme. La Chiesa è di tutti, particolarmente dei poveri. 

E’ questa la Chiesa che Papa Francesco sogna: la Chiesa dei poveri, con i poveri, per i 
poveri. Una Chiesa costituita da figli di un unico Padre e dunque da fratelli e ciò comporta condivisione, 
partecipazione e responsabilità comune. Il Rapporto povertà e risorse 2017, curato dall’Osservatorio 
della Caritas Diocesana con la collaborazione dell’Ufficio Missionario, del servizio Migrantes e 
dell’Ufficio di pastorale familiare coglie questa dimensione evangelica e cerca di tradurla in percorsi 
e proposte operative. Siamo consapevoli che la situazione sociale e persino ecclesiale fatica ad 
accogliere questo invito; già il Card. Bassetti, nella sua prolusione in qualità di Presidente della 
CEI coglieva questa lacerazione e indicava tre verbi che dovrebbero guidare l’azione pastorale del 
futuro sia quella pastorale che sociale: ricostruire la speranza, ricucire la comunità e pacificare 
la società attraverso ponti di dialogo. È questa un’impresa comune di cittadini e istituzioni, di 
fedeli e di pastori della comunità cristiana e delle altre religioni: è un’impresa corale, che riconosce 
i contributi di ciascuno e chiede a ciascuno di non vivere la città, il territorio come servizi da 
sfruttare o pericoli da temere, ma come vocazione a creare legami a cominciare da quelli del 
buon vicinato.

La Chiesa di Forlì – Bertinoro ha intrapreso da tempo i passi della sinodalità, del discernimento 
comunitario, dello sviluppo di comunità a partire dalla costituzione delle unità pastorali, nuovi 
soggetti di pastorale integrata e integrale. Confidiamo dunque che con la guida del nuovo Pastore 
possiamo portare a compimento quanto avviato, a partire dall’opzione per gli ultimi e procedere 
uniti come famiglia dei figli di Dio

Il Vicario generale
Mons. Pietro Fabbri      
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INTRODUZIONE

“Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato 
da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà 

per mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili 
a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, 

dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri
 e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita.” 

(Papa Francesco)1

Giunto alla sua 9^ edizione, il Rapporto Povertà 
e Risorse diocesano consegna definitivamente alla 
comunità ecclesiale e a quella civile la proposta di unire 
sguardi e riflessioni per co-costruire una lettura integrata 
e plurale delle povertà presenti sul nostro territorio, 
ma anche possibili risposte ripetto ad un’epoca segnata  
dalla cosiddetta “crisi” che oggi rivela il suo vero volto: 
non un incidente di percorso (congiunturale) ma la 
natura (la peggiore) di questo sistema socio-economico 
che produce crescente iniquità e “scarti”, così come li ha 
indicati Papa Francesco. Rifiuti ambientali, disoccupati 
e impoveriti, marginali, periferie esistenziali diffuse, 
… come “prezzo imposto” per la crescente ricchezza 
di pochi. Un’ “economia che uccide” per potere 
sopravvivere e prosperare, un po’ come nel mito di 
Crono che sceglie di divorare i suoi figli per la paura di 
cedere il proprio potere. Siamo, infatti, ad una ormai 
sostanziale stabilità della povertà assoluta (5 milioni di 
individui) e di quella relativa (8,5 milioni di individui), 
mentre le diseguaglianze sono in progressiva crescita 
così come le persone a rischio povertà (1 su 4 nel 2016).

Anche dai dati raccolti nel presente rapporto 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, 

1 Messaggio   del  Santo Padre Francesco per la I Giornata 
Mondiale dei Poveri, 19 novembre 2017, pag. 3, scaricabile 
al l’indirizzo:https://w2.vat ican.va/content/francesco/it/
messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_
messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.pdf

dormitori, docce, distribuzione indumenti, visite 
mediche,...), dall’altro, chieda 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.

Per questo ringraziamo quanti hanno fornito i dati sulle 
povertà e le risorse (i Centri di Ascolto Caritas e le 
Associazioni e Cooperative appartenenti alla Consulta 
degli Organismi Socio-assistenziali), ma anche 
coloro che si sono resi disponibili a darne una lettura 
da esperti “sul campo” attraverso 6 focus-group circa 
l’analisi dei dati e l’individuazione di prospettive per il 
futuro (coordinamento  dei CDA parrocchiali, équipe 
del CDA diocesano, équipe della Caritas diocesana, 
associazioni aderenti alla consulta OSA e ad Assiprov, 
servizi sociali comunali, associazioni di categoria, uffici 
pastorali diocesani). Ringraziamo inoltre gli uffici 
diocesani della Pastorale della Famiglia, Servizio 
Migrantes e Ufficio Missionario per aver preso 
parte alla redazione del Report e per aver indicato 
diverse proposte pastorali utili al fine di proseguire 
il lavoro nei prossimi mesi, nonché gli esperti che ci 
hanno proposto una lettura del contesto politico e 
socio-economico locale, nazionale e globale. Infine, 
vera novità di quest’anno, accogliamo con entusiasmo 
la disponibilità dell’Università degli Studi di Bologna-
campus di Forlì non solo ad ospitare il convegno per la 
presentazione del Rapporto, ma anche per aver fornito 
una lettura qualificata dei dati raccolti dai Centri di 
Ascolto Caritas. A questo riguardo segnaliamo che, 
dal 2016, la rete Caritas della diocesi di Forlì Bertinoro 
aderisce  alla piattaforma nazionale di Caritas Italiana 
per la raccolta dei dati sull’utenza mediante (“Ospoweb”). 
Ad oggi sono presenti 22 CDA collegati nella nostra 
diocesi (su 29 attivi), di quelli abilitati ve ne sono 11 
in grado di operare una rilevazione completa delle 
schede censite per un totale di 2128 utenti così censiti 
(sui 3.361 totali). 



Tutti questi elementi testimoniano, anche attraverso il 
lavoro di costruzione del presente rapporto, l’esigenza 
di rafforzare la collaborazione e gli sforzi fra quanti 
non solo si adoperano concretamente per rispondere 
ai bisogni delle persone e delle famiglie in difficoltà 
del nostro territorio, ma anche per leggere i “segni 
dei tempi” e preparare strategie e risposte più efficaci 
per questa guerra fra poveri: migranti forzati, esodati, 
disoccupati o inoccupati, famiglie numerose, giovani 
neet, pensionati al minimo,... E’ indubbio ormai 
infatti che occorra una conversione piena di questo 
sistema così inequo (come ci ha abituati a chiamarlo 
Papa Francesco) e divoratore di futuro, a partire da 
un cambio negli stili di vita personali, famigliari e 
comunitari, ma anche da un cambio di paradigma nelle 
politiche e nel governo delle comunità, delle città e del 
Paese. Dove l’ “opzione preferenziale per i poveri” 
diventi il vettore di sviluppo per l’intera comunità: 
rimettere i poveri al centro significa infatti ri-costruire 
contesti di vita buona per tutti.

Elena Galeazzi – Osservatorio diocesano Povertà e 
Risorse
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CAPITOLO 1
UNO SGUARDO AL CONTESTO

“La piazza è un luogo emblematico, dove le aspirazioni dei singoli
si confrontano con le esigenze, le aspettative e i sogni dell’intera cittadinanza;

dove i gruppi particolari prendono coscienza che i loro desideri vanno armonizzati con quelli della collettività.
Io direi – permettetemi l’immagine –: in questa piazza si “impasta” il bene comune di tutti,

qui si lavora per il bene comune di tutti.
Questa armonizzazione dei desideri propri con quelli della comunità  fa il bene comune.

 In questa piazza si apprende che, senza perseguire con costanza, impegno e intelligenza il bene comune,
nemmeno i singoli potranno usufruire dei loro diritti e realizzare le loro più nobili aspirazioni,

perché verrebbe meno lo spazio ordinato e civile in cui vivere e operare.
La centralità della piazza manda dunque il messaggio che

è essenziale lavorare tutti insieme per il bene comune.
E’ questa la base del buon governo della città, che la rende bella, sana e accogliente,

crocevia di iniziative e motore di uno sviluppo sostenibile e integrale. ”

(Papa Francesco)1

1.1 –“Sentinella, quanto resta della notte?”2 
di Michele Tempera – Osservatorio Povertà e Risorse Caritas

L’anno 2017 ha confermato  alcune tendenze che 
avremmo preferito lasciarci alle spalle, o almeno ve-
dere avviate verso miglioramenti tangibili. Inoltre, in 
più di un caso, ne ha aggravato gli effetti, chiaman-
doci tutti ad un impegno ancora maggiore per la pa-
ce, la giustizia e il bene comune. Non è possibile pas-
sare in rassegna tutte le fasi salienti del 2017 e tutte le 
crisi che purtroppo ne hanno costellato l’andamen-
to. In questa sede ci limitiamo a sottolineare alcuni 
aspetti di fondo, i quali andando al di là del singolo 
caso, possono indurre una riflessione utile e stimola-
re ad un impegno maggiore.
Le cause che tradizionalmente danno vita a conflit-
ti sempre più sanguinosi, o ad instabilità diffusa, ri-
mangono valide ed anzi sono sempre più accentua-
te nella loro gravità. Parliamo in questo caso della 
crescente concentrazione del potere finanziario 
e politico-sociale nelle mani di sempre meno perso-

1 Discorso di Papa Francesco a Cesena, visita pastorale 
del 1 ottobre 2017. Il testo completo dell’intervento è 
rinvenibile all’indirizzo: https://w2.vatican.va/content/
francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-
francesco_20171001_visitapastorale-cesena-cittadinanza.
html

2 Il titolo è tratto dal testo del profeta Isaia (Is 21, 11)

ne. Le diseguaglianze economiche hanno infatti un 
peso sempre più accentuato ed effetti sempre più gra-
vi sulle società di tutto il mondo, tanto da essere ora-
mai riconosciute come trasversali alla gran parte de-
gli stati mondiali. La continua polarizzazione tra un 
numero esiguo di persone dotate di ricchezze e pote-
re oramai incalcolabili e una parte largamente mag-
gioritaria di poveri ed esclusi, ha recentemente porta-
to alla consapevolezza di un ordine mondiale in via 
di rapida ridefinizione politico-economica.
Parallelamente allo sfumare dell’immagine di un oc-
cidente ricco, emerge con chiarezza la mancanza 
quasi totale di ogni certezza, che ha caratterizza-
to le relazioni internazionali e l’economia dal secon-
do dopoguerra in avanti. La generazione di europei 
nati negli anni ’80 del ventesimo secolo e quelle suc-
cessive, stanno vivendo oggi realtà in continuo cam-
biamento e, in maniera ancora più radicale, stanno 
sperimentando la mancanza di controllo sui cambia-
menti stessi. All’incertezza riguardante ogni aspetto 
della vita si unisce quindi la certezza di non avere vo-
ce in capitolo su fenomeni socio-economici dirom-
penti, i quali vengono determinati in gran parte a 
grande distanza ed in maniera non democratica. Nel-
lo stesso modo, gli stati di ogni continente soffrono 
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questa condizione in termini di limitazioni alla so-
vranità, alla propria capacità di agire e di delineare 
strategie indipendenti dall’influsso di attori e forze 
esterne dotate di interessi non conciliabili con il bene 
comune (quest’ultimo inteso sia in termini nazionali 
che internazionali).
Queste tematiche di fondo si stanno dimostrando in 
grado di modificare la realtà in maniera più incisiva 
rispetto a problematiche come l’esportazione del ter-
rorismo islamico in Europa o l’elezione di governi 
estremisti e dissennati. La spropositata forza acqui-
sita dalla finanza internazionale e dai sui maggiori 
protagonisti, il crescente numero di conflitti con-
clamati e non, nonché l’inerzia e la mancanza di le-
gittimazione scontata dalle istituzioni internazionali 
(come l’Onu), pongono oggi quesiti ben più inquie-
tanti rispetto a fenomeni di rilievo internazionale che 
media poco professionali ed ignoranza diffusa con-
tribuiscono ad innalzare artificiosamente nelle prio-
rità e nella percezione dei cittadini.
L’anno trascorso ha anche confermato l’importanza 
che la crisi ecologica inizia ad avere tra l’opinione 
pubblica e tra alcuni governi (soprattutto europei). 
Purtroppo, questa attenzione crescente non è anco-
ra sufficiente a prendere le misure che già da lungo 
tempo sarebbero state necessarie a livello planetario 
al fine di contrastare la principale minaccia alla pace 
e alla sicurezza internazionale. Muovendosi di emer-
genza in emergenza, gli stati si sono ancora una volta 
dimostrati incapaci di superare le pressioni di potenti 
lobbies economico-finanziarie interessate più ai pro-
pri profitti a breve termine che alla sorte del genere 

umano. Le controverse conferenze sui cambiamen-
ti climatici indotti dagli esseri umani e sull’inquina-
mento insostenibile degli ecosistemi, hanno aggiun-
to al 2017 la beffa che si somma al danno già causato 
negli anni scorsi. Le misure decise sul piano interna-
zionale, di per sé già ampiamente insufficienti, pre-
viste dagli accordi di Parigi del 2017 sulle emissio-
ni nocive per il clima del nostro pianeta, ad esempio, 
hanno poche possibilità di essere rispettate e riman-
gono non vincolanti in termini di sanzioni. L’azio-
ne in questo campo dovrebbe al contrario essere la 
più incisiva possibile, se teniamo in considerazione 
le condizioni reali del pianeta e il drammatico para-
dosso insito nel modello di sviluppo adottato in ogni 
parte del mondo: un prelievo o una dissipazione illi-
mitati ed in progressivo aumento di risorse non rin-
novabili nel contesto di un mondo dalle risorse finite 
(e già in rapido esaurimento).
In questo quadro sono aumentate fortemente le azio-
ni di governi e centri di potere privati volte a dissua-
dere ogni protesta seria contro la distruzione della 
natura nelle sua varie forme. In particolare in Ame-
rica Latina, ma non solo, sono cresciuti significativa-
mente gli omicidi e le violenze nei confronti di atti-
visti e cittadini che vogliono difendere l’ambiente in 
quanto risorsa collettiva da tutelare. Questo fenome-
no, taciuto dai media, salvo poche eccezioni, è favo-
rito dalla connivenza delle autorità locali e dal potere 
sempre più pervasivo e incontrastato della criminali-
tà organizzata nei vari luoghi del pianeta. Come sap-
piamo bene in Italia, il potere del crimine organiz-
zato in tutto il mondo sta modificando il volto di 
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intere regioni e nazioni, avanzando sempre più ver-
so governi privati paralleli a quelli tradizionalmente 
intesi. Gli esempi più chiari sono stati rappresentati 
nell’ultimo anno da Messico e Brasile. Questo feno-
meno con tutta probabilità è destinato a sviluppar-
si ancora, in un circolo vizioso tra risorse controllate 
e potere esercitato, in grado di erodere ulteriormen-
te i già esigui spazi rimasti alla democrazia a livello 
internazionale.
Le numerose problematiche internazionali che carat-
terizzano i nostri tempi sono state solo parzialmente 
affrontate da un certo grado di impegno verso la me-
diazione e la ricerca di soluzioni percorribili. Nono-
stante non siano state individuate o perseguite atti-
vamente strade che siano in grado di risolvere le crisi 
internazionali che preoccupano tutti, esistono pos-
sibilità concrete che, almeno in alcuni casi, permet-
tono di evitare gli scenari peggiori. In un connu-
bio di deterrenza e interdipendenza, gli sforzi delle 
potenze hanno portato a compiere passi avanti nella 
gestione di attriti dalle conseguenze potenzialmente 
drammatiche; che sia stato il timore di ripercussioni 
militari imprevedibili o che abbia funzionato il lega-

me (e dunque la vulnerabilità) ormai praticamente in-
dissolubile tra le principali economie mondiali, que-
sta tendenza può essere riscontrata ad esempio nella 
gestione della crisi coreana o dei contrasti sviluppa-
tisi tra Usa e Cina o Usa e Russia. Questo dato, che 
possiamo pragmaticamente considerare positivo, si 
contrappone a numerosi segnali estremamente nega-
tivi, i quali potranno essere fronteggiati solamente 
con una stretta quanto difficoltosa e apparentemen-
te ancora lontana, cooperazione internazionale priva 
di interessi di parte.
Essa sembra avere un ostacolo in più da fronteggia-
re, venutosi a creare negli ultimi mesi.: si tratta del-
la latente ostilità economico-finanziaria tra le mag-
giori potenze mondiali, pericolosamente dedicate a 
difendere i propri mercati interni (a fini elettorali e 
populistici) con strumenti controproducenti e anti-
quati come il protezionismo. Se non si troveranno 
accordi che puntano sulla qualità del lavoro e il ri-
spetto dell’ambiente a livello internazionale, le poten-
ziali guerre finanziarie ed economiche costituiranno 
un altro elemento problematico e conflittuale sullo 
scacchiere internazionale.

1.2 – L’economia italiana: il consuntivo dell’anno 
2017 e le prospettive per l’esercizio in corso

di Luciano Camaggio – Osservatorio Povertà e Risorse Caritas

I dati ISTAT relativi al consuntivo del 2017 sono sen-
za dubbio positivi, a conferma del rilancio dell’eco-
nomia italiana. Purtroppo, però, non sono ancora in 
linea con i risultati dei nostri più importanti patners 
europei.
Esaminiamo i principali indicatori economici:
• il PIL (Prodotto Interno Lordo), dopo l’ultimo 

arrotondamento, si è attestato ad un + 1,5%, con 
un aumento dello 0,5% rispetto al 2016; calcolan-
do che un punto di PIL equivale a 16 miliardi di 
euro, vuol dire che abbiamo prodotto risorse ag-
giuntive per circa 24 miliardi; siamo,comunque, 
sempre al 5,7% in meno rispetto al  2008;

• la disoccupazione ha fatto registrare  un decre-
mento dal 12% del 2016 al 10,8%, mentre quella 
giovanile è passata dal 40,1% al 32,2%. (Que-
sti dati, seppur apparentemente positivi, secondo 
alcuni analisti, sono però influenzati da uno sta-
to di precarizzazione del lavoro, in particola-
re di quello giovanile, caratterizzato da contratti 
a tempo determinato. Questa analisi conferme-
rebbe che il “JOBS ACT” non ha assolutamente 
funzionato nel senso auspicato, tant’è che si tor-

na a parlare di bonus per le nuove assunzioni o 
di riduzione del cuneo fiscale. Ricordiamo che, 
secondo alcuni economisti, per creare effettiva-
mente nuovi posti di lavoro è indispensabile che 
il PIL cresca almeno del 2%;

• la produzione industriale è aumentata media-
mente del 3%, con segnali positivi soprattutto nel 
settore dell’automibile, mentre quello dell’edilizia 
stenta a decollare. Positivo andamento anche  dei 
settori del “made in Italy” per le esportazioni; il 
fatturato è aumentato del 5,1%, mentre gli ordini 
hanno fatto registrare un incremento del 6,5%, 
siamo cioè tornati al livello pre crisi, ovvero an-
tecedente all’anno 2008;

• l’indice di inflazione si aggira intorno all’1,2% 
e il potere di acquisto dei pensionati e dei lavo-
ratori dipendenti è aumentato dell’1,7%;

• il livello dei consumi è aumentato del 2,5%, 
mentre il carrello della spesa ha fatto registrare 
un aumento dell’1,5%; sensibile l’incremento nel 
settore dei prodotti informatici (cellulari, compu-
ter, smartphone, ecc).

• il debito pubblico ha raggiunto il nuovo re-
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cord di 2.289 miliardi, più 72 miliardi rispetto 
al 2016; il 31,5%  del debito risulta essere posse-
duto da istituzioni finanziarie straniere;

• il rapporto deficit/PIL per l’Istat era sce-
so all’1,9%, ma lo stesso ente, su segnalazione 
dell’Eurostat, ha dovuto rettificarlo al 2,3% per 
gli aiuti statali al Montepaschi, alla B.P. di Vicen-
za e alla Banca Veneta; per la stessa ragione  il 
rapporto debito pubblico/PIL è stato rettificato 
dal 131,5% al 131,8, rispetto al 132% del 2016;

• la distribuzione della ricchezza, malgrado il 
noto bonus di 80 euro e altri bonus (scuola, gio-
vani 18 anni, bebè) non ha fatto registrare con-
creti passi avanti nella lotta alla povertà: secondo 
i dati ISTAT sono circa 9 milioni le persone che 
vivono  in condizioni di povertà relativa e  cir-
ca 5 milioni gli italiani in situazione di povertà 
assoluta (di cui un milione di bambini), che vi-
vono privi di alcuni diritti fondamentali previsti 
dalla nostra Costituzione, come il diritto al cibo, 
all’abitazione, all’abbigliamento, alla salute e all’i-
struzione;

• la pressione fiscale si è ridotta dal 42,9% al 
40,3%

• le Banche hanno indubbiamente incrementa-
to l’erogazione dei mutui  e dei prestiti alle 
famiglie, nonché gli affidamenti alle medie e 
piccole imprese, mentre i depositi sono aumen-
tati del 3,5%; rimane una situazione preoccupan-
te sullo stato di salute del sistema bancario, da 
esaminare in dettaglio con riferimento anche  al-
le prospettive per l’esercizio in corso.

La fotografia del 2017 appena descritta è caratteriz-
zata da luci ed ombre. Leggiamo una ripresa, anche 
se non esaltante, per l’esercizio in corso, sul quale 
grava l’esito del risultato delle elezioni politiche del 4 
marzo che produce dubbi sulla governabilità del Pa-
ese, indispensabile per rafforzare il trend della ripre-
sa economica.
Inoltre permangono fattori internazionali favorevo-
li, come il basso andamento del prezzo del pe-
trolio e delle altre materie prime, il basso livel-
lo dei tassi finanziari, la quasi parità tra il dollaro 
e l’euro che ha favorito le esportazioni (+1,1%) e il 
“quantitative easing”, praticato, sia pure in misura 
ridotta, dalla Banca Centrale Europea di Mario Dra-
ghi, con immissione di liquidità nel sistema bancario.
Vediamo di esaminare quale progresso è stato fatto 
per superare quelli che vengono definiti i “nodi strut-
turali” del nostro sistema Paese e cioè:
1. l’evasione fiscale quantificata, in una recen-

te inchiesta giornalistica, in 132 miliardi di eu-
ro l’anno con un mancato gettito di 38 miliardi, 
ma stimata da più fonti in circa 180 miliardi di 
euro l’anno: abbiamo  ascoltato, anche di recen-
te, il Ministro dell’Economia Padoan esultare in 
quanto la lotta all’evasione nel 2017 ha consentito 
di recuperare 20,1 miliardi rispetto ai 19 miliardi 
di euro del 2016, con un incremento di 1,1 miliar-
di; ma se andiamo ad analizzare tale cifra nel det-
taglio vediamo che ben 6,5 miliardi di euro  sono 
il risultato della “rottamazione delle cartelle equi-
talia”, ovvero  una entrata “una tantum”, cioè 
non strutturale.  E’ in corso la cosiddetta “rotta 



Uno sguardo al contesto

Diocesi di Forlì-Bertinoro

15

 
 

 
 

 
Facciamo il punto con...

STEFANO BONDI (CDS) –  SEMI DI SPERANZA

Come è nato il progetto? Quali le sue attività? 
Il progetto Semi di Speranza nasce nel 2015 come tentativo di risposta alla richiesta sempre più frequen-
te di accesso al Fondo di Solidarietà (v.box dedicato). All’interno del progetto l’Associazione Centro di So-
lidarietà, congiuntamente con la Fondazione Buon Pastore - Caritas, in collaborazione con la Fondazione 
ENAIP Forlì-Cesena, propone l’attivazione di tirocini formativi mirati all’inserimento lavorativo di sog-
getti disoccupati o inoccupati, con una situazione economico patrimoniale precaria dimostrabile e in 
generale di soggetti fragili in situazioni di disagio economico. L’obiettivo è dare una opportunità di inse-
rimento socio lavorativo in un contesto aziendale al fine di raggiungere nel lungo periodo una stabilità so-
cio-economica.

In che modo lavorate sull’inclusione? E verso chi?
Grazie al progetto, i tirocinanti hanno la possibilità di essere accolti dal punto di vista professionale e uma-
no, andando ad acquisire competenze professionali e trasversali; allo stesso tempo anche gli imprenditori, 
attraverso l’accoglienza nel contesto aziendale del tirocinante, hanno la possibilità di avvicinarsi ai biso-
gni del contesto sociale e territoriale, dando come risposta concreta l’ opportunità per il soggetto fragi-
le di inserirsi lavorativamente. In questo senso l’Associazione Centro di Solidarietà sensibilizza le aziende a 
sviluppare sempre più la Responsabilità Sociale d’Impresa. Il progetto inoltre si fonda sulla convinzione 
che ognuno di noi debba essere il protagonista della propria vita e proprio per questo la comunità deve agi-
re affinché i suoi cittadini abbiano a disposizione le risorse per sentirsi parte attiva e integrante del ter-
ritorio. Come ha detto Papa Francesco: “ Stare in mezzo alla gente non significa solo essere aperti e incontrare gli altri 
ma anche lasciarci incontrare. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere guardati, chiamati, toccati, interpellati, siamo noi che 
abbiamo bisogno degli altri per poter essere resi partecipi di tutto ciò che solo gli altri ci possono dare”.

Quali rischi vi siete assunti? Quali opportunità avete incontrato?
L’associazione, nata con lo scopo di sostenere le persone nell’educazione e nell’orientamento al lavoro, gra-
zie alla realizzazione di questo progetto, ha l’opportunità di dare un’occasione concreta di inserimento la-
vorativo a soggetti fragili in difficoltà nella ricerca del lavoro. Il contrasto attivo alle forme di marginalità 
sociale parte dal presupposto che buone relazioni possano aiutare le persone ad attivarsi per rende-
re migliori tutti gli aspetti della vita, da quello famigliare, a quello lavorativo. Oggi infatti si sta assistendo 
a sentimenti di sempre maggior distacco, paura, rabbia e a volte indifferenza del cittadino “medio” 
- che, con fatica, riesce ad arrivare alla fine del mese – verso coloro che sono già entranti nella spirale del-
la povertà, siano essi cittadini italiani o migranti. Appare quindi fondamentale per il Centro di Solidarietà 
tentare di arginare il fenomeno, affinché il nostro territorio possa continuare ad essere visto come luogo di 
accoglienza ed ospitalità aperta, come luogo in cui l’emarginato sia aiutato a contenere davvero tutti i fatto-
ri che rischiano di escluderlo dalla vita sociale. Per realizzare ciò si è considerato importante partire dal la-
voro. E per meglio spiegare la coerenza degli obiettivi progettuali con il contesto territoriale di riferimento, 
appare chiarificatore quanto scritto da Benedetto XVI nella “Caritas in Veritate” : “Quando l’incertezza circa le 
condizioni di lavoro […] diviene endemica, si creano forme di instabilità psicologica, di difficoltà a costruire propri percorsi co-
erenti nell’esistenza […]. Conseguenza di ciò è il formarsi di situazioni di degrado umano, oltre che di spreco sociale. [...] oggi 
la disoccupazione provoca aspetti nuovi di irrilevanza economica e l’attuale crisi può solo peggiorare tale situazione. 
L’estromissione dal lavoro per lungo tempo, oppure la dipendenza prolungata dall’assistenza pubblica o privata, minano la 
libertà e la creatività della persona e i suoi rapporti familiari e sociali con forti sofferenze sul piano psicologico e spi-
rituale. […] il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l’uomo, la persona, nella sua integrità: “l’uo-
mo infatti è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale”.
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mazione delle cartelle numero 2” che si chiuderà 
il 15/05/2018, ovvero una specie di condono per  
consentire ai debitori di risparmiare sugli interes-
si di mora e sulle sanzioni, attraverso una rateiz-
zazione dell’importo dovuto. I cittadini, comun-
que, continuano  a non capire come mai la lotta 
all’evasione fiscale non rappresenti una priori-
tà per i Governi, che potrebbero emanare prov-
vedimenti efficaci, come la confisca dei beni, in 
particolare dei grandi evasori. per ottenere risul-
tati più concreti e reperire  risorse più consisten-
ti per realizzare provvedimenti di lungo respiro;

2. la corruzione, fenomeno contrassegnato da fre-
quenti arresti e che ha trovato la sua massima 
espressione nello scandalo CONSIP, ovvero del-
la centrale degli acquisti della pubblica ammini-
strazione, con il coinvolgimento di vari perso-
naggi politici, della Pubblica Amministrazione, 
nonché del vertice dei Carabinieri. Continua, 
inoltre, imperterrito il fenomeno dei dipendenti 
che “beggiano” i cartellini per i loro colleghi, che 
invece di recarsi al lavoro, prendono altre strade.
Di recente si è aggiunto un ulteriore fenomeno, 
ovvero quello di usufruire dei permessi di lavo-
ro sulla legge 104, riguardante chi in famiglia ha 
dei disabili da accudire; si è verificato che diver-
si lavoratori non avessero i requisiti e che alcuni 
di essi andassero in vacanza; Quello che avvilisce  
di più  è la diffusione di tali fenomeni e la con-
statazione che  neanche la nomina del magistrato 
Raffaele Cantone all’ANAC, che ha dato certa-
mente alcuni risultati, in particolare nel control-
lo degli appalti, sia stato sufficiente a debellare 
queste anomalie. Giace, purtroppo, in Parlamen-
to la riforma del  processo penale riguardan-
te  norme più efficaci in materia di allungamento 
dei termini di prescrizione, di inasprimento del-
le pene, di conflitto di interesse, di antiriciclag-
gio e di falso in bilancio. Rimane inoltre la ne-
cessità di continuare con  un’ azione di massa che 
miri all’aspetto culturale ed educativo della cit-
tadidinanza cominciando dalle scuole. Elementi 
anticipati anche da Papa Francesco che 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 corru-
zione è un vero cancro che divora la società”; an-
che di recente il Papa ha definito il corrotto un 
“cristiano finto”;

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 co-
me Roma e Milano, ma anche l’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 ri-
viera romagnola;

4. l’economia sommersa, che continua ad eviden-
ziare il fenomeno del “caporalato”, con le barac-
copoli degli immigrati, in particolare in Sicilia e 
in Calabria per la raccolta degli agrumi, nonchè 
in Campania per quella dei pomodori. Natural-
mente il fenomeno trova terreno fertile nelle re-
gioni del Sud del nostro Paese, ma è dimostra-
to 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 no-
stro Paese, che viene puntualmente evidenziato 
con le piogge e con le frane. Le recenti nevica-
te hanno messo inoltre in evidenza un ulteriore 
fenomeno, ovvero quello delle buche nelle stra-
de, in particolare a Roma; secondo alcune stime 
per riparare le buche in tutta Italia occorrono sui 
40 miliardi. Ricordiamo che le buche, provocano 
non solo ingenti danni alle auto, ma anche peri-
colosi incidenti alle persone, in particolare a colo-
ro che viaggiano con le moto. Rimangono ancora 
i problemi della messa a norma delle scuole, men-
tre la rete idrica del nostro Paese, è purtroppo 
un colabrodo con dispersione di almeno 1/3 di 
un bene prezioso come l’acqua potabile; si stima 
in 25 miliardi di euro la cifra necessaria per ripa-
rare l’intera rete;

6. le riforme strutturali, anche quelle approvate, 
non hanno dato al momento i risultati attesi; pen-
siamo alla riforma della Pubblica Amministra-
zione, nonchè a quella dell’istruzione, denomina-
ta della “buona scuola”, ma che ha portato molto 
scompiglio nei trasferimenti degli insegnanti, alla 
giustizia civile e a quella penale, con il punto cru-
ciale della prescrizione, per evitare di vanificare i 
processi dei “soliti noti”;

7. le riforme istituzionali del Governo Renzi, do-
po la solenne bocciatura con il referendum del 
4 dicembre 2016, sono tutte da rifare, compito 
che spetterà al nuovo Governo;

8. il “piano industriale” del nostro sistema Paese 
è ancora inesistente, si ha l’impressione di navi-
gare a vista e di lasciare che sia il mercato globa-
le a decidere le sorti delle nostre industrie, sem-
pre più oggetto di acquisizioni da parte di gruppi 
esteri, con fenomeni di delocalizzazione, come il 
recente caso della Embraco del Gruppo america-
no Whirlpool, che ha rischiato di mandare a casa 
circa 500 dipendenti e, quindi, con gravi conse-
guenze per altrettante famiglie. L’intervento del  
Ministro dello  Sviluppo Economico, Calenda, 
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ha consentito una proroga di un anno, ovvero 
per tutto il 2018 del funzionamento della fabbri-
ca, ma vanno trovate soluzioni di riconversione 
industriale per evitare che la situazione si ripre-
senti, in tutta la sua drammaticità, a fine anno. 
Aggiungiamo le situazioni dell’ALCOA in Sar-
degna e dell’ILVA di Taranto, che coinvolgono 
migliaia di lavoratori. Il piano del Governo per 
la cosiddetta “banda larga” rimane evanescen-
te, in quanto non si capisce quale sia l’ente pub-
blico designato alla sua realizzazione, i mezzi fi-

nanziari destinati e i relativi tempi, mentre tutti i 
paesi industriali, compresi i nostri partners euro-
pei, sono più avanti di noi.

Di fronte a questo quadro, certamente non esaltan-
te, della situazione economica e sociale del nostro Pa-
ese, vediamo di analizzare gli ulteriori sviluppi regi-
strati dal nostro sistema bancario  che, come noto, 
rappresenta il polmone finanziario per lo sviluppo 
dell’economia e che possiamo così  sintetizzare:
in primo luogo rimane la pesante situazione del Mon-
te dei Paschi di Siena, banca che non è ancora riusci-
ta a superare la crisi; secondo alcuni analisti la perdi-
ta per lo Stato, per il suo intervento di 5,6 miliardi, 
ammonterebbe, al momento, a circa 3 miliardi; in se-
condo luogo le due banche venete, ovvero la Banca 
Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state assor-
bite da Banca Intesa, la quale con l’esborso di un euro 
se le è prese entrambe, coinvolgendo nel dissesto gli 

azionisti e gli obbligazionisti subordinati, ma salvan-
do gli obbligazionisti senior e i depositanti oltre 100 
mila euro; purtroppo però sono circa 200 mila i ri-
sparmiatori rovinati dalle gestioni dissennate dei due 
presidenti, ovvero Zonin e Consoli; naturalmente 
come cittadini auspichiamo che  i citati “personaggi” 
risarciscano, con i loro beni personali, i risparmiatori 
derubati sebbene sui processi in corso incomba il pe-
ricolo della prescrizione dei reati; in terzo luogo nel 
campo delle Banche Popolari si è perfezionata la fu-
sione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di 
Milano, mentre la Banca Popolare dell’Emilia Roma-
gna prosegue il suo processo di acquisizione di altre 
banche; in quarto luogo B.P. Etruria, Banca Marche 
e Carichieti sono state cedute a UBI Banca, mentre 
il discorso dei rimborsi ai risparmiatori danneggia-
ti è proseguito tra mille cavilli e situazioni ancora da 
chiarire; in ultimo, nel settore delle Banche di Cre-
dito Cooperativo, alcune BCC, avendo un capitale, 
tra patrimonio e riserve, di 200 milioni, si sono tra-
sformate in SpA, mentre prosegue il processo di fu-
sioni  per la creazione del  gruppo bancario, attraver-
so una Holding, sotto forma di Società per Azioni, 
con un capitale minimo di un miliardo; da segnala-
re che la Banca di Forli, in seguito ad un processo di 
aggregazione, si è trasformata in B.C.C. Credito Co-
operativo Ravennate Forlivese e Imolese, rafforzan-
do la propria struttura patrimoniale e la rete di spor-
telli; le sofferenze, dopo varie operazioni di cessione  
a società di recupero, da parte di ogni singola ban-
ca, sarebbero ridotte a circa 60 miliardi, facendo 
registrare un sensibile alleggerimento. È auspicabile 
poter registrare ulteriori miglioramenti.
Possiamo concludere affermando che il dissesto del 
nostro sistema bancario, in particolare di quel-
le che ormai vengono definite le sette sorelle (Mon-
tepaschi, B.Etruria. B.Marche, Carichieti, Cariferra-
ra, B.Pop.di Vicenza e Banca Veneta), è costato allo 
Stato circa 20 miliardi, che non rappresenta una ci-
fra enorme rispetto ai 150 miliardi di euro immes-
si dalla Germania per salvaguardare il proprio siste-
ma bancario. Rimane, comunque, il rammarico di 
dover constatare che il dissesto non è stato determi-
nato dalla crisi economica, ma essenzialmente dalla 
gestione dissennata e clientelare di un classe diri-
gente incapace e collusa con il ceto politico. Con l’ag-
gravante che il bagno di sangue per i risparmiatori è 
avvenuto senza che le autorità di vigilanza, la Ban-
ca d’Italia e la Consob, esercitassero le loro funzio-
ni di controllo.
In merito al 2018 occorre precisare che l’esercizio si 
apre purtroppo con delle prospettive non positive a 
livello internazionale: la prima incognita riguarda  le 
politiche protezionistiche del Presidente degli Stati 
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Uniti, Donald Trump, che con la minaccia di appli-
cazione dei dazi, in particolare  sull’acciaio e sull’al-
luminio, certamente scardinerà il sistema economico 
internazionale, con riflessi sia sull’economia euro-
pea, che su quella cinese. E’ di questi giorni la notizia 
che la Cina ha adottato dazi su 128 prodotti impor-
tati dagli Stati Uniti per un valore di circa 3 miliar-
di di dollari. Si aspettano analoghe misura da parte 
dell’Unione Europea. Occorre quindi seguire con at-
tenzione gli sviluppi di quella che ormai viene defini-
ta  la “guerra dei dazi”.  
Continua invece l’immissione di liquidità nel siste-
ma finanziario europeo da parte della BCE di Mario 
Draghi, sia pure con la riduzione da 80 a 60 miliar-
di di euro al mese, ovvero il “quantitative easing”, 
che finora ha salvaguardato sia il collocamento dei 
titoli del nostro debito pubblico, che il basso livello 
dei tassi. Dobbiamo auspicare che tale politica possa 
continuare, ma occorre tener presente che il manda-
to di Mario Draghi (presidente della BCE) è in sca-
denza e sperare che non venga sostituito da un “fal-
co”, in particolare da un esponente tedesco.
Per  l’Italia, dopo la consultazione elettorale del 4 
marzo, durante la quale i partiti hanno in genere fat-

to promesse roboanti, valutate complessivamente da 
alcuni analisti in circa 200 miliardi di euro, il Gover-
no Gentiloni ha dato le dimissioni ed è in carica solo 
per i cosiddetti “affari correnti”. Si attendono ulterio-
ri consultazioni da parte del Capo dello Stato, Ser-
gio Mattarella per verificare se esiste la possibilità di 
formare un governo, con quali alleanze e con quale 
programma. Intanto per il nuovo Governo si profila 
la necessità, su richiesta dell’Unione Europea, di va-
rare una manovra aggiuntiva di 3-3,5 miliardi di eu-
ro, mentre incombe l’urgenza di dover trovare risorse 
per evitare che le cosiddette “clausole di salvaguar-
dia”, portino ad un aumento dell’IVA, dal 22 al 
24%, sui beni di consumo. Occorre, quindi, trova-
re le risorse per realizzare le promesse elettorali, tra 
le quali le più eclatanti sono l’abolizione della rifor-
ma Fornero sulle pensioni, l’applicazione della “flat 
tax” al 15% e il cosiddetto “reddito di cittadinanza”.
Su quest’ultimo argomento ricordiamo che il Gover-
no Gentiloni ha varato l’introduzione del REI, ov-
vero un reddito di inclusione sociale di 485 euro 
mensili per circa 2 milioni di poveri, destinando  un 
fondo iniziale di 2 miliardi  e firmando un “memo-
randum” d’intesa con “l’Alleanza contro la Pover-

 
Facciamo il punto con...

DON GABRIELE PIRINI – UNITÀ PASTORALE 
SAN PAOLO - CAPPUCCININI

Com’è nato il progetto? Quali le sue attività?
La nostra Unità Pastorale, già ben avviata, ha inteso accogliere l’appello di Papa Francesco ad “uscire”, 
uscire anche sul territorio. Ciò ha significato per le parrocchie dei Cappuccinini e San Paolo confrontarsi 
con alcune sfide. All’interno dell’unico Programma Pastorale 2017-2018 ci si è posti alcuni obiettivi che 
trovano una loro sintesi nello slogan “Insieme chiamati, inviati e ristorati”. La loro attuazione ha visto la 
prosecuzione del cammino di riforma dell’iniziazione cristiana, l’attenzione alla problematicità del quartiere 
“Portici”, il mantenimento di un dopo-scuola pomeridiano ai Cappuccinini e il legame di San Paolo con la 
Cooperativa “Paolo Babini” che, tra gli altri, offre un servizio educativo pomeridiano e attività ricreative e 
riabilitative per anziani.

In che modo lavorate sull’inclusione? E verso chi?
L’inclusione si esprime nel fatto che i centri educativi pomeridiani vedono la massiccia partecipazione di 
stranieri e famiglie in difficoltà, nella capacità di tenere insieme e coordinare i vari gruppi e i vari momenti del 
progetto di riforma dell’iniziazione cristiana, nel cercare di incontrare sul territorio gli abitanti attraverso 
le visite annuali alle famiglie e organizzando alcuni eventi.

Quali opportunità  o rischi avete incontrato?
Il metodo che ci conduce a questi obiettivi è la prassi sinodale il che significa condivisione, confronto, 
verifica, progettazione a vari livelli. In tutto questo ci si è assunti il rischio del “tempo”, cioè ci si è impegnati 
più a costruire buone prassi che a rispondere a bisogni immediati. L’opportunità grande è proprio quella 
che ci vede crescere insieme.
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tà”; basterebbe quindi trovare più risorse per allarga-
re la platea  dei beneficiari, fermo restando  l’impegno 
di accompagnare questi ultimi nell’inserimento nel 
mondo del lavoro, e nn solo per evitare che diventi 
un sussidio puramente assistenziale.
Per quanto concerne la flat tax, a parte l’eventuale in-
costituzionalità della tassa piatta, secondo alcuni da-
ti forniti di recente dall’INPS il 70% delle pensioni 
del nostro Paese sono sotto i 1000 euro, per cui l’a-
liquota del 15% avvantaggerebbe solo le alte pensio-
ni. Analogo il ragionamento per i redditi da lavoro.
Per quanto concerne, infine, la riforma Fornero, ri-
teniamo che le anomalie dei cosiddetti “esodati” e/o 
dei lavori usuranti o le situazioni particolari delle 
donne lavoratrici, debbono continuare a trovare solu-
zioni eque; occorre, comunque precisare che, secon-
do alcuni analisti, non si può scardinare il sistema 
pensionistico, senza danneggiare le future gene-
razioni.
Restiamo comunque, dell’avviso che è indispensabi-
le operare con priorità su alcuni fronti: una lotta effi-
cace all’evasione fiscale, alla corruzione, all’economia 
criminale e a quella sommersa, accompagnata da una 
“spending review” credibile; il tutto per reperire le risor-
se necessarie per predisporre un piano particolareg-
giato di opere pubbliche per la salvaguardia del disse-
sto  idrogeologico del nostro territorio e della nostra 
rete idrica, evitando grandi opere inutili. Come è sta-

to dimostrato dal  recente flop della Pedemontana, 
l’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, con il 50% di 
automobilisti previsti e in situazione fallimentare. Lo 
stesso dicasi della TAV, che secondo alcuni esperti, 
quando verrà completata sarà un’ infrastruttura su-
perata dall’evoluzione dei trasporti internazionali. 
Ricordiamo, infine, il  ponte sullo stretto di Messina, 
che ogni tanto riaffiora nelle promesse elettorali, ma 
che è ritenuto tecnicamente irrealizzabile.
La maggiore flessibilità chiesta da alcuni partiti  con 
insistenza all’Unione Europea ha un senso se le risor-
se vengono utilizzate per gli investimenti, ad esem-
pio in infrastrutture o in ricerca e innovazione, 
ma se utilizzate per le spese correnti, servono solo 
ad aumentare il nostro Debito Pubblico, con ulterio-
ri danni per le future generazioni del  nostro Paese.
In definitiva, la situazione economica e sociale del 
nostro Paese è molto delicata e la priorità assoluta  di 
una classe politica responsabile dovrebbe essere con-
centrata sulla creazione di posti di lavoro, con par-
ticolare attenzione  ai giovani, per evitare che scop-
pi quella che ormai viene definita la “bomba sociale 
dei Millenials”, ovvero la situazione drammatica di 
quella fascia di giovani, nati tra il  1982 e il 2001 e de-
finita anche “generazione perduta”, in quanto carat-
terizzata da lavori precari e saltuari, e da un futuro 
di pensioni al minimo.



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

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

In base ai dati demografici ISTAT, al 30 settembre 
2017 la popolazione residente totale in provincia di 
Forlì-Cesena è pari a 393.241 persone, in flessione ri-
spetto al 31/12/2016 (-0,2%). La dinamica dei primi 
nove mesi del 2017 mostra un saldo naturale (diffe-
renza nati e morti) negativo per 1.209 unità, mentre 
il saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati, 
comprensivo anche dei movimenti anagrafici), risulta 
positivo per 380 persone.
In termini strutturali, la popolazione anziana (da 65 
anni in poi) costituisce il 24,0% di quella totale; l’in-
dice di vecchiaia è pari a 178,3, superiore al dato re-
gionale e nazionale. Analogamente, gli indicatori di 
carico sociale (dipendenza giovanile e degli anziani) 
mantengono lo stesso posizionamento con i territo-
ri di riferimento (vale a dire superiori al dato medio 
regionale e nazionale). L’età media è pari a 45,5 anni, 
superiore al dato nazionale (44,4) e in linea con quel-
lo regionale (45,5). Il totale della popolazione in età 
non attiva costituisce il 59,8% di quella in età attiva 
(indice di dipendenza) e al suo interno è prevalente la 
componente anziana. Ancora più evidente è lo squili-
brio all’interno della popolazione in età attiva (indice 
di ricambio): infatti le persone con età compresa fra 
i 60 e i 64 anni (potenzialmente in uscita dal merca-
to del lavoro) sono oltre il 40% in più rispetto a quel-
le di età compresa tra i 15 e i 19 anni (potenzialmen-

te in entrata nel mercato del lavoro).

Al 31/12/2016 gli stranieri residenti (fonte ISTAT) 
nel territorio di Forlì-Cesena risultano 41.368 (di 
cui il 54,0% sono donne), pari al 10,5% della popo-
lazione totale, incidenza inferiore a quella regiona-
le (11,9%), ma superiore a quella nazionale (8,3%). I 
principali Paesi di provenienza sono: Romania (con 
il 18,9% dei residenti stranieri), Albania (15,3%), Ma-
rocco (12,9%), Cina (7,8%) e Bulgaria (5,1%).
Con riferimento al 2016, il saldo migratorio netto 
provinciale (per mille abitanti) è pari a 4,5, inferio-
re al dato regionale (5,4) ma superiore a quello na-
zionale (2,1).

I dati del mercato del lavoro nel 2017 (fonte ISTAT) 
indicano il livello del tasso di occupazione provin-
ciale (15-64 anni) pari al 66,5%, inferiore al dato 
medio regionale (68,6%) ma superiore a quello na-
zionale (58,0%). Il tasso di disoccupazione della 
provincia di Forlì-Cesena (15 anni e oltre) è risultato 
pari al 7,0%, lievemente superiore a quello regiona-
le (6,5%) e sostanzialmente migliore del dato nazio-
nale (11,2%).
L’andamento degli interventi di Cassa Integrazione 
Guadagni (CIG) (fonte INPS) con riferimento al-
le ore autorizzate e non a quelle realmente effettua-
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te), nel periodo gennaio-dicembre 2017, riporta un 
totale di 2.812.654 ore (-32,5% rispetto al 2016). La 
cassa integrazione ordinaria in provincia ammonta 
a 753.395 ore (+10,3% rispetto al 2016),1.745.798 di 
straordinaria (-31,4%) e 313.461 in deroga (-66,6%). 
La composizione percentuale del monte ore CIG au-
torizzate in provincia evidenzia un massivo ricorso 
agli interventi straordinari (62,1% del totale) e ordi-
nari (il 26,8%), sebbene la composizione e la dinami-
ca delle tipologie di CIG siano anche influenzate dal-
la riforma della stessa (avvenuta nel 2015).

Rispetto al totale delle ore di CIG autorizzate in pro-
vincia nel 2017, il 64,2% ha riguardato imprese del set-
tore manifatturiero (con una flessione pari al 38,2%), 
il 26,8% le costruzioni (-5,4%) e il 4,8% le impre-
se del commercio (ingrosso e dettaglio, -35,4%). La 
diminuzione delle ore di CIG totali autorizzate non 
deve essere interpretata come un segnale univoco di 
miglioramento delle condizioni economiche: da una 
parte, infatti, la CIG ordinaria è comunque in cre-
scita (e questo si riscontra anche nel settore mani-
fatturiero, +33,2%); dall’altra, il fenomeno riflette un 
esaurimento graduale del monte ore che ha portato a 
cessazioni definitive dei rapporti di lavoro, dopo 
il periodo di mobilità.

Le esportazioni provinciali nell’intero anno 2017 
sono state pari a 3,6 miliardi di euro e sono cresciute 
del 7,4% rispetto al 2016 (dati ISTAT), consolidan-
do e migliorando la performance acquisita lo scorso 
anno. La crescita dell’export risulta superiore al da-
to regionale (+6,7%) e in linea con quello nazionale 
(+7,4%). Tutti i comparti merceologici maggiormen-
te rilevanti in termini di incidenza sull’export tota-
le risultano in aumento: “macchinari” (+12,2%), “al-
tre attività manifatturiere” (+5,7%), “prodotti tessili 
e abbigliamento” (+3,2%), “metalli e prodotti in me-
tallo” (+11,4%), “prodotti agricoli” (+4,4%) e “pro-
dotti alimentari” (+15,0%).
Le previsioni Prometeia del valore aggiunto (in ter-
mini reali) prodotto in provincia di Forlì-Cesena nel 
2017 stimano una crescita dell’1,5%, con un trend in 
miglioramento per il 2018 (+1,7%) e in rallentamen-
to nel 2019 (+1,1%).

I principali settori di attività economica
Con riferimento al 2017, la provincia di Forlì-Ces-
ena si conferma un territorio con imprenditorialità 
diffusa: il rapporto fra abitanti e imprese attive è pa-
ri ad un’impresa ogni 11 abitanti (11 in regione e 12 
a livello nazionale). Al 31/12/2017 le imprese attive 
(sedi) sono 37.140, -0,9% rispetto al 2016 (fonte: In-
focamere StockView). Le imprese artigiane attive al 

31/12/2017 risultano 12.074 (-0,7% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente). Le imprese coope-
rative attive sono 525, in flessione del 2,6% rispet-
to al 2016.

Il “settore” Non Profit provinciale riveste un ruo-
lo rilevante nell’economia del territorio. Gli ulti-
mi dati disponibili (fonte Istituto Tagliacarne, anno 
2014) stimano il valore aggiunto del Non profit di 
Forlì-Cesena in circa 244 milioni di euro, il 2,3% del 
totale della ricchezza prodotta in provincia e il 10,3% 
di quella regionale. Un inquadramento parziale degli 
attori del settore Non Profit della provincia di For-
lì-Cesena e della loro numerosità può essere ricavato 
dal registro delle associazioni di promozione socia-
le (APS), dal registro delle organizzazioni di volon-
tariato e dall’Albo delle cooperative sociali, elenchi 
tenuti dalla Regione Emilia-Romagna (Servizio Po-
litiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla po-
vertà e terzo settore). Al 31/12/2017, in provincia di 
Forlì-Cesena si contano 97 cooperative sociali (stabi-
li rispetto all’anno precedente), 444 Associazioni di 
Promozione Sociale (+6,7%) e 323 organizzazioni di 
volontariato (+1,3%). In totale, il settore Non Profit 
“registrato” si costituisce di 864 organizzazioni, pa-
ri al 10,8% del totale regionale e in aumento del 3,8% 
rispetto ai dati del 2016.

In agricoltura continua il calo generalizzato del 
numero delle imprese attive (n. 6.665, -2,0% rispet-
to allo stesso periodo del 2016). L’annata agraria 2017 
è stata caratterizzata da un lungo periodo siccitoso, 
con particolare riferimento ai mesi estivi. La Produ-
zione Lorda Vendibile (PLV) provinciale stimata per 
il 2017 risulta pari a 473,5 milioni di euro, in aumento 
del 2,6% rispetto all’anno precedente. Le coltivazio-
ni erbacee registrano un aumento della relativa PLV, 
dovuto sostanzialmente al positivo effetto dei prezzi. 
Le coltivazioni arboree sono state caratterizzate da 
una contrazione della PLV, per effetto di una gene-
ralizzata diminuzione dei prezzi medi del comparto, 
con specifiche criticità per le colture di pesche e net-
tarine. In aumento la PLV del pollo da carne e del-
le uova.

Al 31/12/2017 risultano attive 3.627 imprese mani-
fatturiere in provincia di Forlì-Cesena (-1,3% rispet-
to allo stesso periodo del 2016), che rappresentano 
il 9,8% delle imprese attive totali. Gli indicatori del-
la congiuntura manifatturiera confermano la tenden-
za espansiva del settore: parallelamente alla cresci-
ta della produzione (+4,1%), nel corso del 2017 si 
è registrato un aumento del fatturato a valori corren-
ti (+11,6%); la domanda interna ha segnato un incre-



mento pari al 7,8% e quella estera del 5,8%.

Segnali contrastanti arrivano dai dati del settore del-
le costruzioni: continua la diminuzione delle im-
prese attive (5.629 unità, -1,1% rispetto al 2016); lievi 
indicazioni di recupero dell’occupazione; doman-
da maggiormente dinamica; andamento del volume 
d’affari che registra qualche difficoltà in corso d’anno 
ma che chiude con una variazione media sui 12 mesi 
sostanzialmente positiva (+0,8%).

Le imprese attive del commercio in provincia di 
Forlì-Cesena al 31/12/2017 sono 8.255 e registrano 
una flessione rispetto al 2016 del -1,7%. Nel com-
mercio al dettaglio si rileva una sostanziale stabili-
tà delle vendite (0,0% variazione media-annua 2017 a 
Forlì-Cesena), derivante dall’andamento positivo os-
servato nel 2° semestre che si contrappone a quel-
lo negativo del 1° semestre. Il comparto è tuttora in 
una difficile fase caratterizzata dalle problematiche 
per le piccolissime e piccole imprese (rapporti criti-
ci con la grande distribuzione), l’elevata pressione fi-
scale e il mancato recupero delle relazioni con il si-
stema creditizio.

Riguardo al movimento turistico nella provincia 
di Forlì-Cesena, i dati per l’anno 2017 rilevano un 
andamento positivo; rispetto al 2016, si registra 
un incremento degli arrivi (+3,8%) e delle presenze 
(+7,5%). Il turismo straniero, circa un quarto delle 
presenze totali, ha manifestato arrivi in aumento del 
2,1% e presenze stabili (+0,1%). In aumento il com-
parto marittimo (che copre 83,1% delle presenze tu-
ristiche), sia negli arrivi (+2,8%) sia nelle presenze 
(+8,4%); in crescita anche il movimento turistico del 
comparto termale, nelle città di interesse storico-arti-
stico e nei comuni dell’Appennino forlivese.

Difficoltà si riscontrano per il settore trasporti 
(1.359 imprese attive al 31/12/2017), con una dimi-
nuzione delle imprese di “Trasporto e magazzinag-
gio” (-3,4%); in calo anche il “Trasporto di mer-
ci su strada” (79,1% delle imprese attive del settore 
(-2,7%). Tra le criticità rilevate, la competizione con 
prezzi al ribasso determinata dalla concorrenza di 
imprese con sede in altri Paesi UE e lo sfavorevole 
differenziale fiscale.

Riguardo al sistema bancario e credito, prose-
gue il ridimensionamento strutturale del settore: 
-6,4% sportelli bancari presenti sul territorio provin-
ciale (293 unità al 31/12/2016). La densità degli spor-
telli si conferma, tuttavia, elevata (74 sportelli ogni 
100 mila abitanti) e superiore alla media regionale e 

nazionale. Stabili rispetto al 2016 i depositi (10,3 mi-
liardi di euro, +0,1%). In diminuzione i prestiti tota-
li (12,6 miliardi di euro, -6,9%), in particolar modo 
quelli erogati alle imprese (-9,9%). Rimane elevato il 
rapporto sofferenze/prestiti: 13,1%, maggiore del da-
to regionale (11,9%) e nazionale (9,7%).
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CAPITOLO 2

UNO SGUARDO SULLE POVERTÀ  
E SULLE RISORSE DEL CONTESTO LOCALE

 
“Che strana la matematica di Dio: si moltiplica solo se si divide! 

Apparecchiamo sempre una mensa di amore per chi ne ha bisogno.
 La carità non è mai a senso unico, è sempre circolare 

e tutti donano e ricevono qualcosa. 
Tutti riceviamo e tutti sappiamo e possiamo donare tanto. 

Gesù non scarta nessuno, non disprezza. Lui ha sete e ci chiede di dargli da bere 
perché cammina con noi e soffre con noi. E proprio noi abbiamo quella brocca, 

magari un po’ usata, che può dargli acqua, che è il nostro cuore! 
La nostra vita è sempre preziosa e tutti abbiamo qualcosa da dare agli altri.” 

(Papa Francesco)1

2.1  - I dati generali sulle povertà e sulle risorse
Di Stella Volturo -  sociologa Università di Bologna-Campus di Forlì 

Il modello italiano di povertà. Alcuni 
cenni 
Il fenomeno  della povertà coinvolge tanto in Italia 
quanto in Europa ampie fasce di popolazione, come 
testimoniato da inchieste che sin dal 1952-53 (Bra-
ghin 1978) ne hanno documentato la portata sul ter-
ritorio nazionale.  Se si considera il contesto italiano 
attuale, secondo i dati Istat nel 2016 si stima siano 2 
milioni 734mila le famiglie in condizione di pover-
tà relativa2 (con un’incidenza pari a 10,6% tra tut-
te le famiglie residenti), per un totale di 8 milioni 
465mila individui (14,0% dell’intera popolazione). 
Di questi, 4 milioni 339mila sono donne (14,0%), 2 
milioni e 297mila sono minori (22,3%) e 1 milione e 
98mila anziani (8,2%). L’incidenza della povertà re-
lativa risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2015 
in termini di famiglie (da 10,4 a 10,6%) e di persone 
(da 13,7 a 14,0%); tale stabilità è confermata anche 
nelle diverse ripartizioni territoriali.
Sulla scorta di quanto evidenziato da alcuni recenti 

1 Discorso di Papa Francesco al pranzo di solidarietà con 
i poveri, i rifugiati, i detenuti, Bologna, 1 Ottobre 2017, 
Basilica di San Petronio http://w2.vatican.va/content/
francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-
francesco_20171001_visitapastorale-bologna-poveri.html

2 Si ricorda che l’indicatore di povertà relativa è dato dalla 
percentuale di individui che vivono in famiglie con un reddito 
disponibile equivalente inferiore ad una soglia di povertà 
convenzionale, data dal 60% della mediana della distribuzione 
del reddito familiare equivalente nel paese di residenza.

studi sul fenomeno della povertà in Italia (Carannan-
te et al 2017), è possibile sostenere che, nonostante il 
sopraggiungere di importanti cambiamenti interve-
nuti dopo la crisi economico-finanziaria del 2008 a 
cui si è aggiunta quella dei debiti sovrani del 2011, 
vi siano alcune caratteristiche della povertà italiana 
che rimangono costanti e che legittimano la tesi di 
un ‘modello italiano’ di povertà. Tale modello, come 
è possibile osservare dal confronto tra le stime dell’I-
stat sulla povertà relativa nel 1997 e nel 2016 (cfr. 
tab.1), evidenzia due caratteristiche principali della 
povertà italiana: il carattere familiare (coppie con 
figli) e la sua concentrazione e maggiore diffusione 
nel Mezzogiorno d’Italia. In tale contesto l’inciden-
za della povertà relativa nel complesso delle famiglie 
si è mantenuta costante (11%), mentre quella relati-
va alle famiglie con figli minori e membri aggregati 
è aumentata, nell’arco di tempo considerato in misu-
ra considerevole.

In maniera più analitica, si può osservare come (cfr. 
fig.1) dal 1997 al 2016 le famiglie con tre o più fig-
li (“famiglie numerose”) presentino la più alta 
incidenza di povertà, con un aumento negli ulti-
mi anni. Per le altre tipologie di coppie con figli, che 
partivano da una situazione relativamente più favor-
evole, si rileva un aumento della incidenza della pov-
ertà dopo la crisi del 2008 e con particolare eviden-
za a partire dal 2011. Come ricordato da Carannante 

http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/metadati/glossario/r/rfe
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et al (ibidem), il dato che più desta attenzione è il peg-
gioramento della condizione economica delle fami-
glie con un solo figlio, che in passato presentavano 
tendenzialmente tassi più bassi di povertà. Un caso 
particolare poi è quello delle famiglie mono-geni-
toriali, il cui valore risulta costante con una lieve di-
minuzione negli ultimi anni. 

TAB.1. Confronto tra 1997 e 2016 (povertà relativa)

* Nelle famiglie con 5 e più componenti l’incidenza 
della povertà relativa passa da 22% a 31% 
* Nelle famiglie con 3 e più figli minori dal 26% al  
42,0% 
* Nelle famiglie con membri aggregati da 15% a 20% 
* Nelle famiglie con un figlio è passata da 7% a 11%
* Nelle famiglie con due figli da 10% a 17%
* La quota di famiglie povere residenti nel Mezzogiorno 
sul totale delle famiglie italiane passa dal 67% al 59% 
* L’incidenza della povertà relativa nel 1997 era pari al 
24% nel Mezzogiorno, al 6% nel Centro e al 4,5% nel 
Nord: i corrispettivi valori per il 2016 sono 20%, 8% , 
6%
* Nel 1997 dei 6.908mila poveri residenti in Italia, 
5.325mila erano meridionali; nel 2016 i poveri sono 
8.465mila e di questi 4.882mila risiedono al Sud.

Fonte: Carannante et al 2017, da dati Istat (anni vari).

Questo aspetto fa riflettere circa l’ambivalenza di 
fondo che spesso, come sottolineato da Carannante 
et al (2017), ha portato autorevoli studiosi (Paugam 
2013) a considerare il caso italiano come un esempio 
di “povertà integrata”, sopravvalutando così la ca-
pacità della famiglia di proteggere dai rischi connes-

3 Si precisa che l’Istat definisce le seguenti tipologie di 
famiglie: persona sola, coppia senza figli, coppia con 1 figlio, 
coppia con 2 figli, coppia con 3 e più figli, famiglia mono-
genitore.

si alle difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro 
dei membri adulti e di sopperire all’assenza di misure 
di sostegno al reddito strutturali nel nostro paese. In 
realtà, nonostante le reti di solidarietà familiare al-
levino il disagio legato al ‘sentirsi poveri’, le risorse 
economiche di cui il nucleo dispone e il sostegno es-
terno (sia della rete parentale sia del sistema locale di 
welfare) si rivelano insufficienti a fronteggiare i bi-
sogni complessi dei componenti familiari, com-
presi i minori4 che vivono al suo interno. Tale solida-
rietà si presenta dunque come “forzata” (Morlicchio 
e Gambardella 2005) ed è essa stessa uno dei fattori 
di rischio di povertà. Tra questi è inoltre interessante 
sottolineare che l’incidenza della povertà per età del 
capofamiglia non è costante nel tempo. Come sotto-
lineato da Carrannante et al (2017), per le famiglie 
con un capofamiglia con meno di 35 anni si osser-
va un andamento più o meno crescente dal 2002 in 
poi, con un’incidenza della povertà inferiore a quel-
la del totale delle famiglie fino al 2010. A partire da 
quest’anno l’incidenza della povertà supera quella del 
totale delle famiglie, con un andamento ciclico negli 
anni successivi. Nelle famiglie con capofamiglia con 
più di 65 anni, l’incidenza della povertà, inizialmente 
di molto più elevata delle famiglie con capofamiglia 
giovane e del totale delle famiglie, tende a decrescere 
in tutto il periodo considerato. Dal 2011 gli effetti 
dell’età (giovane/anziano) del capofamiglia si inver-
tono, aumentando il rischio di povertà per le fa-
miglie con un capofamiglia giovane. 
Da questa prima analisi si può notare che gli effetti 
della crisi sulla incidenza della povertà si manifesta-

4  In riferimento alla povertà minorile, già da anni essa 
rappresenta un nodo critico in termini di disuguaglianze 
perché ne condiziona le biografie e le possibilità di successo da 
adulti, creando condizioni considerevoli di svantaggio socio-
economico. 

FIG. 1. Incidenza della povertà per tipologia di famiglia (in percentuale)3

Fonte: Istat.
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no con più evidenza dal 2011, quando probabilmen-
te si sono ridotte le riserve di risparmio delle fami-
glie. In particolare, prima del 2011, la presenza di figli 
non era una condizione determinante del rischio di 
povertà, se non in combinazione con altri fattori. Ne-
gli ultimi anni, invece, “anche la presenza di un solo 
figlio diventa un fattore di rischio di povertà ed esso 
riguarda soprattutto coppie giovani che hanno mag-
giormente risentito degli effetti della crisi in termini 
di precarietà del lavoro e di perdita della capacità di 
guadagno, potendo fare affidamento in misura mi-
nore sugli aiuti di una rete parentale già gravata da un 
carico di aspettative crescenti” (Carannante et al 2017: 
585). Il nesso tra povertà, disoccupazione e bassi 
salari è apparso in maniera particolarmente eviden-
te negli anni a noi più vicini, a seguito dell’aumento 
della disoccupazione di soggetti adulti con responsa-
bilità familiari e della diffusione di forme lavorative 
più precarie e meno tutelate. Dunque occorre presta-
re attenzione non soltanto ai pur significativi tassi di 
occupazione ma anche alla qualità dell’occupazione, 
poiché - come dimostrato ampiamente da alcuni re-
centi studi - “il lavoro non basta” (Saraceno 2015) a 
proteggere dal rischio di povertà. 
Ai fini del presente contributo, risulta interessan-
te chiedersi come collocare la componente stranie-
ra della povertà. A tal riguardo occorre innanzitutto 
sottolineare che risulta piuttosto complesso dimen-
sionare tale aspetto a causa della carenza di dati affi-
dabili che, per via degli indicatori utilizzati, riescono 
a cogliere soltanto in parte le condizioni specifiche 
di povertà di questa componente della popolazione. 
In particolare dai dati forniti dall’indagine sui consu-
mi dell’Istat utilizzati in precedenza, non è possibile 
risalire alla cittadinanza. Gli unici dati forniti dall’I-
stat sono quelli dell’indagine sui Redditi delle fami-
glie con stranieri (2011) riferiti agli anni 2008-2009, 
dove l’incidenza della povertà relativa viene calcolata 
sulla base di una soglia definita in relazione al reddito 
e non tenendo conto dei consumi. Tuttavia, in questa 
indagine si conferma una maggiore vulnerabilità del-
le famiglie straniere nel Mezzogiorno del nostro pae-
se. Infatti il tasso di rischio di povertà per le famiglie 
con almeno uno straniero residenti nel Mezzogiorno 
raggiunge il 64% e sale al 74% per le famiglie di so-
li stranieri a fronte di una media italiana rispettiva-
mente del 44% e del 49% (Istat 2011, 11-12).
Occorre inoltre sottolineare che la carenza di dati è 
legata anche al fatto di considerare la povertà degli 
stranieri entro il filone di studi delle cosiddette “po-
vertà estreme”. Negli anni Ottanta del secolo scorso 
infatti, alcuni studiosi avevano cominciato a collo-
care gli immigrati all’interno di questa problematica 
area. In seguito, dalla prima metà degli anni Novan-

ta, il terzo Rapporto della Commissione di indagi-
ne sulla povertà e l’emarginazione (Calvaruso et al. 
1994) includeva gli “immigrati extracomunitari” tra i 
soggetti in condizioni di povertà estrema assieme ai 
“senza fissa dimora”, i “nomadi” e i “malati di men-
te” (Carannante et al 2017). Nonostante le dure con-
dizioni di lavoro ed una condizione esistenziale com-
plessa dovuta allo sradicamento dalle proprie radici 
culturali, territoriali e identitarie, gli immigrati nel 
complesso non presentavano patologie psichiche di 
particolare gravità, trattandosi per lo più di sogget-
ti giovani e con discrete capacità di agency. Pertanto 
non risulta chiaro il nesso tra ‘essere immigrato’ ed 
essere in una condizione di particolare fragilità psi-
chica, che - come riportato in letteratura - accomu-
nava gli immigrati a persone provenienti da ospedali 
psichiatrici o rifiutati dalle loro famiglie. Tale aspet-
to assume rilevanza nella misura in cui ha creato una 
confusione tanto a livello concettuale che metodolo-
gico ed ha inficiato la corretta lettura della povertà 
di persone e nuclei familiari di origine straniera. Da 
quanto rilevato da riflessioni più recenti le caratteri-
stiche della povertà della popolazione straniera non 
si discostano molto da quelle degli autoctoni. Persiste 
infatti il carattere familiare, soprattutto in relazione 
a minori nati nei paesi di arrivo o arrivati in seguito 
ai ricongiungimenti familiari (Gabrielli et al. 2015).

La povertà in Emilia-Romagna. Alcuni 
dati di contesto
Se volgiamo lo sguardo alla situazione regionale emi-
liano-romagnola, risulta evidente che, nonostante la 
“tenuta complessiva” e la ripresa, produttiva e occu-
pazionale, in Emilia-Romagna in questi anni, il tas-
so di povertà relativa è passato dal 2,2% del 2009 
al 4,5% nel 2016, il che significa che circa 200.000 
persone hanno difficoltà economiche nel procurar-
si beni e servizi. Sono invece oltre 65.000 le fami-
glie (3,3% in Emilia-Romagna, 6% in Italia) al di 
sotto della soglia di povertà assoluta, ovvero coloro 
che non hanno reddito sufficiente a soddisfare i biso-
gni ritenuti essenziali. Si tratta in prevalenza di gio-
vani con meno di 35 anni o tra i 35 e i 49 anni con 
minori a carico. A ciò si aggiunge poi il dato relati-
vo all’emarginazione adulta grave che, secondo le sti-
me ufficiali, riguarda oltre 4.000 persone senza di-
mora5

L’osservatorio Caritas sulla povertà 
Accanto alle fonti statistiche ufficiali, anche Caritas 
Italiana ha ormai da anni la tradizione di dedicare 
attenzione a quei dati preziosi che con sistematicità 

5 Fonte: dati Istat rielaborati dal Servizio statistico regionale. 
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vengono raccolti presso i Centri di Ascolto (d’ ora in 
poi CdA) promossi dalle Caritas diocesane o collegati 
ad esse.  Il presente paragrafo ha lo scopo di delinea-
re un quadro del fenomeno della povertà a partire dai 
CdA della diocesi forlivese, restituendone uno sguar-
do privilegiato, in quanto spesso punti di riferimen-
to di molti soggetti e famiglie in difficoltà, svolgen-
do un lavoro prezioso di accoglienza, orientamento 
e ascolto. In questi luoghi dislocati sul territorio (so-
no 29 i CdA del territorio forlivese) gli operatori si 
interfacciano quotidianamente con le fasce più debo-
li della popolazione e per ciascuno di essi è messo a 
punto un progetto di accompagnamento personaliz-
zato, a partire da una valutazione dei bisogni

Le caratteristiche socio-demografiche 
dell’utenza 
Se prendiamo in considerazione i dati sugli accessi 
presso i Centri di Ascolto (CdA) Caritas della dioce-
si è possibile osservare un calo degli utenti inferiore a 
quello registrato per l’anno precedente (-3,64% con-
tro il -9,45% registrato per il 2016). Nel 2017 il nu-
mero totale degli utenti dei CDA Caritas della dio-

GENERE UTENTI
%

2013 2014 2015 2016 2017 2017
Maschi 1739 2064 1965 1794 1725 51,32
Femmine 2111 2183 1887 1694 1636 48,68
Non specificato 448 91 0,00
Totale 4.298  4.338 3.852 3.488 3.361 100,00
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1 Terra del Sole  65  18  309  18  63  17  300  19 
2 Santa Rita  143  34  870  46  124  34  720  50 
3 Meldola  237  96  1.354  162  262  66  1.421  117 
4 Romiti  191  60  1.500  60  93  30  1.100  30 
5 Vecchiazzano  137  31  170  31  non fornisce i dati 
6 S.Giovanni Battista 438 49 574 58 130 36 36
7 Regina Pacis  548  141  2.000  241  412  106  1.920  106 
8 Bertinoro  51  15  308  23  51  18  308  18 
9 Fratta Terme  48  14  238  19 (chiuso )
10 San Paolo  419  93  815  144  295  68  407  108 
11 Schiavonia-Trinità  455  160  1.700  160  365  88  1.500  140 
12 Forlimpopoli  470  118  2.933  235  322  83  1.735  160 
13 Rav-S.Lucia-S.Merc  664  164  5.257  250  677  176  5.391  249 
14 Villafranca  22  6  10  12  7  5 
15 S.Giovanni Evang  305  123  1.906  123  289  92  1.343  92 
16 Bussecchio  158  54  623  61  117  37  334  47 
17 Coriano  374  104  3.282  104  351  88  2.300  106 
18 Predappio  203  56  1.065  56  190  57  1.193  57 
19 Ca’ Ossi  140  41  1.853  42  82  22  1.260  82 
20 S.Maria del Fiore  427 63  8.670  264  352 53  8.486  197 
21 Cava  184  45  3.076  57  179  43  3.056  75 
22 S.Martino-S.Lorenzo  62  18  735  31  87  23  266  26 
23 Alta Val Bidente  243  94  1.550  148 248 62 1546 153
24 Castrocaro  25  13  25  19  19  68  19 
25 S.Caterina 57 18 364 18 39 15 186 15
26 Roncadello 72 16 432 18 26 6 6
27 S.Maria Ass. Pianta 82 27 62 41 15 4 200 9
28 S.Pietro inVincoli 162 44 700 47 152 36 1565 54
29 Rocca S.Casciano 77 20 92 24 69 20 95 28
30 Santa Sofia

Totale 6459 1735 42438 2516 5021 1306 36700 2004
31 Buon Pastore 2749 535 35935 1822 2663 559 33428 1848

Segreteria 
Fondo di Solidarietà

Totale 9208 2270 78373 4338 7684 1865 70128 3852
% % % % % % % %

-2,95 -2,20 9,28 0,93 -16,55 -17,84 -10,52 -11,20

modalità di conteggio variata fra i due anni

DATI 2016
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68 16 266 21 
114 27 660 47 
200 48 1.315 90 
88 30 1.100 30 
86 25 1.144 26 

128 32 92 33
420 110 2.028 110 
61 16 264 22 

(chiuso )
243 56 329 88 
340 87 1.332 105 
364 86 1.383 123 
630 159 6.110 214 
12 3 20 5 

283 102 933 102 
non fornisce i dati 

269 60 650 81 
183 56 1.365 56 
87 34 1.247 45 

348 69 5.632 176 
183 45 3.264 77 
98 24 321 33 

318 96 579 100
142 35 130 52 
24 8 442 17
31 6 24 6
12 3 200 8

167 43 858 43
92 19 248 23

4991 1295 31936 1733
2453 464 48575 1755

7444 1759 80511 3488
% % % %

-3,12 -5,68 14,81 -9,45
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51 15 696 20 
117 40 602 41 
189 48 1.009 67 
87 31 1.150 31 
80 21 1.140 29 

156 38 113 40
486 62 1.920 153 
58 15 108 19 

(chiuso )
227 49 277 70 
386 92 937 131 
287 88 930 119 
625 161 5.203 214 

(chiuso )
306 96 943 96 
74 35 327 35 

251 48 1.834 73 
186 55 1.319 55 
116 26 1.223 39 
349 69 1.080 131 
196 47 1.950 95 
94 23 263 31 

127 40 990 45
99 25 138 37 
57 17 260 19
31 6 24 6
28 8 86 23
72 15 417 26
61 15 279 24
32 9 32 9

4828 1194 25250 1678
2194 329 52101 1373

1055 258 561 310

8077 1781 77912 3361
% % % %

8,50 1,25 -3,23 -3,64
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PRINCIPALI PROVENIENZE 
DEGLI UTENTI STRANIERI

Paese 2013 2014 2015  2016 2017
Marocco 1016 620 570 446 429
Romania 471 400 272 177 201
Nigeria 124 63 28 119 185
Albania 260 186 88 200 158
Burkina Faso 398 257 203 68 147
Senegal 59 53 41 36 104
Tunisia 33 25 126 19 90
Pakistan 74
Costa d'Avorio 1 6 50
Algeria 4 3 4 6 49
Ucraina 63 3 10 2 49
Iraq 41
Gambia 38
Mali 34
Guinea 31
Bulgaria 39 34 32 8 23
Somalia 21
Ghana 20
Macedonia 34 14 2 10 19
Somalia 17
rep.Dominicana 14
Afghanistan 14
Moldavia 13
altre provenienze 277
Totale 2098

NAZIONALITÀ UTENTI 
CDA 2012 2013 2014 2015  2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016  2017 % % % %  % %
Italiani  1.748 1381 1539 1409 1257 1200 26,24 32,13 35,48 36,58 36,04 35,70

Stranieri  4.869 2693 2754 2429 2178 2098 73,10 62,66 63,49 63,06 62,44 62,42
Doppia cittadinanza  17 44 33 14 53 62 0,26 1,02 0,76 0,36 1,52 1,84
Apolidi 0 2 1 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,03
Non specificato  27 180 10 0,41 4,19 0,23 0,00 0,00 0,00

Totale  6.661  4.298  4.338 3.852 3488  3361 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

cesi è pari a 3361 (erano 3488 nel 2016), registrando 
così un leggero calo in termini assoluti (-127 unità). I 
‘passaggi’, seppure di gran lunga superiori agli uten-
ti effettivi (77912) risultano numericamente inferiori 
a quelli del 2016 (che erano 80551). Si registra invece 
un leggero aumento dei beneficiari che sono 8077 
(contro i 7444 del 2016), pari ad un incremento di 8,5 
punti percentuali. I nuclei familiari con una nume-
rosità pari a 1781 rappresentano un numero di poco 
superiore ai nuclei del 2016 (1759). 
Se si guarda alla composizione socio-demografi-
ca degli utenti è possibile osservare che per ciò che 
concerne il genere, vi è una leggera predominan-
za del genere maschile (51.32% contro il 48,68% 
di femmine), mentre una più sostanziale differenza è 
evidente per quel che riguarda gli utenti dei soli CDA 
parrocchiali, laddove la presenza di utenti donne rap-
presenta più della metà del totale degli utenti (il 61% 
circa). 
Per quanto riguarda la nazionalità degli utenti, si 
conferma il trend degli anni scorsi con una prepon-
deranza significativa degli utenti di nazionalità stra-
niera, che ne rappresentano il 62,42%. Mentre nei 
soli CDA parrocchiali tale differenza risulta molto 
meno marcata: il 40,85% degli utenti è di nazionalità 
italiana contro il 57,29% di utenti di nazionalità stra-
niera. Appare dunque interessante analizzare la com-
posizione interna degli utenti stranieri in base alla 
loro provenienza geografica. Gli utenti stranieri più 
numerosi risultano i marocchini (con 429 unità), se-
guiti dai rumeni (201), mentre al terzo posto trovi-
amo i nigeriani (185)6. Le prime due nazionalità so-

6  La rilevazione della nazionalità degli utenti stranieri è 
cambiata rispetto agli anni precedenti: mentre in passato veniva 
richiesto di indicare le sole 5 nazionalità più numerose, per il 
questionario 2017 è stato chiesto di specificare la provenienza 

NUCLEI FAMILIARI CDA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2012 2013 2014 2015  2016 2017 % % % % % %

Nuclei familiari italiani 599 742 727 606 564 610 26,15 31,97 32,03 32,49 32,06 34,25
Nuclei familiari stranieri 1656 1542 1471 1189  1137 1116 72,28 66,44 64,80 63,75 64,64 62,66
Nuclei familiari misti 20 37 72 70  58 55 0,87 1,59 3,17 3,75 3,30 3,09
Non specificato 16 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 2291 2321 2270 1865  1759 1781 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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51 15 696 20 
117 40 602 41 
189 48 1.009 67 
87 31 1.150 31 
80 21 1.140 29 

156 38 113 40
486 62 1.920 153 
58 15 108 19 

(chiuso )
227 49 277 70 
386 92 937 131 
287 88 930 119 
625 161 5.203 214 

(chiuso )
306 96 943 96 
74 35 327 35 

251 48 1.834 73 
186 55 1.319 55 
116 26 1.223 39 
349 69 1.080 131 
196 47 1.950 95 
94 23 263 31 

127 40 990 45
99 25 138 37 
57 17 260 19
31 6 24 6
28 8 86 23
72 15 417 26
61 15 279 24
32 9 32 9

4828 1194 25250 1678
2194 329 52101 1373

1055 258 561 310

8077 1781 77912 3361
% % % %

8,50 1,25 -3,23 -3,64
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no tendenzialmente in linea con gli anni precedenti, 
mentre gli utenti di nazionalità nigeriana continua-
no a crescere in continuità con i dati del 2016 (erano 
119 nel 2016), ma certamente in contrasto con i bas-
si numeri del 2014 e del 2015 (rispettivamente 63 e 
28 utenti). 

La prevalenza degli utenti stranieri è ancora più mar-
cata se si prendono a riferimento i dati sui nuovi ar-
rivi, laddove più del 69% (dato riferito a persone fisi-
che) di essi è costituito da utenti di cittadinanza 
straniera. 

I dati sui nuclei familiari rispecchiano una mag-
giore presenza dei nuclei familiari stranieri, pari al 
62,66%, mentre i nuclei familiari autoctoni ne rap-
presentano il 34,25%. Una percentuale più bassa pa-
ri a poco più del 3% è invece relativa ai nuclei misti. 
In riferimento alla residenza degli utenti, è interes-
sante notare che più della metà è residente nel Co-
mune di Forlì (52,78%) con una leggera inflessio-
ne rispetto al 2016, mentre il 15,03% è residente nella 

di tutti gli utenti stranieri dei CdA. Per questo i dati possono 
anche differenziare enormemente nell’ultimo anno rispetto ai 
precedenti. n.d.r.

Provincia di Forlì-Cesena. Per maggiore chiarezza, 
occorre inoltre sottolineare che aumenta la percen-
tuale delle residenze ‘non specificate’, costituendo 
più di un quarto degli utenti rappresentati in tabella. 
È dunque da sottolineare il carattere ‘local-comu-
nitario’ degli utenti, poiché più della metà di essi è 
radicato sul territorio del Comune di Forlì, a confer-
ma di una connotazione di ‘prossimità’ degli inter-
venti e dei servizi erogati nei CdA. 
Al fine di inquadrare l’utenza straniera, si ricorda che 
gli stranieri residenti in provincia di Forlì-Cesena 
al 1° gennaio 2017 sono 41.368 e rappresentano il 
10,5% della popolazione residente.
In riferimento alla provenienza degli stranieri nella 
provincia di Forlì-Cesena, si ricorda che la comuni-
tà straniera più numerosa è quella proveniente dal-
la Romania con il 18,9% di tutti gli stranieri presenti 

NUOVI ARRIVI  
PERSONE FISICHE CDA 2013 2014 2015  2016 2017

2013 2014 2015  2016  2017 % % % % %
Italiani 753 673 517  381 280 36,68 35,16 35,80 32,79 29,47
Stranieri 1284 1226 921  770 655 62,54 64,05 63,78 66,27 68,95
Doppia cittadinanza 16 13 6  11 15 0,78 0,68 0,42 0,95 1,58

Non specificato 2 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
Totale 2053 1914 1444  1162  950 100 100,00 100,00 100,00 100,00

NUOVI ARRIVI  
FAMIGLIE 2013 2014 2015  2016 2017

2013 2014 2015  2016 2017 % % % % %
Nuclei familiari italiani 275 262 177 124 123 37,11 37,32 41,07 31,55 42,12
Nuclei familiari stranieri 466 436 252 268 164 62,89 62,11 58,47 68,19 56,16
Nuclei familiari misti 4 2 1 5 0,00 0,57 0,46 0,25 1,71
Non specificato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 741 702 431  393 292 100 100,00 100,00 100,00100,00

RESIDENZA UTENTI
2016 % 2017 %

Comune di Forlì 2072 59,40 1774 52,78
Provincia FC 642 18,41 505 15,03
Altre province  
ER

104 2,98 69 2,05

Extra regione 151 4,33 146 4,34
Non specificato 519 14,88 867 25,80
Totale 3488 100,00 3361 100,00

TITOLO DI SOGGIORNO STRANIERI
Stato 2014 2015 2016 2017 %
Extracomunitari 
regolari

1929 1861 1652 1463 69,73

Extracomunitari 
irregolari

113 153 166 118 5,62

Cittadini 
comunitari

535 361 247 234 11,15

non specificato 177 54 111 283 13,49
Totale 2754 2429 2176 2098 100,00
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ETA’ BENEFICIARI 2014 2015 2016 2017 2017
classi di età %
Minori (0-17) 2084 1475 2065 1989 29,54
Giovani (18-34) 1917 1577 1694 1689 25,09
Adulti (35-64) 3679 3599 2958 2710 40,25
Anziani (oltre 65) 396 340 358 342 5,08
Non specificato 60 51 3 0,04
Totale 8136 6991 7126 6733 100,00
Non fornisce il dato 1072 693 318 1344
Totale 9208 7684 7444 8077

sul territorio, seguita dall’Albania (15,3%) e dal Ma-
rocco (12,9%).

In riferimento al titolo di soggiorno degli stranie-
ri, è possibile evidenziare come circa il 70% degli ex-
tracomunitari possieda un permesso di soggiorno 
regolare, mentre soltanto il 5,62% presenta una con-
dizione di irregolarità. La restante parte dell’utenza si 
divide tra coloro che sono cittadini comunitari (plau-
sibilmente l’utenza di origine rumena) e una percen-
tuale pari al 13,49% di cui non è specificata la condi-
zione relativa al titolo di soggiorno. 
In riferimento all’età dei beneficiari, in considera-
zione del carattere ‘familiare’ del modello di povertà 
italiano, non sorprende che una componente consi-
derevole e in costante aumento rispetto agli anni pre-
cedenti, pari a quasi il 30%, sia costituita da mino-
ri (0-17 anni), mentre circa un quarto degli utenti è 
rappresentato da giovani (18-34 anni), denotando an-
che in questo caso un trend in crescita. La fascia di 
età più rappresentata è quella relativa agli adulti (35-
64 anni) con il 40,25%, che tuttavia sembra mostrare 

un andamento in decrescita, laddove è sensibilmen-
te più bassa la componente relativa alla popolazione 
più anziana con solo il 5,08%, coerentemente con gli 
anni considerati. 

La lettura dei bisogni e le risposte della 
rete locale dei CdA 
Le motivazioni che spingono le persone a chiedere 
aiuto possono essere varie e numerose. Le difficol-
tà possono manifestarsi in modo del tutto occasio-
nale e improvviso (a seguito di un evento biografico 
negativo: ad esempio un lutto o la perdita del lavo-
ro), oppure essere cronicizzate e consolidate o alter-
narsi a momenti in cui la persona fuoriesce dallo sta-
to di bisogno. 
La lettura dei dati riferiti all’anno 2017 in riferimento 
ai bisogni presentati dall’utenza, in linea con gli an-
ni precedenti, dimostra una prevalenza delle diffi-
coltà di ordine materiale ma, almeno per quel che 
concerne i dati dei CdA della diocesi, la situazione 
sembra presentare un leggero miglioramento rispet-
to al generale peggioramento registrato nel 2015. In 
ordine alla tipologia di problematiche, si confermano 
delle sostanziali differenze tra utenti stranieri e uten-
ti italiani. Per quel che concerne questi ultimi, come 
è possibile evidenziare dal grafico, risultano in linea 
con gli anni precedenti al primo posto problematiche 
relative ad un reddito insufficiente, al secondo posto 
sono riportate difficoltà relative alla sfera lavorativa 
e al terzo posto difficoltà di tipo ‘familiare’. Per la 
componente straniera invece risulta con evidenza la 
problematica relativa all’emergenza abitativa che oc-
cupa il terzo posto, mentre al primo vi sono le pro-
blematiche relative al reddito assente o insufficiente 
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e al secondo posto le criticità relative all’ambito lavo-
rativo. Se si osservano i numeri assoluti, gli stranieri 
con problematiche di alloggio sono ben 1276 (in con-
tinuità con il dato del 2016) contro i 279 utenti ita-
liani (leggermente in calo rispetto al 2016). Sembra 
migliorare invece il dato relativo ai problemi di 
salute che, come sottolineato nel Rapporto Povertà 
e Risorse 2016, presentavano una fonte di difficoltà 
evidente, soprattutto in relazione all’area dei disturbi 
mentali e delle psicopatologie. 

Il ‘problema casa’ rappresenta dunque, evidentemen-
te, un nodo critico anche sul versante delle politiche. 
Non è un caso infatti se nella letteratura di riferi-
mento le politiche per la casa siano state battezzate 
come ‘la cenerentola’ delle politiche sociali (Sarace-
no 2010). Non è questa la sede per approfondire ta-
le aspetto, si sottolinea soltanto la difficoltà in ordine 
alla facilitazione dell’accesso all’abitazione di edili-
zia residenziale pubblica che, evidentemente, non 
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risulta sufficiente a coprire i bisogni dell’utenza. 
Se prestiamo attenzione alla tabella sulla condizio-
ne abitativa, appare evidente la difficoltà degli stra-
nieri in seno alla dimensione abitativa: sono ben 507 
i beneficiari stranieri privi di abitazione, mentre gli 
italiani risultano 59. In riferimento all’affitto pres-
so alloggi privati, il numero di stranieri presenta una 
numerosità doppia (488 utenti) rispetto al numero di 
‘autoctoni’ (209), mentre tale dato si ribalta quasi se 
si prende in considerazione l’affitto presso alloggi di 
edilizia residenziale pubblica (170 utenti italiani; 86 
utenti stranieri). 

Il dato sulle difficoltà lavorative, come bisogno ri-
levato al secondo posto tanto per l’utenza straniera 
quanto per l’utenza italiana, è coerente con la con-
dizione professionale registrata dai CdA della dioce-
si: più del 60% dell’utenza risulta in una condizione 
di disoccupazione (1307 utenti). Tale dato diven-
ta ancora più evidente per l’utenza straniera: il 67 % 
presenta condizioni di disoccupazione, mentre gli 
italiani presentano un dato pari al 51%. 

Considerando il primo bisogno presentato dagli uten-
ti dei CdA, ovvero l’inadeguatezza/insufficienza del 
reddito, è interessante riportare i dati relativi alla con-
dizione reddituale degli utenti: più della metà di essi 
non ha un reddito (52%). Se si differenzia poi tale 
dato per utenza straniera e italiana, appare eviden-
te una condizione reddituale peggiore della compo-
nente immigrata che, con 837 utenti, presenta circa il 
60% di coloro che non hanno alcun reddito, mentre 
il dato per gli italiani è pari al 38% (255 utenti). 

A fronte di tali bisogni e problematiche quali sono i 

servizi erogati sul territorio dagli enti Caritas7? Per ri-
spondere a tale domanda prendiamo a riferimento i 
dati riportati nella tabella relativa ai servizi del CdA 
Buon Pastore: gli interventi più numerosi in riferi-
mento all’anno 2017, e pressoché in continuità con gli 
altri anni, riguardano servizi di ‘prima necessità’, 
quali il consumo di pasti (colazioni e pasti serali). Al-
tro dato interessante è relativo dell’accoglienza not-
turna che è in considerevole aumento e testimonia 
ancora una volta le difficoltà relative alla questione 

abitativa.
Tra le azioni di raccolta dati effettuate dalla Caritas 
Forlì-Bertinoro, vi è stata - oltre al prezioso lavoro 
dei CdA nel reperimento di dati quantitativi sull’u-
tenza e sui servizi - la realizzazione di cinque focus 
group che hanno tentato di cogliere il punto di vista 
che vari esperti e operatori hanno in relazione ai te-
mi affrontati nel presente rapporto. Essi hanno costi-
tuito inoltre una fonte importante ad integrazione di 
quanto raccontato dai ‘numeri’ anche al fine di risali-
re ad interpretazioni più puntuali. 

7  Per una descrizione esaustiva dei servizi erogati dai 
CdA si rimanda al Rapporto Povertà e Risorse del 2016 
“Misericordiando. Verso una comunità che si prende cura”. 

Dati relativi ai servizi erogati nel 2017
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 note

ACCOGLIENZA DIURNA 
(BUON PASTORE) ** 8509 9848 9967 10052 9295 6185 7526 6317

VISITE IN AMBULATORIO MEDICO PER PERSONE 
IN DIFFICOLTA’ 89 98 82 109 108 121 110 99

COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO 883 1998 1447 1818 2675 3647 2164 /

CENTRO DIURNO (SAN MERCURIALE - CHIESA 
BUON PASTORE) 178 4834 5294 6245 8153 8150 16905 24030 Dal 2016 aper-

to tutto l’anno

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE (CINEFORUM, CALCET-
TO,...) 724 844 626 350 / /  / /

PRESENZE ANNUALI * 10475 17622 17416 18574 20231 18103 26698 30446

ASCOLTI (COLLOQUI) 3528 4047 4441 4382 4335 6377 4973 4408

COLAZIONI 3868 5368 5148 5671 11030 13489 16905 24030

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

PASTI SERALI 13185 15345 14105 20238 19985 23746 33391 33269

VESTIARIO 900 872 892 892 905 937 818 798

DOCCIA - BARBA (CDA) 116 196 280 321 701 909 1215 1159

LAVANDERIA 20 18 20 52 52 73 10

MOBILIO/ATTREZZATURA PER LA CASA 48 43 24 32 35 49 86 39

CONTRIBUTO ECONOMICO/FONDI A RIENTRO 59 166 226 41 15 / 192 149

ACCOGLIENZA NOTTURNA (1 ACC) 8850 7062 6575 7404 5851 6893 10305 10663

ACCOGLIENZA DONNE 1297 2298 1855 1673 1947 2114 3373 2231

SECONDA ACCOGLIENZA 7289 7730 6093 5038 5510 6318 8199 8761

ACCOGLIENZE SUL TERRITORIO / 1142 5475 4789 6535 4157 4914 6158
Il servizio è 
stato aperto a 
fine 2011

RICHIESTE DI MICROCREDITO ESAMINATE 46 34 52 56 33 36 70 48

INTERVENTI DI MICROCREDITO 15 3 21 28 11 23 34 7

RICHIESTE DI SUSSIDI ECONOMICI CON FONDO DI 
SOLIDARIETA’ 165 172 291 438 368 553 482 561

SUSSIDI ECONOMICI CON FONDO DI SOLIDARIETA’ 134 132 227 371 388 536 547 461

RICHIESTE TIROCINI ESAMINATE 54

TIROCINI / / / / 15 20 29 13

TABELLA SERVIZI CDA BUON PASTORE

* Sono conteggiati tutti i passaggi dei nostri ospiti che si sono recati presso le nostre strutture per le attività sopra elencate  
             
** presenze complessive legate ai servizi di ascolto o di accoglienza diurna erogati presso la sede del Buon Pastore   
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Dal punto di vista delle associazioni di volontaria-
to, ad esempio, emerge come preponderante il pro-
blema dei richiedenti asilo che, oltre a richiedere la-
voro, chiedono alloggio e copertura sanitaria. Tra le 
difficoltà evidenziate si fa cenno ad un utilizzo sot-
todimensionato dell’ambulatorio Caritas, soprattut-
to se si tiene conto dei bisogni relativi alla salute. In 
tal senso, secondo gli intervistati, occorrerebbe stan-
dardizzare interventi (ricoveri ospedalieri) a carattere 
emergenziale che consentirebbero di erogare cure e 
terapia completamente a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale. Appare poi evidente il problema relativo 
alla presa in carico dei pazienti psichiatrici, laddo-
ve occorre una fase di accompagnamento e sostegno 
sociale, oltre che sanitaria e al di là della fase acuta di 
malessere. In tal senso, è sottolineata anche la neces-
sità di intervenire in maniera più puntuale e specia-
listica (con operatori adeguatamente formati) per il 
sostegno, l’accoglienza ed il trattamento di patologie 
post-traumatiche, dovute anche alle caratteristiche 
dell’utenza che molto probabilmente presenta fragili-
tà particolari anche a causa del percorso migratorio. 
In riferimento alle problematiche di inserimento la-
vorativo, gli intervistati evidenziano la scarsa profes-
sionalità degli utenti, nonché le difficoltà linguistiche 
per la componente immigrata che ne riduce notevol-
mente le possibilità di inserimento lavorativo. Tra gli 
ostacoli all’inserimento lavorativo è citato anche il 
percorso di accoglienza e la sua complessità dal pun-
to di vista legislativo.
In riferimento al punto di vista riportato dall’équipe 
Caritas, gli operatori coinvolti nel focus group sot-
tolineano e confermano quanto in parte già rileva-
to con i dati quantitativi dei CdA, ovvero l’aumento 
di attività dei servizi di base (in particolare l’Empo-
rio). Nell’anno 2017, quindi, vi è stata una concen-
trazione sui servizi di base, meno sull’accompa-
gnamento. Dai dati emerge chiaramente l’aumentata 
erogazione di servizi di prima assistenza (Mensa, 
dormitorio). Da questi dati emerge un volto di Ca-
ritas “assistenziale” che riesce a fare poca ‘anima-
zione’ e attivazione degli ospiti.
Tra le maggiori difficoltà incontrate nei servizi Ca-
ritas nel 2017, si sottolineano criticità in relazione ai 
volontari che operano presso i CdA: da un lato di-
minuiscono e dall’altro non sempre hanno un’ade-
guata formazione ed un accompagnamento al com-
plesso e delicato lavoro che sono chiamati a svolgere 
a stretto contatto con un’utenza che presenta fragilità 
e vulnerabilità molto complesse. Il lavoro degli ope-
ratori, inoltre, risulta molto impegnativo poiché spes-
so la presa in carico degli utenti prevede la necessità 
di confrontarsi con altri attori della rete locale (quali 
avvocati, questura, prefettura…). 

Rispetto ai “ritorni”, gli intervistati ritengono che 
occorra domandarsi se le persone tornano perché la 
risposta del servizio ha fallito oppure perché si è cre-
ato un legame che motiva le persone a ritornare. In 
riferimento ai numerosi ‘passaggi’ ed al loro aumen-
to, occorre considerare che ci sono dei ritorni ‘forza-
ti’, ad esempio dovuti alla scadenza della tessera men-
sa.
Se volgiamo l’attenzione al punto di vista rappresen-
tato dagli operatori dei servizi sociali, gli elementi 
colti nell’ambito del focus group confermano quanto 
rilevato dai dati statistici in relazione, ad esempio, al-
la caratterizzazione familiare della povertà: i più 
poveri sono coloro che appartengono a famiglie nu-
merose. Gli operatori dei servizi sociali riconosco-
no l’importante contributo dei servizi e dell’accom-
pagnamento Caritas nella lotta al disagio. In termini 
di rilevazione di bisogni particolari è riconosciuto un 
aspetto importante della povertà, che spesso si asso-
cia a emarginazione sociale ed erosione di legami 
sociali di tipo familiare e comunitario. 

Politiche di lotta alla povertà tra interven-
to pubblico e ruolo della comunità 
Come riportato dalla lettura dei bisogni degli utenti 
dei CdA appare evidente che l’urgenza di chi vive in 
una condizione di povertà porta a richiedere innan-
zitutto una fonte di reddito e dunque un inserimento 
nel mondo del lavoro. 
Negli ultimi anni, dopo una lunga stagione di prov-
vedimenti regionali e dopo la sperimentazione del 
Reddito minimo di inserimento avviata alla fine 
degli anni ’90 del secolo scorso (Saraceno 2002), si è 
dato vita ad una stagione di sperimentazioni di for-
me di sostegno al reddito a testimonianza di un rin-
novato interesse da parte dell’agenda politica italiana 
anche per tentare di allinearsi con gli altri paesi eu-
ropei che, seppure in maniera differenziata, hanno 
adottato per la maggior parte provvedimenti legisla-
tivi in tal senso. 
Non è questa la sede per entrare in maniera analitica 
nel dibattito su tali misure, ma vale la pena ricordare 
che le sperimentazioni promosse dal Governo cen-
trale hanno portato all’implementazione della Car-
ta Acquisti Sperimentale - CAS (Martelli 2015) e 
all’avvio, a partire dal settembre 2016, su tutto il ter-
ritorio nazionale del Sostegno per l’Inclusione Atti-
va. Tale misura è stata poi sostituita, a partire dall’1 
gennaio 2018, dall’istituzione del Reddito di Inclu-
sione - ReI e ha assorbito anche l’Assegno di disoc-
cupazione - ASDi. Molto in sintesi, tale schema di 
reddito minimo consiste nell’erogazione di un be-
neficio economico, condizionata alla sottoscrizio-
ne e realizzazione di un progetto personalizzato di 
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EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

L’Emporio della Solidarietà (inaugurato il 5 ottobre 2014) è l’opera-segno del nostro territorio   diocesano 
contro lo spreco alimentare e per la promozione della cultura della condivisione, con particolare riguardo 
ai beni della Terra. La gestione dell’Emporio e la promozione delle sue attività è affidata, fin dalla sua 
costituizione, 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 ad 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).

Queste in sintesi le attività del progetto:
1. gestione di un Magazzino alimenti (surgelati, freschi e secchi) allo scopo di sollevare le parrocchie /
Centri di Ascolto/ Caritas parrocchiali  e le organizzazioni non profit impegnate in attività socio-assistenziali 
dalla quotidiana fatica del reperimento di alimenti da distribuire alle persone in sofferenza alimentare e 
liberare tempo ed energie da dedicare all’ascolto e alle relazioni interpersonali;
2. gestione di un luogo di distribuzione diretta di alimenti e beni di prima necessità (Emporio della 
Solidarietà) per le famiglie italiane e straniere residenti nei comuni del forlivese, che versano in condizione 
di reale difficoltà e disagio familiare in carico ai Servizi Sociali territoriali e/o al sistema dei Centri di Ascolto 
Caritas o delle organizzazioni non lucrative di solidarietà sociale partner del progetto.

Sulla base di colloqui trimestrali di ascolto (effettuati dai CDA Caritas, che mantengono l’accompagnamento 
delle famiglie inserite all’Emporio), viene assegnata una tessera-punti per il ritiro degli alimenti e degli altri 
beni disponibili all’Emporio. I punti sono assegnati in funzione della  composizione del nucleo famigliare. 
La lista dei Beni essenziali per le distribuzioni (periodicamente riesaminabile) stabilisce il paniere di beni 
indispensabili per le famiglie, per i quali ci si è impegnati ad andare all’acquisto qualora i prodotti donati 
fossero insufficienti.

DATI TESSERE EMPORIO 2017
GEN 2017 MAG 2017 GIU 2017 DIC 2017

Tessere da 1 o 2 persone 150 127 139 146
Tessere da 3 o 4 persone 277 240 255 242

Tessere da 5 o più persone 107 96 99 92
TOTALE TESSERE FAMIGLIARI 534 463 493 480

di cui Tessere INFANZIA 66 63 63 66

CDA invianti famiglie 
per le distribuzioni 25 25 25 25

Enti con distribuzioni in proprio 
(TESSERE GENERICHE) 27 27 27 27

Nazionalità famiglie inserite:ITALIANE
163

(31,00 %)
128

(29%)
139

(30,35%)
160

(30%)

Nazionalità famiglie inserite:STRANIERE 371
(69, 00%)

308
(71%)

319
(69,65%)

366
(70%)

A dicembre 2017, i CDA aderenti risultano essere 25, compreso quello diocesano, per un totale di 480 
famiglie servite, delle quali 66 sono in possesso anche di una tessera infanzia (nuclei in cui sono presenti 
bambini in età 0-18 mesi). In totale, nell’anno 2017, sono state servite circa 720 famiglie (75 di queste 
possedevano anche una tessera infanzia), per un totale di circa 2.500 beneficiari.
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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). ll costo per l’acquisto di generi alimentari 
(non recuperati a titolo gratuito ma contenuti nel paniere degli alimenti di prima necessità che si vuole 
garantire ad ogni famiglia che accede all’Emporio), ad inizio anno stimato in 60.000 euro, si è chiuso al 31 
dicembre 2017 con una spesa pari a 58.378,23. L’autonomia economica del progetto si fonda in particolare, 
sul ricavato della vendita indumenti e accessori usati provenienti dal sistema cassonetti, che quest’anno ha 
coperto interamente il costo degli alimenti.
Così come previsto, la gestione del progetto è interamente realizzata da volontari. Ad oggi, si tratta di 
40 persone che si occupano della gestione del carico e scarico merci, prezzatura e rifornimento scaffali, 
accoglienza utenti e rilascio tessere-punti, cassa, pulizie,…Nel corso del 2017 sono stati inoltre attivati 
2 tirocini formativi/stage per giovani in difficoltà e sono state inserite 2 persone in detenzione 
domiciliare, uno di questi presta tuttora il suo servizio.

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 sia 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. A dicembre 2017 risultano 27 le tessere generiche emesse per questo utilizzo.

inclusione attiva da parte del beneficiario e del suo 
nucleo familiare. In continuità con il disegno della 
misura della CAS e del SIA, il ReI si rivolge a chi 
vive in condizioni di povertà assoluta, privilegian-
do l’accesso alla misura di famiglie numerose con 
figli minorenni, che - come evidenziato nel corso 
del presente capitolo - sono quelle che presentano un 
maggiore rischio di povertà. Tuttavia, dal 1°luglio 
2018 il ReI avrà carattere universalistico poiché 
potranno fare richiesta del beneficio tutti i cittadi-
ni a prescindere dalla composizione del nucleo fami-
liare, mentre sussiste la condizionalità relativa alla si-
tuazione economica8. 
In riferimento alla Regione Emilia-Romagna, si ri-
corda che dal dicembre 2016 è stato messo a punto il 
Reddito di Solidarietà (ReS) e che, in affiancamen-
to al SIA, consiste in un beneficio economico accom-
pagnato da un progetto di inclusione attiva. Tuttavia, 
in considerazione delle novità legislative sopraggiun-
te in ambito nazionale, occorrerà nei prossimi me-
si chiarire il ruolo del ReS in tale contesto e la sua 
sostenibilità dal punto di vista dell’implementazione, 
anche per non creare confusione sia tra i beneficia-
ri sia tra gli operatori dei vari servizi coinvolti per l’e-
rogazione della misura, che si trovano a dover gestire 
innovazioni importanti che impattano sulla quotidia-
nità delle proprie prassi lavorative, cercando di adat-

8 Si ricorda che i parametri relativi alla condizionalità 
economica fanno riferimento a una soglia Isee fino a 6.000 
euro; soglia ISRE fino a 3.000 euro, per la parte patrimoniale; 
per il patrimonio immobiliare: la soglia è sotto 20mila 
euro al netto dell’abitazione principale; per il patrimonio 
mobiliare: come conti correnti, depositi ecc se superiori a 10 
mila euro. 

tarsi via via ai mutamenti normativi in essere. 
Restando in ambito regionale emiliano-romagnolo, 
un altro provvedimento legislativo dedicato a colo-
ro che vivono in condizioni di fragilità socio-econo-
mica è la legge regionale n.14/2015 “Disciplina a 
Sostegno dell’Inserimento Lavorativo e dell’Inclu-
sione Sociale delle persone in condizione di fragilità 
e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi 
pubblici del lavoro, sociali e sanitari”. Tale provve-
dimento legislativo, come evocato sin dalla sua de-
nominazione, tenta di mettere insieme diversi tassel-
li dell’inclusione lavorativa che, si riconosce, è anche 
un’inclusione di natura sociale, tanto da pensare di 
coinvolgere nell’ambito di un’équipe multiprofes-
sionale servizi pubblici del lavoro (segnatamente i 
Centri per l’Impiego), il servizio sociale territoriale e 
le aziende sanitarie. Si tratta pertanto di un’innova-
zione che va nell’ottica di un’integrazione tra area so-
ciale, sanitaria e lavorativa nient’affatto scontata nella 
sua implementazione e che costituisce certamente 
una sfida, anche soltanto per la messa in relazione di 
servizi e operatori non abituati a dialogare tra loro e 
ciascuno con un proprio codice e una specifica pras-
si lavorativa.  
Ai fini della nostra trattazione, risulta interessante ri-
chiamare tali temi poiché appare opportuno chieder-
si quale sia il posto di attori come Caritas in un siffat-
to contesto. Sempre più negli ultimi anni la Regione 
Emilia-Romagna ha prestato particolare attenzione 
ai temi del ‘lavoro di comunità’, tanto che sono en-
trati nel lessico dei servizi sociali territoriali concet-
ti come, ad esempio, “presa in carico comunitaria”. 
Con quest’ultima si fa riferimento a una modalità di 
‘fare lavoro di comunità’ da parte del servizio sociale 
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territoriale, ossia un lavoro collettivo tra servizio so-
ciale e cittadini/organizzazioni del territorio, per ri-
spondere ai differenziati e complessi bisogni di una 
persona o di un nucleo in condizioni di fragilità, cer-
cando di condividere ‘saperi’ e ‘ideazione’ di nuove 
opportunità, arrivando dunque gradualmente a con-
dividere responsabilità e capacità. In tal senso il 
ruolo dei CdA Caritas risulta prezioso nei tanti ser-
vizi già erogati, come visto nelle pagine precedenti, 
e la cui azione può diventare ancora più efficace se 
in stretta connessione con il servizio sociale territo-
riale, in modo da poter insieme pensare e progetta-
re gli interventi dedicati a nuclei familiari o persone 
che vivono in un determinato territorio. Tale aspet-
to, seppur più volte evocato nell’ambito del discor-
so pubblico, risulta molto complesso nella sua imple-
mentazione poiché richiede un ‘lavoro di rete’ e di 
manutenzione di tale rete che implica notevoli sforzi 
tanto per gli operatori dei servizi sociali territoriali, 
quanto per operatori e volontari delle organizzazioni 
comunitarie che, come rilevato anche nell’ambito dei 
focus group realizzati per il presente Rapporto, non 
godono di una condizione lavorativa tale da permet-
tere di investire ulteriori energie per un lavoro fon-
damentale di relazione con i diversi attori sociali che 
interessano una stessa comunità. 
Si ritiene inoltre centrale il coinvolgimento della co-
munità, ed in tal senso il ruolo di Caritas è fon-
damentale, poiché - come testimoniato da una lun-
ga tradizione di ricerca sulle povertà - chi è povero 
non manca soltanto di mezzi materiali per condurre 
una vita dignitosa, ma molto probabilmente si trova 
in una condizione di solitudine e di isolamento 
sociale che rende ancora più dure le sue già avver-
se condizioni di vita. In tal senso, al di là dei pur im-
portanti servizi erogati dai centri Caritas in ordine 
ad esempio a servizi di prima necessità quali mensa e 
dormitorio, risulta fondamentale la sua funzione di 
‘ascolto’ tout court, poiché i CdA rappresentano in-
nanzitutto ‘orecchie attente’ con le quali ascoltare e 
restituire riconoscimento e dignità a cittadini in diffi-
coltà materiale e relazionale. Come rilevato da un au-
torevole studioso di povertà, Serge Paugam (2008), i 
poveri hanno bisogno non solo di supporti di fronte 
ai rischi sociali (“contare su”) ma anche di una prova 
della loro esistenza e della loro valorizzazione attra-
verso lo sguardo dell’altro (“contare per”). 
In tal senso, risulta certamente necessario un lavo-
ro ‘di regia’ della rete di servizi e interventi rivolti ad 
una determinata comunità, in cui il ruolo delle orga-
nizzazioni di volontariato e di Terzo settore vada ad 
integrare piuttosto che a sostituire l’intervento di na-
tura pubblica statale per costruire una politica della 
togetherness (Amin 2016), ovvero dello ‘stare insieme’ 
in una ‘società di estranei’. 

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 2017 sono state esaminate 561 richieste, di cui 
461 accolte. Di queste, 242 provengono da utenti 
italiani e 219 da stranieri. Le famiglie sono state 
364, di cui 285 con figli minori, mentre i singoli 
sono stati 97. Alcuni nuclei hanno presentato più di 
una richiesta durante l’anno. La spesa totale, per il 
2017, è stata pari ad € 136.322,51, di cui € 36.322,51 
provenienti dalla Diocesi e da donazioni di privati o 
gruppi parrocchiali.
Rispetto agli scorsi anni si segnala una spesa 
complessiva minore (nel 2016 la spesa totale è stata 
di € 172.322,85, mentre nel 2015 di € 189.327,50). 
I fattori che hanno determinato la riduzione degli 
interventi sono stati diversi: l’introduzione del SIA 
(Sostegno per l’inclusione attiva, misura nazionale 
di contrasto alla povertà consistente nell’erogazione 
di un beneficio economico in favore di famiglie in 
difficoltà), una maggiore sinergia con i Servizi Sociali 
mediante l’istituzione di equipe per la realizzazione 
di Progetti sociali individualizzati, un alleggerimento 
delle uscite mediante un maggior bilanciamento con 
le risorse pubbliche a disposizione dell’area casa ed 
infine una tempestività degli interventi per evitare i 
distacchi delle utenze mediante la convenzione con 
Hera.
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2.2  - Prospettive di lavoro per la Caritas e la 
comunità locale

A cura dell’équipe della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro

La Chiesa locale di Forlì-Bertinoro ha continuato in 
questo anno pastorale il suo percorso di riflessione e 
discernimento sul tema Cristiani adulti, cittadini responsabili. 
Degni di nota l’intervento di mons. Perego sul tema della 
Chiesa ospedale da campo e gli interventi di don Franco 
Appi e don Enrico Casadei a Coriano (v.cap.3).  Ancora 
abbiamo nel cuore, negli occhi e nelle orecchie le parole di 
Papa Francesco durante la sua visita a Bologna il 1 ottobre 
2017, prima del pranzo con i poveri in San Petronio. In 
quell’occasione  il Papa ci ha detto: “Siete al centro di questa 
casa. La Chiesa vi vuole al centro. Non prepara un posto qualsiasi 
o diverso: al centro e assieme. La Chiesa è di tutti, particolarmente 
dei poveri. Siamo tutti degli invitati, solo per grazia. È un mistero 
di amore gratuito di Dio che ci vuole suoi, qui, non per merito, ma 
per suo amore. In questa casa normalmente si celebra il mistero 
dell’Eucaristia, la mensa sulla quale è deposto il pane e il vino che 
diventano il Corpo e il Sangue di Gesù, spezzato e versato per la 
moltitudine di uomini che Egli ama”. 
E’ questa la Chiesa che Papa Francesco sogna: la 
Chiesa dei poveri, con i poveri, per i poveri. Una 
Chiesa costituita da figli di un unico Padre e da fratelli 
e ciò comporta condivisione, partecipazione e responsabilità 
comune. Poche ore prima il Papa, a Cesena, aveva 
espresso questi stessi concetti indicando ai cristiani e 

tutti gli uomini tre modalità d’impegno: 
1. non balconare, l’invito cioè a non stare a guardare il 
mondo dall’alto, magari criticando chi si dà da fare senza 
muovere un dito, senza coinvolgersi nelle situazioni 
concrete della vita. Dio invece scende dai balconi e si 
compromette con la vita dell’uomo;
2. la rivoluzione della tenerezza, recuperare cioè la 
capacità di guardare negli occhi le persone e le 
situazioni e trattarle con tenerezza e comprensione;
3. stare con il popolo senza cedere al populismo, 
condividere cioè la vita della gente, le gioie e le fatiche, 
evitando facili scorciatoie, magari per tornaconto 
personale, che non aiutano le persone a crescere nella 
solidarietà e giustizia. 
Rileggendo l’anno 2017 possiamo evidenziare alcune 
fra le difficoltà maggiormente impegnative che ab-
biamo affrontato. Innanzitutto il protrarsi di una po-
vertà multidimensionale, stratificata, senza sboc-
chi effettivi. I bisogni manifestati (lavoro, reddito, 
casa, famiglia) richiedono un cambio di paradigma 
nel lavoro di accompagnamento e cura, ma anche di 
sistema sociale: lavoro precario, affitti impossibi-
li da ottenere, mutui sempre più difficili, tirocini che 
non portano a sbocchi lavorativi continuativi; 

AMBULATORIO MEDICO PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Dal 2009  presso il CDA Diocesano Buon Pastore è  aperto l’ambulatorio medico per le persone prive di 
assistenza sanitaria (italiani e stranieri) presenti nella nostra città, grazie alla collaborazione del Centro 
Studi Per Il Volontariato E La Solidarieta’ “Giovanni Donati” coordinato dalla Dott. Daniela Valpiani. 
Hanno accesso all’ambulatorio stranieri extracomunitari, cittadini UE senza attestato di soggiorno,  italiani 
residenti in altra città, ma momentaneamente presenti a Forlì e persone senza fissa dimora. Da alcuni 
anni ospitiamo in struttura utenti che si trovano a dover scontare misure alternative alla detenzione, a cui 
viene garantita assistenza sanitaria. Il servizio è esteso anche ai Centri Parrocchiali, al Centro Servizi per 
l’integrazione, Centro di Solidarietà e a tutte le associazioni del privato sociale. L’ambulatorio è aperto il 
mercoledì pomeriggio, previo appuntamento  fissato  dalle operatrici dell’ ascolto. I pazienti usufruiscono di 
terapie gratuite grazie al Banco Farmaceutico  e i farmaci forniti dalla “farmacia” del Comitato per la Lotta 
Contro la Fame nel Mondo. Prestano  servizio nell’ambulatorio medici  e infermieri volontari. 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 ISEE), 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 2017 sono state effettuate 99 visite a favore di 57 persone.
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TIROCINI

Il progetto, nato nel marzo 2014, è gestito dalla Fondazione Buon Pastore-Caritas Forlì onlus in collabora-
zione con l’Ass. Centro di Solidarietà S.Martino onlus, per la costruzione di percorsi sperimentali di soste-
gno famigliare e di re-inserimento lavorativo.  E’ rivolto a giovani disoccupati o inoccupati, disoccupa-
ti 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 comprova-
to 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 sono previsti diversi servizi: 
l’aiuto alla stesura del curriculum vitae, la verifica delle offerte di lavoro presenti nel territorio, informazio-
ni sulle varie tipologie contrattuali, contatti con il Centro per l’impiego e con le agenzie interinali, valuta-
zione delle precedenti  esperienze di lavoro e delle competenze attuali e potenziali. Viene poi presentata 
candidatura per l’attivazione di un tirocinio formativo in azienda (secondo le norme regionali in mate-
ria). Le indennità di tirocinio vengono erogate sulla base di un fondo messo a disposizione dalla Fonda-
zione Cassa dei Risparmi di Forlì, integrato da apporti delle realtà promotrici e prevedendo la comparteci-
pazione delle aziende ospitanti. 
Il tirocinio continua a rappresentare uno strumento di accesso o reinserimento nel mondo del lavoro sia per 
quei soggetti che risultano essere poco appetibili per le aziende a causa della loro età, sia per quei giovani 
che non hanno ancora trovato un percorso di lavoro stabile e adatto alle proprie esigenze. La possibilità di 
formazione e crescita all’interno di un’azienda o di riscoperta, per quelle persone che hanno già conosciu-
to il mondo del lavoro, è sicuramente un punto di forza del progetto. Dai momenti di monitoraggio e di in-
contro con i soggetti coinvolti nei percorsi di tirocinio, emerge come, per quei casi di successo, l’esperienza 
formativa venga considerata una concreta opportunità di riscatto sociale e personale. Il disagio socio-eco-
nomico in cui versano i beneficiari del progetto, sicuramente non può essere del tutto risolto dal contribu-
to economico del tirocinio che, seppure modesto, rappresenta una fonte di sostentamento.

Le aziende ospitanti si sono dimostrate disponibili e seriamente impegnate nella formazione dei tirocinan-
ti presi in carico; inoltre, sono state disponibili a partecipare a momenti di monitoraggio, nonostante alcuni 
complessi e travagliati percorsi con alcuni beneficiari. Diverse, infine, le aziende che in accordo con i tiro-
cinanti hanno deciso di prorogare il periodo di tirocinio, con l’obiettivo di giungere ad un’autonomia e ma-
turità professionale, tale da poter proporre un effettivo contratto di lavoro.

TABELLA RIASSUNTIVA ANNI 2014 - 2017

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 TOTALI

Istruttorie 76 101 87 54 318

TIROCINI ATTIVATI* 15 
(€ 19.983,00)

20 
(€ 46.960,00)

29 
(€ 63.765,30)

13
(€ 17.683,52)

77
 (€148.141,82)

Approvati (in attesa di ab-
binamento in azienda)

12 23 28 21 84

Ritirati / Respinti 45 62 24 23 154

Conclusi - 21 16 4 41

Interrotti 1 8 7 7 23

Prorogati 13 3 16

* dei 77 tirocini attivati, considerando le 3 annualità: 15 hanno continuato la collaborazione con 
l’azienda (di cui 4 a tempo indeterminato) e 2 hanno ripreso gli studi.  (23% di collaborazione con  
l’azienda)
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famiglie fragili che non riescono a farsi carico dei 
propri membri in difficoltà (salute, istruzione, tem-
po libero),... 
A questo si affianca un aumento del rancore e 
del razzismo all’interno della società (v. rappor-
to Censis 2017) che si trasduce nell’ impoverimento 
del legame sociale e del valore della solidarietà, non a  
caso si percepisce maggiormente come i poveri siano 
considerati un fastidio all’interno delle nostre comu-
nità e dell’intera società. Il Papa, con un tono inso-
litamente duro ha altresì denunciato, nel Messaggio 
per la Quaresima 2018, la responsabilità di falsi pro-
feti che chiama incantatori di serpenti, ciarlatani e 
truffatori. “Anche il creato è testimone silenzioso di questo 
raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da 
rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inqui-
nati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi del-
le migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano 
la sua gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere stru-
menti di morte”. 
Riguardo il nostro sistema Caritas di accoglienza e 
di risposta al disagio, rimane necessario e forte il bi-
sogno di assicurare servizi impegnativi e “pesan-
ti” come le accoglienze notturne, le mense, il centro 
diurno, l’Emporio…, mentre al contempo rima-
ne difficile assicurare una presenza più strutturata 
in uscita, sui territori, accanto alle comunità parroc-
chiali.  Nel contempo abbiamo assistito ad una ridu-
zione di risorse umane nel volontariato e nell’a-
nimazione pastorale alla carità. Le figure storiche a 
cui è stato delegato questo lavoro di cura nelle par-
rocchie e nei servizi diocesani, non vengono sostitu-
ite con altre e qualora avvenga, causa non poche dif-
ficoltà. 
Occorre trovare nuove forme di cura e riposta ai 
bisogni con soggetto la comunità intera nelle sua va-
rie espressioni a partire dalle famiglie e non appan-
naggio della caritas. Inoltre il volontariato di cui c’è 
bisogno è quello dell’accompagnamento, del tutorag-
gio, della contaminazione vitale (don Oreste) che ri-
chiede un livello più alto di motivazioni. A fronte 
dello scenario sopra descritto, “occorre come Gesù, esse-
re capaci di cambiare prospettiva e quindi meto-
do di approccio” come ci ha ricordato don Francesco 
Soddu – direttore di Caritas Italiana- durante il 39 
Convegno nazionale delle Caritas diocesane a Castel-
laneta (feb. 2017), individuando nello sviluppo uma-
no integrale (attenzione a tutti gli uomini e a tutto 
l’uomo) il paradigma per un cambio di prospettiva 
e di metodo nell’ approccio della pratica della carità 
nelle nostre comunità. 
Per svolgere il compito di cura, ci si è detti, non è 
sufficiente rispondere ai bisogni, ma assumere una 
concetto di sviluppo pienamente umano: non tanto 

la gente intorno allo sviluppo, ma lo sviluppo intor-
no alla gente, cioè alle persone, alle comunità, al fi-
ne di salvaguardarne la dignità e il protagonismo. Di 
fronte alla crisi del welfare che ha sempre pensato al-
le fragilità come un compito dei servizi e non un pro-
blema delle comunità, occorre proporre un cambio 
di paradigma nell’ottica della cura e rigenerazione 
dei beni comuni. Se la presa in carico da parte di un 
servizio avviene in base al problema/bisogno di cui 
la persona è portatrice, si rischia di identificare la 
persona con il problema, senza valorizzare le ri-
sorse personali. Occorre, pertanto una presa in ca-
rico comunitaria dei problemi e una familiarizza-
zione degli interventi, oltre a sviluppare la capacità 
di mettere in comune le risorse, anche e soprattutto 
quelle degli esclusi ed emarginati. In quest’ottica van-
no rilanciate tutte le azioni che favoriscono la cre-
scita del “ buon vicinato”, di economia di prossi-
mità, di reciprocità e condivisione tra le persone e le 
comunità. 
Le nostre comunità possono così diventare conte-
sti in cui si sperimenta la “care by the communi-
ty”9  che consiste nel sostenere, promuovere, accom-
pagnare relazionalmente le reti informali, famigliari, 
amicali, di vicinato, i gruppi di mutuo aiuto, i grup-
pi spontanei di cittadini, le organizzazioni di volon-
tariato, nelle loro attività di produzione di ben-esse-
re. Secondo questa prospettiva la comunità non è più 
un bacino di utenza o un contenitore di bisogni da 
soddisfare, ma soggetto collettivo e plurale, risorsa 
essenziale per sviluppare le competenze per una “vi-
ta buona” delle persone e delle famiglie che la abita-
no. Le competenze che la comunità può mettere 
in campo sono le stesse capacità delle persone e del-
le famiglie che la abitano (tutti nessuno escluso). Co-
struire, alimentare, prendersi cura delle relazioni con 
gli altri significa mettere in circolo risorse, mate-
riali e non, per soddisfare i propri bisogni, i propri 
desideri, raggiungere i propri obiettivi e contempora-
neamente far fronte alle sfide della complessità della 
vita odierna. Occorre, pertanto valorizzare gli spazi 
di incontro, educazione, scambio, relazione già esi-
stenti (oratori, corsi di lingua, spazi ricreativi, sporti-
vi, ecc) e generarne di nuovi, se necessario. 
Come Caritas siamo quindi chiamati ad “uscire”, 
per abitare le case e i luoghi della vita quotidiana del-
le persone. Sostenere la rete territoriale dei centri di 
ascolto e delle Caritas parrocchiali generando un 
modello di intervento in cui la persona non viene ri-
dotta al suo problema, in una asimmetria di relazi-
one, ma considerata nella sua completezza, con le 

9  Cfr Bulmer M. “Le basi della community care. Sociologia 
delle relazioni informali di cura”,  1992, Trento, Edizioni 
Centro Studi Erickson
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sue potenzialità, capacità, risorse, lettura della situ-
azione…Questa logica di relazione, di cura o meglio 
di prendersi cura/avere a cuore, sa vedere il con-
testo relazionale a 360° e porta benefici anche all’op-
eratore/volontario coinvolto nel costruire relazioni 
di fiducia.
L’ operatore/volontario è chiamato ad essere guida 
relazionale e a fare sviluppo di comunità, cioè a 
riprodurre prassi che favoriscano il cambiamento 
verso una comunità che ha cura di sé. La logica 
dell’alleanza va estesa e curata con tutti i soggetti 
pubblici e privati del territorio, assumendosi la 
responsabilità di una sussidiarietà circolare effettiva 

ed efficace per una vera inclusione sociale di tutti. 
Una nuova alleanza va promossa anche tra le pastorali 
e tra le realtà caritative del territorio perché nel 
dialogo e nella collaborazione effettiva si dia spazio 
nella pastorale all’amore incondizionato di Dio, cioè 
ad uno nuovo stile di Chiesa che Papa Francesco 
sogna umile, disinteressata, gioiosa e povera.10 

10 “Si deve sempre porre speciale attenzione nel mettere 
in evidenza e incoraggiare i valori più alti e centrali del 
Vangelo, particolarmente il primato della carità come risposta 
all’iniziativa gratuita dell’amore di Dio. A volte ci costa molto 
dare spazio nella pastorale all’amore incondizionato di Dio”. ( 
Papa Francesco, AL n. 312) 

                      CONSULTA OSA

La Consulta diocesana degli organismi socio-assistenziali è costituita in Diocesi, fin dalla fine degli anni 80, 
al fine di stabilire un collegamento permanente fra gli organismi (gruppi, associazioni, cooperative e im-
prese sociali d’ispirazione cristiana;) che in Diocesi sono espressione qualificata della carità.
La presidenza della Consulta OSA è affidata alla direzione della Caritas diocesana. Oggi ne fanno parte, 
formalmente, una quarantina di soggetti. In questi anni la Consulta ha organizzato corsi di formazione per 
i volontari; eventi di sensibilizzazione (giornata della pace, giornata per la vita, ecc.); petizioni, raccolte fir-
me,  costituzione di tavoli di lavoro (minorenni, carcere, anziani) con l’obiettivo di un coordinamento e 
una programmazione specifica.
Fra le 5 realtà che quest’anno hanno risposto alla rilevazione tramite il presente rapporto si rileva un au-
mento dei servizi/erogazioni relativi alle “emergenze locali”, quali i contributi economici (il solo Comitato 
per la lotta contro la fame nel mondo ha erogato 150.000 euro, oltre a contributi in natura quali alimenti,in-
dumenti, farmaci, mobilio,...) e gli inserimenti socio-lavorativi (con una nuova emergenza, segnalata in par-
ticolare dal Centro di Solidarietà, rispetto ai richiedenti protezione internazionale inseriti nei centri di ac-
coglienza straordinaria del territorio o le difficoltà note legate ai soggetti coinvolti in procedimenti penali).

1. Tabella riassuntiva - 2014 - 2017
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Caritas Diocesana 448 32 448 464 49 464 572 60 572
Ass S.Vincenzo de' Paoli 437 141 141 326 110 110 357 102 102 
Centro di Aiuto alla Vita 879 225 415 882 230 422 887 227 454 986 252 252 
Centro di Solidarietà 1.809 105 1.092 890 108 890 1.204 96 854 1.234 100 734 
Gruppo Preghiera  Monte Paolo 242 101 216 245 98 245 248 98 248 245 98 245
Comitato per lotta contro la fame… 247 25 89 126 26 92 176 22 92 344 21 163 
Gruppo K 100 27 30 110 28 28 113 31 31
Ass. Papa Giovanni XXIII 473 14 473 486 16 486 463 18 463
Ass.Coopv.a Paolo Babini onlus 517 517 668 668 552 552
Villa Gesuita - L'accoglienza 126 126 135 135
Progetto Ruffilli 10 10 10 10
Ass. Mario Bondini 30 30
coop. Dialogos 315 315 611 611
ass. Incontro e Presenza 10 10
Opera don Pippo 38 2 38
Domus coop 584 584
Ass. Adamantina 43 7 10
CDA diocesano Don Dario 54 17 54
TOTALI 6142 679 4378 4974 665 4182 4717 654 3513 2863 488 1448
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2.3 -  Indovina chi viene a cena? Una lettura 
spirituale di Lc 14,1-14

di p.Luca Vitali –  missionario CMV e direttore Centro Missionario 
Diocesano

Introduzione: da estranei a fratelli
Mi trovavo in una scuola superiore per alcune lezioni 
mondialità. Inizio scrivendo alla lavagna il titolo 
della lezione di quella mattina: LO STRANIERO. 
Domando se qualcuno dei ragazzi ne conoscesse 
l’origine etimologica. Silenzio, sguardi bassi e qualche 
sorrisino di difesa. Dopo qualche suggerimento in 
seconda fila alza la mano uno di loro che esclama: 
“Stra come super, incredibile… e niero… come nero”. 
Silenzio di sospensione: “Ecco prof., l’origine di straniero 
è super nero. Tale parola vuole descrivere uno che è nerissimo”. 
Risata generale. Anche io non avevo mai sentito una 
risposta simile ma capivo che il tema della stranierità, 
così viene chiamata, viene semplificato e ridotto alla 
nostra relazione con ‘quelli che vengono dall’Africa’. In 
effetti la parola straniero, da cui estraneo, ha a che 
fare con l’extra che evoca il poco rassicurante ‘fuori 
dal cerchio’. Non è un caso che nello slang giovanile a 
chi fa sparate poco sensate lo si accusi di essere ‘fuori’. 
La parola straniero dice invece una sorta di 
vocazione per ogni uomo e per i credenti. Non 
solo perché nei vangeli chi è fuori dal cerchio non 
è un problema, ma un appello alla prossimità (cf. 
Lc 10,25-37), ma perché, fin dall’inizio della Storia 
di Dio con gli uomini, Egli chiede a tutti di farsi 
stranieri-estranei. Lo ha fatto con Abramo facendo 
in modo che se ne andasse dalla sua terra (cf. Gen 
12,1s), lo ha fatto con il suo Popolo nel deserto (cf. 
Es) e, paradossalmente, allo stesso Israele giunto 
oramai nella terra promessa (cf. Dt). Anche Gesù, 
nella sua itineranza missionaria non ha dove posare 
il capo (cf. Mt 8,20) e una volta risorto appare come 
straniero e viandante lungo la via di Emmaus: “Solo 
tu sei forestiero a Gerusalemme!” (Lc 24,18). Le prime 
comunità di cristiani prendono così sul serio la 
stranierità (in greco xeniteia) da divenire una vera e 
propria forma spirituale. Questa la descrizione che 
la Lettera a Diogneto, documento cristiano dei primi 
del secondo secolo, fa dei credenti: “I cristiani non si 
differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo 
di parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano 
in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non 
adottano uno speciale modo di vivere […]. Abitano ognuno 
nella propria patria, ma come fossero stranieri; rispettano 
e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si sobbarcano tutti 
gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera è la loro 

patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera 
[…]. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in 
cielo.” Tale consapevolezza porta i credenti di tutti i 
tempi a non stanziarsi troppo, perché c’è il pericolo 
di accumulare sicurezze e trincerarci dietro muri e 
barriere che impediscono di vivere l’esperienza della 
fiducia in Dio. Ecco perché, nel Medioevo, nascono 
i pellegrinaggi  oggi molto in voga. Se ci si pensa 
bene essi sono il tentativo di uscire dai propri confini 
e sicurezze per vivere di Provvidenza, di fiducia nel 
Signore. Fiducia celebrata anche dalla liturgia che in 
un inno ci fa cantare: “Siamo stranieri e pellegrini, 
siamo viandanti senza una terra, tu ci conduci al regno eterno, 
con la parola e con il pane11.”

Una strana cena (cf. Lc 14,1-14) - Lettura 
Ma arriviamo alla Parola di Dio, vera lampada ai 
nostri passi e luce sul nostro cammino. Gesù è a 
Gerusalemme dove sta annunciando la Parola del 
Regno. Viene invitato a cena da un fariseo che, con 
i suoi colleghi, vuole comprendere chi sia davvero 
questo strano rabbì. Leggiamo il testo evangelico:

“1 Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osservarlo. 2Ed ecco, davanti a lui 
vi era un uomo malato di idropisia. 3Rivolgendosi ai dottori 
della Legge e ai farisei, Gesù disse: “È lecito o no guarire di 
sabato?”. 4Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì 
e lo congedò. 5Poi disse loro: “Chi di voi, se un figlio o un 
bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di 
sabato?”. 6E non potevano rispondere nulla a queste parole.
7Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i 
primi posti: 8”Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non 
metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato 
più degno di te, 9e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Cedigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare 
l’ultimo posto. 10Invece, quando sei invitato, va’ a metterti 
all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato 
ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. 11Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”.
12Disse poi a colui che l’aveva invitato: “Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né 
i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino 

11 La preghiera dei Giorni, Comunità Monastica di Bose. 
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anch’essi e tu abbia il contraccambio. 13Al contrario, quando 
offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14e sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti”.

Gesù in questa casa di osservanti della Legge 
dovrebbe trovare tante persone che mettono in pratica 
gli insegnamenti del Signore perché erano assidui 
nell’ascolto delle Scritture. Eppure, quando arriva, 
trova tutti gli invitati attorno al padrone di casa per 
‘farsi i selfie’ con chi è primo e ricco. Davanti a un 
malato di idropisia c’è il vuoto: nessuno che si segga 
con lui. E Gesù va proprio lì. Incontra quell’uomo, 
lo conosce, fa amicizia e preso a compassione per la 
sua situazione di escluso e scartato lo guarisce e lo 
conduce fuori. Non vuole assista all’arringa seguente 
di cui sarà protagonista. Da quell’ultimo posto 
consegna due suggerimenti: uno agli invitati e uno al 
padrone di casa.
Il primo. A chi è stato invitato al banchetto fa una 
raccomandazione: “Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un 
altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui 
venga a dirti: ‘Cedigli il posto!’”. Detto da quel pulpito 
di condivisione Gesù vuole capire dagli invitati 
come mai nessuno si sia seduto con l’idropico 
e lo abbiano lasciato solo. Nelle geografie relazionali 
di Dio il primo posto è con gli ultimi e sedersi a 
fianco dell’idropico significa sedersi nella posizione di 
Dio. Eppure le persone cercano i primi posti, i saluti 
nelle piazze, la mondanità di chi scambia l’apparenza 
con la vita. 
Il secondo monito è per il padrone di casa: “Quando 

offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 
fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non 
ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, 
quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi”. 
Questi scartati si sarebbero seduti con l’idropico 
mentre gli invitati che cercano il contraccambio 
no: partecipano al banchetto per loro stessi, per 
soddisfare la loro fame di cibo, di gloria, di potere. 
A loro non interessa chi ci sia vicino: vogliono solo 
arrivare. Gesù mette in guardia da amicizie simili e 
invita a organizzare banchetti secondo la logica del 
Regno: quella descritta dal profeta Isaia: 

“6Preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti,
di cibi succulenti, di vini raffinati.
7Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.
8Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
l’ignominia del suo popolo
farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato “(Is 25,6-8).

Se ci pensiamo ogni eucaristia è segno e anticipo di 
quel banchetto a cui anche noi dobbiamo invitare 
chi si sente escluso e sedersi dinanzi agli idropici 
di turno. Gesù vuole invitarci a portare ‘dentro il 
cerchio’ tutti coloro che si sentono esclusi e a 
banchettare con loro. Oggi, purtroppo, pensiamo che 
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per partecipare al banchetto sia necessario e sufficiente 
aver rispettato i comandamenti e, quando ci sentiamo 
a posto, facciamo tante storie per verificare che anche 
gli altri lo siano. Ma la verità è che per partecipare a 
quel banchetto occorre accettare di sedersi davanti 
agli idropici: i poveri, storpi, zoppi e ciechi che la vita 
ci fa incontrare. Ecco perché l’eucaristia domenicale 
dovrebbe essere anche nel segno una festa della 
fraternità includente! Dio in Gesù si siede a fianco 
degli ultimi occupando quell’ultimo posto che, per 
dirla con Charles de Foucauld, “nessuno è mai riuscito a 
portarglielo via”.

La Parola illumina la vita
Dopo aver letto e meditato questo brano dobbiamo 
domandarci: qual’è l’immagine di Dio che esso 
veicola? A me pare sia quella di un padre premuroso 
che vuole banchettare con i suoi figli e offre a ciascuno 
la vita abbondante! Non una vita sufficiente, ma una 
vita bella, piena e ricca di senso. E Gesù si inchioda 
all’ultimo posto perché vuole questa vita per tutti! E 
se Dio è padre allora noi dobbiamo vivere da figli e 
da fratelli capaci di sedersi a fianco degli ultimi. 
Se Dio si mostra con il volto di Padre allora le 

Facciamo il punto con...
Don Antonino Nicotra  - CASA DELLA SPERANZA

Come è nato il progetto? Quali le sue attività?
Tutto ha avuto origine da una provocazione di don Dario Ciani che; raccontandoci la sua esperienza con i 
carcerati in un incontro coi parrocchiani di Malmissole alcuni mesi prima della sua morte, ci chiese se fos-
simo disponibili a realizzare in canonica un’accoglienza di persone che stavano scontando una condanna. 
Questa prima disponibilità, della parrocchia e della diocesi, ha trovato poi una concretizzazione scoprendo 
l’esperienza delle case CEC (Comunità Educante con i Carcerati), promosse e gestite dalla Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Si tratta di una forma di vita comunitaria che, tramite la presenza di operatori professio-
nali e di volontari, si propone la rieducazione, l’accompagnamento e il reinserimento nella società di perso-
ne che stanno scontando una condanna in carcere.

In che modo lavorerete sull’inclusione? E verso chi?
Il progetto punta a preparare e favorire il ritorno in società di persone che stanno scontando una con-
danna in carcere. L’obiettivo è aiutare la persona a costruire (o ricostruire) un tessuto umano di relazioni 
(con gli altri ospiti della casa, con i volontari, con i familiari), ad acquisire competenze ed esperienze in am-
bito lavorativo e a recuperare la dimensione valoriale e spirituale della propria vita. 

In quale modo pensate di coinvolgere la comunità, perché diventi cambiamento reale della so-
cietà?
La forma di coinvolgimento più forte ai membri della comunità, ecclesiale e civile, è quella di diventare vo-
lontario, cioè accompagnare il percorso degli ospiti della casa dedicando loro una parte del proprio 
tempo, capacità e talenti. Cercheremo inoltre di rendere partecipe la comunità con iniziative di sensibiliz-
zazione che aiutino a formare una mentalità basata sull’esperienza di una realtà vicina e conosciuta più che 
sui luoghi comuni 

Quali rischi vi siete assunti?
Il rischio maggiore riscontrato finora è affrontare l’ostilità di uno schema di pensiero oggi molto diffu-
so che, ricercando impossibili garanzie di sicurezza totale, finisce per rifiutare iniziative come la Casa della 
Speranza, abbandonandosi a ogni genere di timore. 

Quali opportunità sperate di incontrare?
Una persona recuperata è di per sé un fatto positivo e un enorme guadagno per la società. Oltre a questo, 
mi auguro che la presenza della Casa, scelta dalla nostra diocesi come segno duraturo del Giubileo del-
la Misericordia, sia un’opportunità per scuotere le coscienze, ammorbidire i nostri cuori induriti, richia-
mare i cristiani alla comune condizione di peccatori perdonati e far scoprire il gusto del bene nell’aiutare 
un fratello a rialzarsi.
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comunità dei discepoli e delle discepole del Signore 
dovrebbero essere un segno di un banchetto di 
fraternità. L’eucaristia domenicale, l’annuncio della 
Parola, la vita di carità dovrebbero essere chiari inviti 
al banchetto per tutti. Possiamo domandarci dunque 
se questo davvero accade. Attenzione però, non 
solo in parrocchia ma anche nelle nostre case, vere 
e proprie chiese domestiche. Mi permetto di fare 
alcune considerazioni in proposito. 

In casa nostra invitiamo persone?
Abbiamo uno spazio per l’accoglienza o tutto lo 
spazio che abbiamo a disposizione è usato per noi? I 
nostri nonni sapevano ospitare viandanti e pellegrini 
nelle stalle e un pezzo di pane si trovava sempre per 
tutti. Oggi invece l’accoglienza si paga: ristoranti e 
alberghi hanno preso il posto delle nostre tavole e 
dei nostri spazi gratuiti. Allora prima di riflettere sulle 
nostre parrocchie e comunità credo che ciascuno di 
noi si debba domandare se è capace di ospitare amici, 
parenti, vicini, colleghi ecc. perché l’accoglienza 
dell’estraneo passa anche attraverso questa 
grammatica umanissima. 

Diamo tempo per incontrarci? 
Oggi corriamo molto perché la vita è frenetica ma 
rischiamo di non dare tempo alle relazioni e allora ci si 
incontra mediante messaggi, audio registrati e faccine 
inviati fra una corsa e un’altra. Così facendo stiamo 
perdendo la bellezza dell’incontro volto a volto che 
esige tempo. L’estraneità si vince accettando la 
sfida dell’incontro, dando tempo per stare davanti 
all’altro come Gesù con l’idropico. La strigliata agli 
invitati del brano letto credo sia stata per Gesù anche 
un’occasione per dire a quei tali che a lui aveva fatto 
bene sedersi con quell’uomo, farselo amico. Tutti 
infatti hanno qualcosa da insegnarci: soprattutto i 
poveri.

Sappiamo riconoscere nel volto degli 
estranei quello di Dio?
Se l’altro da noi è sempre importante e va rispettato 
e conosciuto, l’estraneo per la Scrittura è un vero 
e proprio dono di Dio, anzi, un suo messaggero. 
In tutti e tre i monoteismi correttamente vissuti 
l’ospitalità è uno spazio sacro memori dell’esperienza 
di  Abramo, il quale, praticando l’ospitalità verso 
tre stranieri, accolse nella sua tenda Dio (cf. Gen 
18,1-16). D’altro canto l’in-ospitalità di Sodoma e 
Gomorra (cf. Gen 19,1-19) è maledetta da un castigo 
mortale. Gesù poi si è fatto ospite nelle case dei 
peccatori, degli amici come Marta, Maria e Lazzaro, 
e si lascia ancora ospitare nei pellegrini o cercatori di 
una terra accogliente quando afferma: “ero straniero e 

mi avete ospitato” (Mt 25,34-35). 

Le nostre parrocchie, associazioni, gruppi 
sono comunità ospitali?
L’accoglienza e l’ospitalità sono oggi le nostre grandi 
sfide. Non pensiamo subito ai ‘super neri’ di cui 
raccontavamo nell’introduzione a questo contributo. 
Si tratta invece di far spazio agli altri, a tutti coloro che 
consideriamo stranieri, fuori dal nostro cerchio. Un 
lavoro personale, di famiglia ma anche di comunità. 
Credo che sarebbe bello e utile se per uno o due 
incontri di consiglio pastorale ci domandassimo 
se stiamo diventando comunità accoglienti, 
ospitali: nelle nostre liturgie, nelle nostre proposte 
formative, nei nostri spazi di carità, nelle nostre 
proposte di condivisione e svago, nei nostri linguaggi. 
Detto altrimenti: i nostri modi di fare, i nostri gesti, 
le nostre relazioni, i nostri linguaggi sono includenti 
come quello di Gesù e ci mettono al banchetto con 
gli idropici di oggi?

Conclusioni
Jean Daniélou, famoso teologo, scriveva: “la civiltà ha 
fatto un passo decisivo, forse il passo decisivo, il giorno in cui 
lo straniero, da nemico (hostis) è divenuto ospite 
(hospes)”. E Papa Francesco, nella sua recente visita 
a Bologna, ha usato parole memorabili con cui vorrei 
concludere la lettura nello Spirito di questo testo 
evangelico. Le ha pronunciate nell’HUB di via Mattei, 
il centro di prima accoglienza che ospita centinaia di 
migranti in attesa di una più consona sistemazione. 
Eccole:

“Molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li 
fa sentire in diritto di giudicare e di poterlo fare con durezza 
e freddezza credendo anche di vedere bene. Ma non è così. Si 
vede bene solo con la vicinanza che dà la misericordia. Senza 

questa, l’altro resta un estraneo, addirittura un nemico, e 
non può diventare il mio prossimo. Da lontano possiamo dire 

e pensare qualsiasi cosa, come facilmente accade quando si 
scrivono frasi terribili e insulti via internet. Se guardiamo il 

prossimo senza misericordia, non ci rendiamo conto della sua 
sofferenza, dei suoi problemi. E se guardiamo il prossimo 

senza misericordia, rischiamo che anche Dio ci guardi senza 
misericordia.

Oggi vedo solo tanta voglia di amicizia e di aiuto. 
L’integrazione inizia con la conoscenza. Il contatto 

con l’altro porta a scoprire il “segreto” che ognuno porta 
con sé e anche il dono che rappresenta, ad aprirsi a lui per 
accoglierne gli aspetti validi, imparando così a volergli bene 

e vincendo la paura, aiutandolo ad inserirsi nella nuova 
comunità che lo accoglie. Ognuno di voi ha la propria storia, 
mi diceva la signora che mi accompagnava. E questa storia è 
qualcosa di sacro, dobbiamo rispettarla, accettarla, accoglierla 
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PRESTITO SOCIALE
È rivolto a tutte le persone che risiedono nel territorio comprensoriale di Forlì e che siano in temporanea 
difficoltà o abbiano un progetto di reinserimento lavorativo o di avvio di un’attività autonoma. L’importo che 
è possibile richiedere 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 entro un massimo di 5 anni 
(pagamenti dal 6° mese) con tasso fisso agevolato e zero spese di erogazione e di gestione. Il progetto offre 
un accompagnamento per tutta la durata del prestito, e richiede di individuare fra amici, colleghi di lavoro o 
fra le persone della parrocchia/quartiere  un “alleato” che affianchi e sostenga la persona nel ragiungimento 
degli impegni assunti per la realizzazione del progetto, costruendo nel territorio una rete di solidarietà.

IMPORTO TOTALE messo a disposizione del Fondo a garanzia:  550.000,00 euro
PRESTITI IN ESSERE: 66 per € 355.400,00 euro;  (dic 2017)
NAZIONALITA’ delle erogazioni: 59 stranieri  (41%) + 85 italiani (59%)
MOTIVO DELLA RICHIESTA:  difficoltà famigliari: 95 (66%) +  progetto di reinserimento lavorativo o 
avvio di attività autonoma: 49 (34%)

TABELLA RIASSUNTIVA ANNI 2010- 2017

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Istruttorie 40 36 57 56 33 36 70 48 376

N. erogazioni 13 5 18 25 9 17 28 7 122

Valore Erogato €  62.500  30.000  112.000  126.000  62.516  117.400  130.184  30.000 670.600,00

N. Rifinanziamenti   2 3 1 6 6 4 22

Valore Erogato €    12.000  18.000  6.000  23.500  33.316  23.000 115.816,00

Totale Prestiti 
annuali 13 5 20 28 10 23 34 11 144

Totale Erogazioni €  62.500  30.000  124.000  144.000  68.516  140.900  163.500  53.000  786.416,00

Insoluti (-18,22%)   5 5 6 1 1 11 29

-€   24.359,95 28.161,64 37.014,86 4.125,87 6.964,34 42.660,01 143.286,67

Estinti da cliente x 
rimborso completato      4 5 14 23

Totale Rimborsi €      17.500,00 28.000,00 68.700,00 114.200,00

e aiutare ad andare avanti.
Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei i 

vostri occhi – io ho guardato i vostri occhi –, nel 
mio il vostro cuore. Voglio portare con me i vostri volti 

che chiedono di essere ricordati, aiutati, direi “adottati”, 
perché in fondo cercate qualcuno che scommetta su di voi, 
che vi dia fiducia, che vi aiuti a trovare quel futuro la cui 
speranza vi ha fatto arrivare fino a qui. Sapete cosa siete 

voi? Siete dei “lottatori di speranza”! Qualcuno non è 
arrivato perché è stato inghiottito dal deserto o dal mare. 

Gli uomini non li ricordano, ma Dio conosce i loro nomi e 
li accoglie accanto a sé. Facciamo tutti un istante di silenzio, 

ricordandoli e pregando per loro. [silenzio] A voi, lottatori 
di speranza, auguro che la speranza non diventi delusione 

o, peggio, disperazione, grazie a tanti che vi aiutano a non 

perderla. Nel mio cuore voglio portare la vostra paura, le 
difficoltà, i rischi, l’incertezza…, anche tante scritte: “Aiutaci 

ad avere dei documenti”; le persone che amate, che vi sono 
care e per le quali vi siete messi a cercare un futuro. Portarvi 

negli occhi e nel cuore ci aiuterà a lavorare di più per 
una città accogliente e capace di generare opportunità 

per tutti. Per questo vi esorto ad essere aperti alla cultura 
di questa città, pronti a camminare sulla strada indicata 

dalle leggi di questo Paese. La Chiesa è una madre che non 
fa distinzione e che ama ogni uomo come figlio di Dio, sua 

immagine.” 
(Papa Francesco)
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    Facciamo il punto con...
MARTINA SCHIAVO -  Banco di Solidarietà (CDS)

Com’è nato il progetto? Quali le sue attività?
Il Centro di Solidarietà (CDS) offre un servizio di distribuzione periodica di pacchi alimentari, contenenti 
generi di prima necessità, indirizzati a famiglie in stato di grave difficoltà economica. Il Banco si avvale di 
circa 100 volontari che personalmente portano gli alimenti a casa delle famiglie, instaurando così una re-
lazione con le persone incontrate, un vero e proprio rapporto di amicizia oltre che di sostegno.

In che modo lavorate sull’inclusione? E verso chi?
Il percorso di accompagnamento si evolve sino a migliorare la quotidianità, tanto della famiglia quanto del 
volontario, tutto questo grazie all’incontro che rende possibile queste relazioni. La consegna del pacco ali-
mentare rappresenta l’opportunità di essere parte di qualcosa di più grande, permettendo di conoscere real-
tà differenti e di crescere singolarmente come credente, ma anche   collettivamente perché mette in mano 
la responsabilità di altre persone per le quali si diventa un confidente, un amico, qualcuno di cui potersi 
fidare e a cui affidarsi.

In quale modo coinvolgete o vi siete adoperati perchè diventi cambiamento reale della cominutà?
Ogni anno il Banco di Solidarietà partecipa, con altre Associazioni alla Giornata Nazionale della Collet-
ta Alimentare, che coinvolge quasi la totalità dei supermercati di Forlì. Inoltre, promuove la settimana del 
“Donacibo” che coinvolge annualmente circa 55 Istituti scolastici di ogni ordine e grado del comprenso-
rio forlivese. La proposta fatta agli studenti è quella di donare generi alimentari non deperibili destinati al-
le famiglie e alle persone della città che si trovano in difficoltà economiche. Durante la stessa campagna lo 
scorso anno sono state raccolte circa 7 tonnellate di viveri. I volontari organizzano, dove richiesto, degli in-
contri con gli alunni delle classi, andando in prima persona a portare testimonianza del fatto che quello che 
conta non è soltanto portare cibo a queste persone, ma fare loro sentire che c’è qualcuno che è vicino 
a loro. Molto spesso, entrando nelle case di queste persone, ci si rende conto che il bisogno più impellente 
non è quello alimentare ma quello della dimensione umana.

Dare ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di regalare un piccolo gesto a qualcuno che ne ha bisogno non è 
l’unico beneficio che questa iniziativa porta con sé. Come racconta un volontario: “Quando facciamo gli inter-
venti nelle classi provochiamo i ragazzi chiedendo dove sono secondo loro i poveri e in molti rispondono in Siria, in Africa o in 
generale in posti diversi dalla loro città. Questo significa che manca un po’ la percezione che in realtà la condizione di povertà 
è presente anche nella nostra città. Come Centro di Solidarietà assistiamo un centinaio di nuclei familiari e persone singole; a 
questi vanno aggiunti quelli di cui si occupano altre associazioni. Raccontiamo anche ai ragazzi che, entrando nelle case e nel-
le vite di queste persone, ci siamo accorti che il beneficio è duplice perchè soprattutto, alla fine, facciamo del bene a noi stessi”.
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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 diversi anni, ormai, gli appartenenti alla categoria dei cosiddetti “profughi” occupano una porzione di 
utenza numericamente molto consistente. All’interno di questo gruppo rientrano tutti coloro che si trovano, 
per motivi di varia natura, a richiedere la protezione del Governo Italiano, poiché ritengono di non poter 
rientrare nel proprio paese di origine, temendo di subire persecuzioni o di mettere a rischio la propria incolumità 
personale. All’interno di questa macro-categoria di utenza possiamo inserire i veri e propri titolari di 
protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), i titolari di permesso per motivi umanitari 
ma anche chi, pur avendo formalizzato la richiesta di protezione internazionale, non è ancora stato audito 
dalla Commissione territoriale, nonché coloro che ancora non conoscono l’esito della loro richiesta e chi sta 
ricorrendo avverso il diniego ed è in attesa della decisione dei tribunali di vario grado.

Inseriamo nei conteggi anche coloro che, arrivati autonomamente, si presentano al nostro Centro senza alcun 
documento in mano, esprimendo la volontà di formalizzare la richiesta di protezione sul territorio italiano. 
Convenzionalmente definiamo questa categoria “prerichiedenti”.Tra questi, la maggioranza sono sicuramente 
i provenienti dalla “via orientale”, che dall’Asia, attraverso la Balkan Route, porta ai confini del nostro paese. 

Sono però, sicuramente, da menzionare anche i cosiddetti “casi Dublino”, cioè le persone che hanno già 
presentato richiesta asilo in altri paesi dell’Unione Europea ma che, in seguito a dinieghi ottenuti, tentano “la 
fortuna” in Italia, confidando nella maggiore clemenza delle nostre Commissioni. Nel caso in cui, in seguito 
ai controlli di polizia, dovessero risultare già fotosegnalati o con istanze di richiesta asilo aperte in altri paesi, 
spetterà all’Unità Dublino individuare lo stato competente circa l’esame della loro situazione. 

Infine non possiamo non considerare gli irregolari “di ritorno”. Tra questi vi sono coloro ai quali la richiesta 
di protezione è stata rigettata sia in Commissione che in Tribunale e che, spesso dopo anni di regolarità, 
perdono il permesso di soggiorno, ma anche coloro che hanno ottenuto un diniego da parte della Commissione 
territoriale ma ai quali, in seguito al ricorso, il tribunale di I° grado ha riconosciuto una qualche forma di 
protezione. Purtroppo, in quest’ultimo caso è possibile che l’Avvocatura  di Stato faccia appello avverso le 
decisioni dei giudici e nel caso vinca il ricorso, la protezione viene revocata. Infine, soprattutto a partire dagli 
ultimi mesi del 2017, abbiamo iniziato ad assistere, sempre con maggiore frequenza, al mancato rinnovo dei 
permessi di soggiorno per motivi umanitari da parte della Questura, nei confronti di coloro che non abbiano 
mostrato sufficienti elementi di integrazione socio-economica (conoscenza della lingua italiana, lavoro regolare 
e alloggio stabile).

Le presenze 2017 
L’accoglienza che la Fondazione Buon Pastore mette a disposizione da tanti anni comprende un CAS di 12 
posti  per richiedenti asilo in Convenzione con la Prefettura di Forlì e l’ASP San Vincenzo de’ Paoli, 
ma anche un numero consistente di posti letto (che varia in base alle esigenze contingenti)  per prerichiedenti, 
richiedenti asilo o titolari di protezione che si trovano fuori dal sistema di accoglienza convenzionale perché 
non vi sono ancora entrati, perché per varie ragioni sono stati dimessi, o perché sono arrivati al termine del 
periodo di accoglienza nei CAS del territorio.

Per tutti costoro, quotidianamente, i nostri operatori lavorano a stretto contatto con le forze dell’ordine, le 
istituzioni locali, i legali del territorio, gli altri enti gestori e le associazioni pubbliche e private che, a vario 
titolo, si occupano di questa categoria di utenza,  per l’ideazione e realizzazione di percorsi di sostegno, 
inclusione ed integrazione dei  ragazzi. 

Se si analizzano le presenze del 2017, (391 persone totali), salta all’occhio, immediatamente, l’aumento 
esponenziale di accessi rispetto al 2016, quando erano 264. Tale aumento si è registrato sia tra i nuovi arrivi 
(248 rispetto ai 194 del 2016), che tra i ritorni (143 rispetto ai 70 del 2016).
Aggregando per sesso si nota, invece, una sostanziale uniformità di presenze  dell’utenza di sesso femminile 
(12 rispetto a 16 nel 2016), ma un aumento consistente dei maschi (378 rispetto a 248 del 2016). Per quanto 
riguarda le classi di età,  rimane nettamente predominante la fascia dei giovani adulti (tra i 18 e i 35 anni), in 
linea con le tendenze di sempre, ma si nota la totale assenza di anziani (oltre 65) e di minori, eccezion fatta per 
quelli inseriti nei nuclei familiari. 
Tra le nazionalità di provenienza maggioritarie figura come prima la Nigeria con 73 persone, al secondo 
posto il Pakistan con 62 presenze, seguito da Senegal e Iraq, entrambi con 36 presenze. Infine, aggregando 
per tipo di permesso di soggiorno, si nota che i  titolari di permesso per motivi umanitari (156) costituiscono 



la netta maggioranza, seguiti dai richiedenti asilo (135 tra richiedenti e ricorrenti) e dai prerichiedenti (50), 
mentre altamente inferiore è il numero di titolari di protezione internazionale (rispettivamente 31 e 11 persone 
tra protezione sussidiaria e asilo). Da ultimo, risultano 8 gli irregolari censiti. Per quanto riguarda le famiglie, 
nel 2017 sono giunte alla nostra porta 10 nuclei appartenenti alla categoria “profughi”. Il maggior numero di 
esse comprendeva rifugiati riconosciuti (5 nuclei), seguiti dai richiedenti asilo dunque dai titolari di protezione 
sussidiaria; ultimi risultano i possessori di permesso per motivi umanitari. Anche le nazionalità dei nuclei 
presentano una prevalenza di africani seguiti dagli asiatici. È presente anche una presenza europea (1 nucleo di 
Rom originari della Bosnia Erzegovina). 

Aspetti positivi e criticità
Nella nostra attività possiamo senz’altro evidenziare, come nota positiva, il lavoro di rete che da anni ci 
sforziamo di promuovere e coltivare con forze dell’ordine, istituzioni e privato sociale. La stretta collaborazione 
quotidiana permette ad ogni attore di lavorare al meglio secondo le proprie specificità, svolgendo, al contempo, 
anche un’importante opera d’informazione ed orientamento a beneficio dell’utenza. 

Le criticità che ci sentiamo di riportare sono, invece, innanzitutto i lunghissimi tempi necessari per la 
definizione delle istanze pre-decreto Minniti, soprattutto qualora si debba ricorrere per le vie legali: per la 
conclusione dell’iter possono volerci anche oltre 2 anni! 
In secondo luogo, con la conversione in legge nell’aprile 2017 del D.L. n. 13/2017 (Minniti-Orlando) sono 
state  introdotte alcune sostanziali modifiche al fine di accelerare la procedura in materia di protezione 
internazionale: in particolare l’eliminazione del secondo grado di merito e la definizione del termine di 30 
giorni per proporre ricorso in Cassazione, hanno fatto sì che moltissimi diniegati si trovino costretti  per motivi 
pratici (mancanza di tempo sufficiente per reperire un legale cassazionista che li assista) o economici (carenza 
di risorse per pagare le parcelle) a fermarsi al ricorso di I° grado. 

Inoltre viene meno il dovere del giudice di ascoltare il richiedente: l’interrogatorio in udienza diviene ora solo 
eventuale, il giudice può basarsi, per la sua decisione, esclusivamente sulla videoregistrazione dell’audizione 
in Commssione, senza bisogno di sentire il richiedente. Questo fa sì che venga meno totalmente  il diritto 
dello straniero di essere ascoltato e di portare le proprie motivazioni o giustificazioni, che è un principio 
costituzionalmente garantito ai fini del pieno espletamento del diritto di difesa.

Il fatto, poi, che il termine delle misure di accoglienza in CAS, come stabilito dalla Prefettura di Forlì, avvenga, 
oltre che in seguito al riconoscimento di una qualche forma di protezione, anche in seguito all’esito negativo del 
ricorso di I° grado, (altre Prefetture, sempre all’interno dell’Emilia Romagna attendono la conclusione di tutti 
i gradi di giudizio), fa sì che moltissimi ragazzi si trovino ad essere dimessi dalle strutture, ritrovandosi 
di fatto senza dimora, ma costretti a rimanere legati al nostro territorio a causa della pendenza di tali 
ricorsi.
Tra l’altro la Questura richiede, ogni 6 mesi, una dichiarazione di domicilio per il rinnovo del titolo di soggiorno 
che difficilmente i ricorrenti potranno produrre, essendo, nella maggior parte dei casi, privi di alloggio. 

La situazione non è più rosea  per coloro che escono dai Centri di Accoglienza Straordinaria con un permesso 
definitivo in mano:  questi si ritrovano per strada al pari degli altri, spesso senza un lavoro, senza esperienza 
lavorativa alcuna e con una minima conoscenza della lingua italiana. Per loro non vi sono, al momento, strutture 
di  “seconda accoglienza” create ad hoc, ad eccezione del sistema SPRAR che, nonostante il significativo 
aumento di posti degli ultimi anni, si trova oggi a riassorbire una minima parte di coloro che vi fanno richiesta 
di accesso. 

Il problema abitativo è evidente e numericamente molto consistente, considerando che decine di ragazzi ogni 
settimana escono dalle strutture di accoglienza ritrovandosi da un giorno all’altro senza un posto dove andare, 
ma che difficilmente si sposteranno dal nostro territorio, spesso l’unico da loro conosciuto e l’unico nel quale 
abbiano stabilito qualche legame affettivo. 
Infine, davvero critica è la situazione per coloro che hanno ottenuto rigetto della richiesta di protezione disposto 
sia da parte della Commissione Territoriale che dai tribunali presso i quali si sono appellati: si tratta, infatti, 
di ragazzi che (considerando anche i tempi necessari alla valutazione delle istanze) sono riusciti ad imparare 
l’italiano, nonché a trovare un’occupazione e un alloggio, insomma ad integrarsi a tutti gli effetti. 
Purtroppo, però, la loro condizione è appesa al filo della richiesta di protezione: qualora i giudici, sino alla 
Cassazione, dovessero decidere negativamente, queste persone perderebbero il permesso di soggiorno e si 
aprirebbero per loro le porte della clandestinità. 
Per evitare ciò sarebbe importante che le Commissioni territoriali e i tribunali tenessero in considerazione 
questi particolari indicatori di integrazione e valutassero, in tali casi, quantomeno il rilascio di un permesso 
di soggiorno per motivi umanitari.
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CAPITOLO 3

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
DI LAVORO PASTORALE

“L’omissione è anche il grande peccato nei confronti dei poveri.
Qui assume un nome preciso: indifferenza.

È dire: “Non mi riguarda, non è affar mio, è colpa della società”.
È girarsi dall’altra parte quando il fratello è nel bisogno,

è cambiare canale appena una questione seria ci infastidisce,
è anche sdegnarsi di fronte al male senza far nulla.

Dio, però, non ci chiederà se avremo avuto giusto sdegno,
ma se avremo fatto del bene. 

(Papa Francesco)1

3.1 -Una Chiesa ospedale da campo2

 
di Mons. Giancarlo Perego- Arcivescovo di Ferrara-Comacchio

“Io vedo con chiarezza  che la cosa di cui la Chiesa ha più bi-
sogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscalda-
re il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. 
Io vedo la Chiesa come un ospedale da  campo dopo una batta-
glia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli 
zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parla-
re di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite… E biso-
gna cominciare dal basso”. È il cuore del messaggio con-
tenuto nella lunga intervista che Papa Francesco ha 
concesso al direttore di «Civiltà Cattolica» padre An-
tonio Spadaro. Un colloquio di sei ore avvenuto il 
19, il 23 e il  29 agosto 2013. Lo stesso concetto, Pa-
pa Francesco lo ha ripreso parlando alla Chiesa ita-
liana riunita a Firenze per il Convegno ecclesiale, il 
10 novembre 2015: “Questo nostro tempo richiede di assu-
mere i problemi come sfide e non come ostacoli… Voi, dunque 
uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che trove-

1 Omelia di Papa Francesco in occasione della I Giornata 
Mondiale dei Poveri, Basilica Vaticana, 19 novembre 2017. 
Il testo integrale dell‘omelia è rinvenibile all‘indirizzo: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2017/
documents/papa-francesco_20171119_omelia-giornata-
mondiale-poveri.html

2 Riflessione di Mons. Giancarlo Perego in occasione 
dell‘inaugurazione dell‘anno pastorale 2017-2018 della 
nostra Diocesi , Cattedrale di Forl‘, 2 ottobre 2017. Il testo 
è rinvenibile all‘indirizzo: http://www.diocesiforli.it/
uff icio+pastorale+diocesano/-hcDocumento/id/2852/
relazione-di-s-e-mons-giancarlo-perego-02-10-2017.html  

rete chiamateli, nessuno escluso (cfr. Mt 22,9). Soprattutto ac-
compagnate chi è rimasto al bordo della strada, 
“zoppi, storpi, ciechi, sordi” (Mt 15,30). Dovunque voi sia-
te, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospe-
dali da campo”.
Come l’idea dell’ospizio nel monastero basiliano o 
della foresteria nel monastero benedettino, l’idea di 
una Chiesa che preferisce a muri e frontiere, piazze 
e ospedali da campo è un’idea di ‘polis’, di città non 
strutturata solo sugli spazi economici, commerciali e 
di potere, ma che ‘preferisce’ l’incontro, la piazza, 
e la cura di strada, l’ospedale da campo. L’idea 
dell’ospedale da campo oserei dire che è quasi un’idea 
politica, che trova una città abitata da laici cristiani 
vigili, creativi, intelligenti, responsabili, che la Chiesa 
sostiene nel loro cammino.
Dieci aspetti di una Chiesa Ospedale da campo
L’Ospedale da campo chiede una Chiesa dal vol-
to laicale, di uomini e donne che testimoniano in 
forme sempre rinnovate l’amore a Dio e al prossi-
mo con tutto se stessi e come se stessi in famiglia, nel 
mondo del lavoro e della scuola, dell’economia e del-
la politica, “nelle cose terrestri”, in questo mon-
do, e al tempo stesso rendono la Chiesa ricca e capa-
ce di questo amore. E una Chiesa dal volto laicale è 
una Chiesa che assume le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce dell’uomo di oggi, soprattutto dei 
più poveri, come ci ha ricordato la Gaudium et spes . E’ 
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una Chiesa dove il ruolo  della donna ritorna ad es-
sere importante (cfr Evangelii Gaudium 103). E’ una 
Chiesa del quotidiano, che “mediante opere e gesti nella 
vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino 
all’umiliazione se necessario, e assume la vita umana, toccando 
la carne sofferente del popolo” (E. G. 24).
L’Ospedale da campo chiede una Chiesa in usci-
ta. «La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari 
che prendono l‘iniziativa, che si coinvolgono, che accompagna-
no... (E.G, 24). Prendere l’iniziativa e non attendere è 
lo stile dei cristiani nella città, che sanno partecipare, 
coinvolgere, scegliere.
L’Ospedale da campo chiede una Chiesa povera 
per e con i poveri, che guarda all’essenziale. “Una 
Chiesa dal cuore grande, vicina ai tanti feriti e umiliati della 
storia, a servizio dei più poveri” (Discorso di Papa Fran-
cesco ai medici del CUAMM, maggio 2016). “Quan-
te persone vivono in grande sofferenza e chiedono alla Chiesa di 
essere segno della vicinanza, della bontà, della so-
lidarietà e della misericordia del Signore. Questo è un 
compito che in modo particolare spetta a quanti hanno la re-
sponsabilità della pastorale: al vescovo nella sua diocesi, al par-
roco nella sua parrocchia, ai diaconi nel servizio alla carità, ai 
catechisti e alle catechiste nel loro ministero di trasmettere la fe-
de… Insomma, quanti sono impegnati nei diversi ambiti della 
pastorale sono chiamati a riconoscere e leggere questi segni dei 
tempi per dare una risposta saggia e generosa. Davanti a tan-
te esigenze pastorali, davanti a tante richieste di uomini e don-
ne, corriamo il rischio di spaventarci  e  di  ripiegarci  su  noi  

stessi  in  atteggiamento  di  paura  e  difesa.  E  da lì  nasce 
la tentazione della sufficienza e del clericalismo, quel codifica-
re la fede in regole e istruzioni, come facevano gli scribi, i fari-
sei e i dottori della legge del tempo di Gesù. Avremo tutto chia-
ro, tutto ordinato, ma il popolo credente e in ricerca continuerà 
ad avere fame e sete di Dio. Ho detto anche alcune volte che la 
Chiesa mi sembra un ospedale da campo: tanta gente ferita che 
chiede da noi vicinanza, che chiede da noi quello che chiedevano 
a Gesù: vicinanza, prossimità” (Discorso di Papa France-
sco, 19.9.2014). Essere Ospedale campo significa per 
i cristiani non far mancare scelte e percorsi che dica-
no l’intelligenza e la verità della scelta preferenzia-
le per i poveri. E’ una scelta che oggi chiede un im-
pegno economico che vada oltre i sistemi capitalisti 
e comunisti, sperimentando nuove forme di eco-
nomia di cooperazione e di comunione, “rinunciando 
all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finan-
ziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità” (EG, 
202), perché le nostre città siano fondate sul lavoro 
“libero, creativo, partecipativo e solidale” ed ad esso coope-
ri la famiglia, la scuola, la politica, in una nuova for-
ma imprenditoriale che valorizzi nuove esperienze 
di condivisione che vadano oltre la classica distin-
zione di pubblico e privato; è una scelta che chiede 
di rimettere al centro la sicurezza sociale, cioè il bene 
comune costruito anche a partire dalla tutela di be-
ni essenziali, da rendere accessibili: chiede giusti-
zia, cerca la pace, custodisce il creato come un dono 
e non una proprietà; è una scelta di priorità delle po-
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litiche, sa dare più spazio alle politiche sicuritarie ri-
spetto alle politiche familiari, scolastiche, lavorative; 
è la scelta della salvaguardia della diversità come luo-
go importante da accompagnare e non rimandare  in 
periferia per ripensare la città.
L’Ospedale da campo chiede di assumere il rischio di 
essere tra la gente: anche chi è lontana, anche osti-
le, anche indifferente. Chiede di non attendere solo 
le persone lontane, ma avvicinarsi a loro, raccoglie-
re le domande, trovare le risposte intelligenti anche 
a nuovi drammi che segnano la vita delle persone e 
delle famiglie.
L’Ospedale da campo chiede prossimità, vicinan-
za, amicizia. Non c’è missione senza amicizia. L’a-
micizia è il ponte. Una vita estroversa, donata, amica, 
capace di simpatia, di compatire… Non si tratta di 
conquistare, ma di costruire spazi di amicizia in cui il 
Vangelo divenga attrattivo. Giovanni Crisostomo di-
ceva: “E‘ meglio vivere nelle tenebre che mancare di amici...”
L’Ospedale da campo chiede cura. E ogni cura è di-
versa se si vuole essere attenti alla persona, alle di-
verse persone, favorendo una ‘cultura dell’incontro’: 
“Come sono belle le città che, anche nel loro disegno architet-
tonico, sono piene di spazi che collegano, mettono in 
relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro” (E.G. 
210). Con la ‘cultura dell’incontro’ le nostre città ri-
nascono. Senza la cultura dell’incontro le nostre città 
sono destinate a morire.
L’Ospedale da campo è il luogo della misericordia 
e del perdono. E’ l’invito ad essere attenti a tutte le 
esigenze delle persone, a quelle materiali e spirituali. 

E’ anche l’invito a superare la paura, a non accentue 
misure che intendono punire, isolare, anziché riedu-
care, accompagnare. Senza  il perdono e la misericor-
dia cresce la violenza, la fiducia esagerata delle armi 
come strumenti per risolvere i conflitti, anziché dif-
fondere una cultura della non violenza.
L’Ospedale da campo chiede preparazione, for-
mazione, per superare improvvisazione, per appro-
fondire le sfide della nostra epoca in cambiamen-
to – come ci ha ricordato sempre Papa Francesco al 
Convegno di Firenze. Una formazione che aiuti a su-
perare le due tentazioni ricordate  da Papa Francesco 
alle Chiese in Italia: la tentazione pelagiana (la fidu-
cia esagerata nelle strutture  e nelle pianificazioni) e 
la tentazione gnostica (il soggettivismo e la chiusura 
nell’immanenza della ragione.
L’Ospedale da campo chiede condivisione delle ri-
sorse, comunione dei beni: “fatti e non parole”, 
come ricorda  Papa Francesco nel tema della prima 
Giornata dei poveri, il prossimo 19 novembre.
L’Ospedale da campo chiede di guardare alle priori-
tà, alla “gerarchia delle verità”, a costruire media-
zione. Chi vive nell’Ospedale da campo, in preferen-
za? L’Ospedale da campo ha i pazienti, i malati, gli 
ultimi e chiede un medico e gli assistenti, i volontari: 
guarda a Gesù Cristo e ai suoi discepoli, alla comuni-
tà apostolica come ‘norma normante’ oggi la vita di 
una Chiesa serva, ‘tutta ministeriale’, in una città abi-
tata da “cristiani adulti, cittadini responsabili”.
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3.2 -Il Vangelo per una Chiesa in uscita
di don Franco Appi -  Direttore Uff. Pastorale Sociale e del Lavoro3

 
“La Chiesa non può e non vuole prendere nelle sue mani la battaglia politica

per realizzare la società più giusta. Non può e non deve mettersi al posto dello stato.
 Ma non può e non deve neanche restare ai margini della lotta per la giustizia.

Deve inserirsi in essa per la via dell’argomentazione razionale
e deve risvegliare le forze spirituali, senza le quali la giustizia,

che sempre richiede anche rinunce, non può affermarsi e prosperare.” (DCE, n.28)

La scelta religiosa3

La fine del collateralismo è stata una concausa, nel 
tempo, di un forte riflusso nella vita privata, nel 
quotidiano, nello spiritualismo auto-consolatorio; 
un rinchiudersi in una dimensione intimista e 
rassicurante, per cui la vita religiosa ben poco avrebbe 
a che fare con la vita sociale e politica. Fra le altre cause 
hanno contribuito a questo anche le delusioni dovute 
alla corruzione nell’ambito delle strutture politiche 
e, prima ancora, le crisi delle vecchie ideologie. La 
tentazione era ed è di stare e pensare solo a casa 
propria. È cresciuto l’individualismo egoista 
tipico dell’era moderna. “ Ogni uomo sta solo sul cuor della 
terra …” (Quasimodo). Intimismo e individualismo 
producono indifferenza e svuotano la vita di senso e 
di valore (Evangelii Gaudium n.203). L’indifferenza 
è eutanasia dell’anima, mortificaziorne della vita 
interiore e della cultura a tutti i livelli.
Leggiamo nella Evangelii Gaudium n. 262: “si deve 
respingere  la  tentazione di una spiritualità intimistica 
e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze 
della carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione.” Nella 
spiritualità si è parlato di umiltà, di scelte piccole, di 
piccole prassi quotidiane, dei pianerottoli come luogo 
in cui definire la vita della testimonianza. Come se nel 
quotidiano non si facessero scelte che hanno riverberi 
a livello globale! Le preoccupazioni dei laici e dei preti 
nelle comunità sembravano prese, e forse spesso lo 
sono tuttora, soprattutto dalla gestione delle strutture 
comunitarie, dall’organizzazione delle catechesi che 
spesso saltavano il capitolo sociale e politico, oppure 
e più ancora dalle devozioni e dalle feste. Questa 
tendenza ha comportato una privatizzazione della 
fede (Evangelii Gaudium n. 64); tutto ciò è una resa 

3 Estratto liberamente tratto dalla relazione di don Franco 
Appi agli Incontri di Coriano della Diocesi di Forl‘- 
Bertinoro, 9 ottobre 2017.Il testo integrale della relazione 
è rinvenibile all‘indirizzo: http://www.diocesiforli.it/
ufficio+pastorale+diocesano/-hcDocumento/id/2875/
incontri-di-coriano-9-16-23-30-ottobre-2017.html 

all’ideologia laicista che vuole rendere l’azione della 
Chiesa e dei cristiani del tutto insignificante nella 
sfera pubblica.

La politica e il quotidiano
Eppure noi abbiamo una vocazione ad agire per 
il bene comune, per l’amore al prossimo, contro 
l’ingiustizia e la povertà. La vita politica non è fatta 
solo dai partiti e dai dibattiti parlamentari, aimè 
scaduti negli ultimi tempi, o dagli insulsi dibattiti dei 
talk show.  (...) Il Vangelo passa da persona a persona 
non per proselitismo. Questa è la quotidianità con 
la quale si costruisce nell’amicizia la città, con cui si 
ritesse la società attorno a valori etici profondi. 
La città che ha spazi che collegano. Se siamo in 
quegli spazi, nelle piazze, siamo Chiesa in uscita. 
La politica va intesa in senso alto non perché fatta 
di poteri inarrivabili, ma perché fatta di valori alti 
a cui noi siamo chiamati a collaborare con tutti gli 
uomini di buona volontà. Siamo chiamati a sfatare 
discorsi fatti di luoghi comuni. Ora siamo chiamati 
a questa testimonianza; ora che ci sono momenti 
di imbarbarimento del confronto politico che 
arriva all’insulto e alla violenza fisica; ora che viene 
a mancare la capacità di argomentazione in base a 
riferimenti etici forti, sostituita dalla ripetizione di 
slogan senza senso, dalla diffusione di false notizie 
e dalla ripetizione di accuse di corruzione senza 
indicare progetti e programmi.
Il card. Bassetti nella sua prima prolusione, il 25 
settembre 2017 ha sottolineato la necessità della 
cultura dell’amore contro quella dell’indifferenza. 
Ha invitato a fermare gli spacciatori della droga 
della paura e delle fobie. Ha detto che gli impauriti 
vanno abbracciati, consolati e scossi. Contro 
la provocazione della paura per vantaggi politici, 
Bassetti risponde con la proposta della tenerezza 
e della fermezza: consolati e scossi. Ha anche dato 
indicazioni per politiche a favore della famiglia, per 
il lavoro e i giovani. Per questi in particolare insiste 



sulla valorizzazione dei loro talenti. Ancora indica la 
necessità della creazione di corridoi umanitari per 
stroncare i trafficanti dei migranti e governare il 
fenomeno migrazioni; e ancora indica la decisione 
per lo jus soli che è un passo fondamentale per 
l’integrazione, vera politica di sicurezza e di sviluppo.
(...) L’invito specifico ai nostri fedeli è di 
rammendare il tessuto sociale con prudenza 
(saper scegliere i mezzi giusti per il giusto fine), 
con pazienza e generosità. Papa Francesco nel suo 
viaggio in Romagna e poi a Bologna ha incitato alla 
buona politica, “che non sia serva né padrona ma amica 
e collaboratrice; non paurosa o avventata ma responsabile e 
quindi coraggiosa e prudente allo stesso tempo; che non lasci ai 
margini alcune categorie, che non saccheggi e inquini le risorse 
naturali.” (...) Nella Evangelii Gaudium (n. 205) il 
Papa ha affermato che “la politica, tanto denigrata, è una 
vocazione altissima, è una delle forme più preziose di 
carità, perché cerca il bene comune”, riprendendo così una 
citazione di Paolo VI nella Octogesima adveniens al 
n. 46 e di Benedetto XVI nella Caritas in veritate n. 7. 
E continua : “Sono convinto che a partire da un’apertura alla 
trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità politica 
ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta 
tra l’economia e il bene comune sociale.” (...) L’apertura alla 
trascendenza rinnova la “mentalità” e può rinnovare 
la vita politica che entra ed è fatta di vita quotidiana. 
Questo significa che siamo chiamati a essere fedeli a 
ciò che si fa giorno per giorno e cercare di farlo bene, 
iscriverlo nel contesto ampio della società da quella 
locale a quella globale. Non è possibile rimanere nella 
dimensione domestica o quotidiana. Questa, infatti, è 
già luogo di politica. Non si può pensare che prima 
si vive una dimensione esistenziale e poi si portano 
riferimenti della dottrina sociale se perfino nella 
spesa quotidiana scegliamo il modello di produzione 
e di consumo!

La Evangelii Gaudium e la scelta 
preferenziale dei poveri
“Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel 
cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno 
con gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata 
ripercussione morale il cui centro è la carità.” (EG, n.177) 
C’è un’ “intima connessione tra evangelizzazione e 
promozione umana”, dice ancora, e cita l’Evangelii 
Nuntiandi n. 25 sul reciproco appello tra vangelo e vita 
sociale. Soprattutto dobbiamo ricordare il secondo 
capitoletto della Evangelii Gaudium intitolato: 
“L’inclusione dei poveri”. Qui il termine “inclusione” 
indica un nuovo aspetto della povertà che non è più 
solo emarginazione ma è essere messi fuori, dispersi.

Al n. 74 i poveri vengono descritti nella nostra società 
come non-cittadini, o avanzi urbani, rifiuti. C’è 
una continuità fra il documento di Aparecida e 
l’Evangelii Gaudium in cui la Chiesa è chiamata a farsi 
compagna di viaggio dei più poveri, cercando di 
trasformare la loro situazione e agendo per una 
promozione integrale di ogni e di tutto l’uomo. 
Nel documento di Aparecida, che il card. Bergoglio 
definì la Evangelii Nuntiandi dell’America Latina 
(cfr Intervista al card Bergoglio in 30 Giorni del 11-
08-2007), l’amore preferenziale e la preoccupazione 
per i poveri “che non possono condurre una vita 
rispondente alla loro dignità” (Aparecida n.391) 
diventa un imperativo4. Quest’opzione, dice ancora 
Aparecida (n. 394) : “ è implicita nella fede cristologica … 
siamo chiamati a contemplare, nei volti sofferenti dei nostri 
fratelli, il volto di Cristo che ci chiama a servirlo in loro …
Tutto ciò che ha a che fare con Cristo riguarda 
anche i poveri”.
La Chiesa è invitata a verificare la sua prassi, 
analizzando le cause delle povertà e orientando le 
scelte. Si matura l’idea che l’ortodossia è vera solo se 
è anche ortoprassi. Questa è la conversione pastorale. 
Già a Puebla, nel 1979, i vescovi sudamericani 
avevano detto: “Affermiamo la necessità di conversione 
di tutta la Chiesa per un’opzione preferenziale 
a favore dei poveri, al fine di raggiungere la loro 
liberazione integrale”.(n. 1134) Integrale perché non 
deve ignorare né l’aspetto spirituale personale né 
l’aspetto storico sociale. Questo termine ci richiama 
quello di ecologia integrale della Laudato Sì in cui 
il riferimento principale dell’ecologia è la dignità di 
ogni uomo, con attenzione ai più poveri perché in 
loro la dignità subisce un degrado.
Dice la Sollecitudo rei Socialis n. 42: “É, questa, una 
opzione (quella integrale di poveri n.d.r.), o una forma speciale 
di primato nell‘esercizio della carità cristiana, testimoniata 
da tutta la Tradizione della Chiesa.” Al n. 198 della 
Evangelii Gaudium leggiamo: “Questa opzione ( dei 
poveri) – insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella 
fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per 
arricchirci mediante la sua povertà». Per questo desidero 
una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da 
insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie 
sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti 
ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione 

4  Il card. Bergoglio è stato presidente della Conferenza 
Episcopale Argentina e ha presieduto il comitato di redazione 
del documento finale di Aparecida, dove si è tenuta la quinta 
Assemblea del Celam nel 2007. Le altre sono: 1-Rio de 
Janeiro (Brasile), 1955; 2- Medellin (Colombia), 1968, aperta 
da papa Paolo VI; 3- Puebla (Messico), 1979, con la presenza 
di papa Giovanni Paolo II; 4- Santo Domingo (Repubblica 
Dominicana), 1992)
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è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e 
a porle al centro del cammino della Chiesa.”

La memoria dei sofferenti, memoria 
eucaristica
L’opzione per i poveri diventa il principio di 
rinnovamento della partecipazione alla vita politica 
del nostro paese e dell’Europa. La novità la troviamo 
in una nuova attenzione alla vita delle persone a 
partire dalla percezione della sofferenza e della 
compassione che è un atteggiamento diffuso a 
livello universale. Si parla di cellule a specchio che 
ci fanno sentire anche in modo fisico la sofferenza di 
coloro che vediamo e di fronte alla cui sofferenza a 
volte per difesa vogliamo chiudere gli occhi. Se tutti 
ponessimo la sofferenza degli altri come criterio 
di misura e valutazione degli eventi e come limite 
delle nostre azioni, se la povertà e la sofferenza 

attuale, insieme alla sofferenza passata, fossero poste 
come elemento fondante una riflessione adeguata 
ai problemi attuali, ne verrebbe davvero qualcosa 
di nuovo. La sofferenza delle persone e dei popoli 
assume così una vera valenza politica.
Anche le sofferenze passate, (le guerre mondiali, le 
povertà, le oppressioni vissute anche in Europa) in 
quanto sofferenze invincibili perché nessuno le può 
più togliere, non devono essere dimenticate. Fare 
memoria della passione degli uomini passati e 
presenti è per noi un fatto eucaristico; nella eucaristia 
infatti, mentre si fa il memoriale della crocifissione del 
Signore Gesù, siamo chiamati a fare memoria vicino
a lui di tutti i morti e i sofferenti, in particolare degli 
innocenti e di coloro che soffrono ingiustamente. 
Fare memoria significa anche ricordare quelli che 
fuggono da guerra e fame, da zone rese aride 
dall’inquinamento: gli immigrati. Il papa a 
Bologna, il 1 ottobre, ha condiviso il pranzo con loro, 

 Facciamo il punto con...
MARTINA PIFFER E MARIKA GRIBAUDO (APGXXIII) – 

CENTRO AGGREGATIVO MANDALÀ

Com‘è nato il progetto? Quali le sue attività?
Il Centro Aggregativo Mandalà è nato da un bisogno reale dalla città di Forlì per dare uno spazio, in 
particolar modo, ai ragazzi in richiesta di asilo politico del territorio. Il centro è un luogo di libero accesso 
e senza vincoli particolari, dove è possibile partecipare ad alcune attività ricreative, espressive, culturali e di 
conoscenza del territorio.

In che modo lavorate sull‘inclusione? E verso chi?
Questo centro è aperto a tutti coloro che vogliono creare delle relazioni e comunicazioni fra giovani italiani 
e non italiani, sopratutto per conoscere i ragazzi migranti da un altro punto di vista. Ci sono dei ragazzi 
scout che fanno servizio al centro periodicamente, con cui si cerca di creare continua relazione. I ragazzi in 
servizio civile che vengono a conoscere il centro e le persone che lo frequentano e la cittadinanza forlivese 
può accedere cercando proprio di creare legami e relazioni con i ragazzi migranti.

In quale modo coinvolgete o vi siete adoperati perchè diventi cambiamento reale della comunità?
Cerchiamo di essere disponibili e aperti il più possibile ad ogni opportunità che ci viene proposta, cercando 
di creare contatti per allargare la rete. Sicuramente lavoriamo per creare continue opportunità di incontro 
fra giovani locali e i ragazzi migranti, al fine di andare oltre ai muri dei pregiudizi, creare momenti di 
dialogo e ascolto reciproco, attraverso la musica, la lettura, il confronto, il cinema, il teatro, la cultura, il senso 
civico, l‘artigianato, ma sopratutto grazie ai rapporti umani.

Quali opportunità  o rischi avete incontrato?
Da agosto (apertura del centro) fino ad oggi, è una continua crescita di opportunità e di incontri con: 
le associazioni, il comune, gli enti locali e gli enti di formazione, i giornali, le scuole,  lo scoutismo e la 
formazione del servizio civile. Le opportunità sicuramente non mancano, ma è un lavoro che riesce bene 
se c‘è la partecipazione attiva, in primis dei ragazzi migranti, poi delle persone locali e di chi vuole creare 
una nuova comunità d‘integrazione reale. Essendo un progetto con scadenza annuale, speriamo che il posto 
continui a rimanere aperto, perchè il bisogno c‘è e si sente.
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li ha chiamati i lottatori della speranza e ha ricordato 
espressamente i morti in mare e nel deserto.
Nella memoria eucaristica delle sofferenze 
ingiuste si recupera un diverso atteggiamento non 
autogiustificante, per i soggetti personali e collettivi, 
anzi di autocritica nella Chiesa e di critica della società 
e delle sue strutture.
La Evangelii Gaudium al 199 sottolinea che la prima 
risposta di fronte ai problemi dei poveri e dei sofferenti 
non deve essere un “eccesso di attivismo, ma un’attenzione 
rivolta all’altro. Questo aspetto fa riferimento al volto dell’altro 
e in definitiva al volto di Dio e merita contemplazione, al di 
là delle apparenze”. Forse la dimensione che più manca 
nella nostra cultura spirituale è proprio questo: 
l’educazione alla contemplazione che niente altro 
è che l’abbandonarsi a Dio, e qui nei poveri. (...)  
Se i poveri sono il volto di Dio, abbandonarsi a lui 
significa abbandonarsi al povero, ai poveri, senza 
paura di perdere le nostre ricchezze, le nostre 
sicurezze; quelle che ci siamo costruiti con le nostre 
mani e che ci sembra che i poveri mettano a rischio.
La scelta dei poveri, che provoca un contrasto 
in noi fra solidarietà ed egoismo, è il passo per 
l’abbandono a Dio ed è impegno di tutti. “Nessuno 
può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per 
la giustizia sociale.” (Evangelii Gaudium n. 201) (...) 
L’intervento che si può fare, oltre a cambiare gli stili 
di vita, è avere una capacità di politica, di analisi e 
progetti su cui discutere invece di lagnarci perché i 
poveri vengono qui, come gl’immigrati, a chiedere di 
poter vivere con il loro lavoro.

Discernimento comunitario
Le nostre strutture territoriali, le unità pastorali, ci 
portano dove vivono le persone con le loro storie, 
le loro fatiche, le loro gioie e le loro sofferenze; con 
le loro culture e i loro pensieri, immersi ormai in un 
dialogo più o meno diretto con le storie e le situazioni 
di tutti gli uomini a livello globale. Questa è la chiave 
per capire il cambiamento d’epoca di cui parla spesso 
il papa. Apertura al territorio indica apertura alle 
dinamiche dell’intera umanità. Il territorio è la chiave 
d’interpretazione della missione.
Nella rivelazione Dio si rivolge a noi: ”dove sei? 
“ (Gn.3,9). Questa prima domanda all’uomo è 
sempre valida per ogni tempo e in ogni situazione. 
Il nasconderci davanti a Dio indica la volontà di 
sottrarci alla “responsabilità”, alla risposta necessaria 
per definirci nella nostra identità e nella nostra 
vocazione. Identità e vocazione prendono consistenza 
quando ci collochiamo di fronte a Dio e alla sua 
proposta di amore. Dio ama per primo, il suo amore 

non può rimanere chiuso in noi; anzi per la sua 
stessa dinamica, esige di essere rivelato e realizzato 
in favore dei fratelli. La seconda domanda rivolta 
all’uomo è infatti: “Dov’è Abele tuo fratello?” (Gn. 4,9; 
E.G. 211). L’uomo Caino, omicida, si sottrae alla sua 
responsabilità, non volendo accogliere la “custodia” 
nei confronti del fratello e diventa omicida, fratricida. 
Eppure Dio non rinuncia alla sua opera formativa 
nei confronti della responsabilità e continua a 
interrogarci.
Il discernimento è un’operazione personale; ma è 
necessario un discernimento comunitario per 
tutti i nostri organismi, sia quello riferito a processi 
pastorali in senso stretto, sia quello invece aperto 
alle responsabilitàdi tipo culturale, sociale e politico. 
(...) Attraverso l’esercizio del discernimento, l’attuale 
momento di difficoltà di molte comunità cristiane di 
fronte alla situazione sociale, economica, culturale 
e politica della società globale, nazionale e locale ha 
possibilità di diventare un’opportunità di crescita e 
di rinnovamento pastorale. Le comunità cristiane 
sono chiamate anche oggi a essere sale della terra, 
luce del mondo, lievito nella pasta.
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 Facciamo il punto con...
MASSIMO TESEI – FORLÌ CITTÀ APERTA

Come è nato il progetto? Quali le sue attività?
Forlì Città Aperta (FCA) è nata nel 2011 come associazione informale che vuole fare due cose: conoscere, 
capire, raccogliere dati sull’immigrazione e costruire momenti di incontro, perché una cosa sono i numeri 
e un’altra cosa sono le persone. Abbiamo proposto a molte associazioni e persone di collaborare con noi, 
in modo molto aperto e costruttivo e abbiamo raccolto tante adesioni. Non si trattava di adesioni a FCA, 
ma a un progetto da condividere. Abbiamo organizzato innanzitutto delle cene particolari, nel senso 
che dovevano svolgersi in casa delle persone. Cioè volevamo trovare persone e famiglie disponibili ad 
invitare a cena una persona che non conoscevano o, meglio, che avrebbero conosciuto qualche sera prima in 
occasione di un aperitivo collettivo. L’idea era ed è ancora molto bella perché mette davvero tutti alla prova 
dei fatti. Ed infatti non è stato facile realizzarla: c’era chi aveva paura ad invitare e chi ad essere invitato.

In che modo lavorate sull’inclusione? E verso chi?
Sull’inclusione abbiamo lavorato molto con le cene, come ho già detto, con le feste, con le partite di 
calcio, ma soprattutto con la scuola di italiano. Se le persone devono inserirsi in una società nuova devono 
conoscere la lingua del posto. Ma è interesse anche delle persone del posto che i nuovi cittadini siano in 
grado di capire e di essere capiti. Due anni fa abbiamo fatto un salto di qualità quando abbiamo conosciuto 
la scuola Penny Wirton, una scuola fondata su pochi ma molto chiari principi: avere molti insegnanti in 
modo da costruire un rapporto 1 a 2 tra insegnanti e studenti; lasciare da parte le regole, i compiti e i voti. 
Il rapporto tra insegnanti e studenti deve partire dalla conoscenza reciproca, dalla capacità di empatia, dai 
bisogni concreti e non da un programma astratto. Il risultato è stato davvero ottimo. L’anno scorso sono 
stati coinvolti 150 studenti e decine di volontari, compresa un’intera classe del Liceo Classico che ha da 
sola garantita una giornata alla settimana per qualche mese. La nostra è una scuola in cui tutti insegnano e 
tutti imparano. Da questo si capisce che la nostra attività, apparentemente rivolta agli immigrati, riguarda 
in realtà tutta la comunità. Incontrarsi, conoscersi, aiutarsi aiuta a rinsaldare la convivenza e a vivere tutti 
meglio.

In quale modo coinvolgete o vi siete adoperati perché diventi cambiamento reale della comunità/
società?
La base del nostro lavoro è diventata la scuola Penny Wirton, perché ci permette di conoscere tante persone, 
nei confronti delle quali noi volontari non siamo solo insegnanti, ma diventiamo anche amici, anche 
“zii”, perché ci occupiamo di tante necessità: i vestiti, il lavoro, la casa, le relazioni. Gli immigrati bene o 
male (spesso male) vengono accolti. Poi un bel giorno, quando va bene, viene dato loro un Permesso di 
Soggiorno e nel giro di poco tempo vengono messi fuori dalle strutture di accoglienza. Ma non basta avere 
in tasca un PdS per trovare un lavoro o una casa. Così noi cerchiamo di aiutarli, soprattutto per la casa. 
A Forlì ci sono più di 2.000 appartamenti vuoti, ma nessuno vuole affittarli agli stranieri. Allora noi, nel 
nostro piccolissimo, oltre ad avere preso in casa nostra i primi che rischiavano di dover dormire per strada, 
abbiamo cercato di essere ”mediatori culturali”. Ad esempio abbiamo aiutato 16 persone, a trovare 
casa, parlando con i proprietari, insegnando ai ragazzi come ci si comporta nei condomini .Abbiamo parlato 
con i vicini di casa, abbiamo dato il nostro numero di cellulare in caso di problemi, insomma cerchiamo di 
fare il possibile per evitare che tempeste in un bicchiere d’acqua diventino una guerra mondiale.

Quali rischi vi siete assunti, quali opportunità?
Per due appartamenti ci siamo dovuti intestare noi l’affitto, perché il proprietario voleva solo quel tipo di 
garanzia. 7 ragazzi, in regola con i documenti e con un lavoro in fabbrica, rischiavano di dover dormire per 
strada. Adesso invece hanno una casa, un letto, pagano l’affitto  e tutto va bene.  Abbiamo conosciuto ragazzi 
con storie terribili che con grande coraggio si impegnano a costruire un futuro e contemporaneamente 
aiutano le loro famiglie nei loro Paesi. Avremo avuto fortuna, ma in realtà sappiamo che non è stata la 
fortuna, perché noi a scuola abbiamo accettato tutti, non ce li siamo andati a scegliere in giro per Forlì. La 
realtà è che qualcuno che si comporta male c’è sempre, ovunque. Ma sono veramente pochissimi ed è un 
delitto trattare male tutti per colpa di pochi.
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3.3 - Proposte per il lavoro pastorale
a cura delle équipe degli Uffici Pastorali diocesani

(Caritas, Migrantes, Famiglia)

Osservando i dati raccolti e soprattutto la loro ten-
denza negli anni, emergono delle costanti che por-
tano a fare alcune riflessioni a partire dal dato sta-
tistico/numerico e cioè la presenza, per due terzi 
stranieri, tra gli utenti. Sono lievi le variazioni da un 
anno all’altro, specie esaminando i valori degli ultimi 
quattro anni a confronto. Da un lato ci sono i resi-
denti da più tempo, specie quelli con famiglia, col-
piti duramente dalla crisi economica del 2009 che  ha 
sconvolto radicalmente le prospettive lavorative e il 
progetto di costruzione del futuro. La perdita del la-
voro, il perdurare di situazione di precarietà econo-
mica e di bassa retribuzione hanno reso sempre più 
consistenti e persistenti situazioni di marginalità, in-
crementando le fasce già deboli ed i nuovi poveri, 
spingendo diversi migranti della ‘prima ora’ a torna-
re indietro o ad espatriare nuovamente.  Da qui una 
prima domanda: quali elementi abbiamo per capire 
se i nuovi arrivi sono di persone totalmente nuove 
sul territorio o di vecchia residenza, ma con aggra-
vata povertà?
Dall’altro lato ci sono i nuovi arrivi dovuti ai più re-
centi flussi migratori ‘straordinari’, tanto per in-
tendersi quelli che arrivano via mare (medio orien-
te) o via terra (rotta balcanica) Lo si desume anche 
dalle principali provenienze, alcune assolutamente 
nuove, che è un altro elemento che ci fa riflettere su 

come sta cambiando la presenza degli stranieri sul 
nostro territorio. Altra domanda: come riusciamo a 
comprendere e quindi a trovare ragioni e comporta-
menti in risposta alla globalizzazione economica, ai 
conflitti, al commercio delle armi, alle diseguaglian-
ze commerciali, al degrado dell’ambiente? Altra evi-
denza è la giovane età dei ‘beneficiari’ dei servizi 
caritas: circa il 30%  sono minori, con età inferiore ai 
18 anni, a cui va associato un altro dato che deve al-
larmare e interrogarci: il 50-60% del totale dei bene-
ficiari ha una età inferiore ai 34 anni. Come ci inter-
roga il loro e nostro comune futuro? Quali progetti 
di cittadinanza?
Ci sono poi altre costanti di bisogno che accomuna-
no sia italiani che stranieri, ma restano sempre mag-
giormente accentuate per chi non è italiano: il red-
dito insufficiente e la scarsità  di lavoro, che si 
accompagnano col problema casa, come assenza, 
degrado o inadeguatezza per nuclei familiari nume-
rosi. Da qui, nasce anche un’altra considerazione le-
gata alla residenza, in quanto ben il 40% di utenti ri-
guarda persone che provengono da fuori Comune di 
Forlì: questo è legato alla attrattività del centro e alla 
transitorietà dei flussi, oppure deriva da una minore 
accoglienza del territorio ‘extra comunale’ pur rien-
trando nella stessa diocesi? Resta una incapacità del-
la periferia a vedere? Un’ indifferenza? Un tirarsene 
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fuori delegando ad altri? Altro aspetto da esaminare 
è la zona di residenza all’interno dello stesso comune 
(zone- quartieri della città), per capire eventuali aree 
di degrado e di concentrazione di fragilità e rischi so-
ciali. Infine, per tutti i casi sopra esaminati, i tempi di 
permanenza e la necessità di sostegno, pur differenti 
e plurimi, restano di prolungata gestione.
Come Chiesa diocesana, come comunità cristiana, 
dobbiamo allora interrogarci sulle cause di questa 
presenza, del suo livello quantitativo, della persisten-
za, delle ragioni, sia economiche che sociali, cultu-
rali e persino religiose. Ad esempio, gli stranieri che 
vengono assistiti, come si differenziano per prove-
nienza geografica e come appartenenza religiosa? E, 
in quest’ultimo caso, come i fratelli nella fede catto-
lica sono conosciuti, avvicinati, accolti e accompa-
gnati dalle comunità del territorio in cui risiedono? 
Quali azioni sono messe in atto, come gesti di rico-
noscimento e di comunione?  Quale spazio trovano 
nelle nostre assemblee, nelle liturgie? Come sono ac-
compagnati nei percorsi scolastici, nella conoscenza 
e pratica delle norme civiche, nella ricerca del lavoro 
e della casa? Come diventare comunità che sa ac-
cogliere, a partire da un giusto atteggiamento men-
tale, che tutela e promuove, che integra, che diventa 
sale e profezia, che sa annunciare la salvezza e la frater-
nità tra gli uomini portata da Cristo, del cui annun-
cio diventiamo testimoni credibili e creduti solo at-
traverso una carità vissuta?

Abbiamo infatti bisogno di una carità matura, che 
non si limita alla sola assistenza, ma che sa leggere e 
interpretare il cambiamento d’epoca dentro cui sia-
mo collocati, che non ci confini dentro le nostre pau-
re, spesso indotte e strumentalmente alimentate. Che 
vuol capire, che accetta la sfida dell’impegno nel-
la costruzione della città, nel governo delle diffe-
renze, nel confronto e nel’azione politica come luogo 
di impegno e realizzazione del bene comune sempre 
più ampio, capace di incidere nelle istituzioni e nella 
storia. Tutto questo richiede fatica. La consapevolez-
za di una nuova capacità di ascolto, di studio, di pro-
fessionalità, di rivisitazione dei servizi, di intreccio e 
condivisione di progetti, di un lavoro comune tra 
più ambiti e uffici diocesani, la pazienza di un ri-
mettersi in discussione, di privilegiare la ricerca di un 
volto di comunità accogliente, che accetta di uscire, 
come Abramo, su nuove strade con la sola sicurezza 
nella parola del Signore, di porre la tenda in mezzo 
alla città degli uomini, imparando a prendersi cura 
anche in modo preventivo.

“Ma quando il Figlio dell’uomo tornerà troverà ancora fede 
sulla terra?” (Lc 18, 8) Tante volte abbiamo ascolta-
to questa domanda di Gesù, che da un lato mostra la 
drammaticità insita nella libertà che ci è data, dall’al-
tro lato conferma la totale gratuità del Suo amore per 
noi: nulla nel Suo dono di sé per tutti noi è legato alla 
certezza della nostra risposta positiva. Lui ci ama an-
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che se rimane possibile il totale fallimento della Sua 
proposta. La Sua unica certezza, anche mentre saliva 
al calvario, era l’amore del Padre, non certo il nostro 
amore! Ma se meditiamo più a fondo questo interro-
gativo di Gesù, possiamo renderci conto di un ele-
mento ulteriore e per noi più impegnativo. In effetti 
la “fede”, come ci ricorda l’apostolo Giacomo, non è 
un fatto puramente spirituale o, anche più semplice-
mente, intellettuale. La fede disgiunta dalle opere 
non esiste. Con l’apostolo Giovanni potremmo an-
che affermare che “Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i 
suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi 
invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente 
perfetto.” Avere fede, insomma, è vivere concretamen-
te l’amore come Gesù l’ha vissuto.
Davvero piuttosto impegnativo e davvero piutto-
sto “altro” da come spesso ci immaginiamo, la fede. 
Nel nostro modo farisaico di parlare di fede, spesso 
facciamo l’operazione di disgiungere il sapere intel-
lettuale e l’operare secondo tale conoscenza, l’amo-
re di Dio e l’amore per il prossimo. Eppure il Vange-
lo ce li presenta uniti in un solo comandamento (Mt 
12, 28…), anzi in una sola persona: Gesù Cristo, ve-
ro Dio e vero uomo. Ancora cadiamo nell’inganno 
diabolico di dire “fede”, ma di vivere una “religio-
ne”, ossia di impegnarci a vivere un insieme di rego-
le e precetti, anziché ripensare la nostra vita e fare 
scelte dettate dalla “follia” dell’amore.
Il problema della fede, dunque, così come la pone il 
Signore Gesù, non è una questione di credere o meno 
che Lui è il Signore, ma è una questione di Vita: la 
mia vita è segnata dalle opere proprie dei figli e del-
le figlie di Dio? Quando il Signore tornerà, troverà 
persone intente a costruire il Suo Regno? Sono 
domande che acquisiscono una forza reale quando 
guardiamo alle difficoltà che vivono tanti nostri fra-
telli, italiani e non. Difficoltà di carattere economi-
co, principalmente, a cui si sommano di conseguen-
za altre difficoltà ad avere una casa, a curarsi in modo 
adeguato, a mangiare e a vestirsi in modo adeguato. 
E tante volte il problema economico si accompagna 
ad una situazione familiare ugualmente in difficoltà, 
perché le piccole fatiche del vivere insieme ogni gior-
no, possono diventare enormi se si perde il lavoro o 
non si riesce ad arrivare alla fine del mese.

Vogliamo infatti dire che questa realtà, che ci è pre-
sentata dai dati offerti dall’Osservatorio della Caritas, 
ci interpella fortemente anche come famiglie. Si 
tratta, infatti, di famiglie ed è più facile poter avvici-
narsi loro in quanto famiglia: come mamma che va 
a prendere i figli a scuola e incontra un’altra mamma 
che chiede consiglio e può lasciare che il proprio fi-
glio/figlia passi un pomeriggio a casa nostra con il/la 

suo/sua compagno/a di classe; come marito e padre 
che racconta le proprie fatiche del lavoro e il suo esse-
re o meno in grado di sostenere la propria famiglia. Si 
tratta di noi che ci siamo sposati rispondendo ad una 
precisa chiamata, che ci fa capaci in modo speciale di 
testimoniare l’amore e di sostenere i fratelli in diffi-
coltà insieme! La povertà che ci circonda o che toc-
ca direttamente la nostra famiglia ci deve interpel-
lare come sposi, come famiglia. Anche perché una 
delle necessità di maggiore rilevanza oggi è la solitu-
dine. Finché le persone stanno bene, possono anche 
non accorgersi di essere sole, perché hanno davanti a 
sé tanti desideri da realizzare e poco tempo per riflet-
tere. Ma nel momento in cui si trovano in difficoltà 
questa condizione sociale diventa schiacciante, fino a 
spingere chi ci si trova a gesti estremi. Non basta, al-
lora, la soluzione istituzionale. Se non hai qualcuno 
che ti sostenga con l’amicizia, la fatica di ogni giorno 
può diventare davvero insopportabile.
La famiglia, prima comunità e cellula fondamentale 
della società, deve davvero impegnarsi a tessere lega-
mi veri con le persone che incontra, facendole entra-
re nel bene di amore di cui è partecipe e testimone in 
quanto tale. Se conosciamo davvero i nostri vicini, 
non ci capiterà mai di trovarci a rilasciare una bana-
le intervista in cui dichiariamo: “Era un uomo così tran-
quillo!” o anche “Era proprio un bravo ragazzo.” “Non ho 
mai notato nulla di strano”. Il Papa nella Laudato sii af-
ferma che i beni che possediamo ci sono stati dati 
per essere condivisi. È necessario che consideriamo 
anche la nostra famiglia come un dono che abbiamo 
ricevuto e che deve essere condiviso. E ci sono tan-
ti modi per farlo: dalla preghiera all’amicizia, dall’ac-
coglienza all’aiuto concreto, dall’ascolto all’aiuto nel-
la gestione di piccoli o grandi problemi…
Ecco allora che una comunità capace di mettere i 
“poveri al centro” è una comunità fatta di singoli e 
famiglie che mettono al centro la relazione. Per esse-
re comunità includente occorre fare alcune scelte di 
stile. Ecco perché nel 2017 è nato, nella nostra dio-
cesi, il Tavolo nuovi stili di vita e cioè per poter concre-
tizzare quel cambiamento di stile auspicato da Papa 
Francesco che prende a modello la vita di Gesù.

 “Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti (…) dell’ 
umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di Dio. 
E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana (…)
per camminare insieme in un esempio di sinodalità. Questi 
tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal “po-
tere”, anche quando questo prende il volto di un potere utile e 
funzionale all’immagine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non 
assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. Se li 
assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione.” (Di-
scorso del papa ai delegati del Convegno ecclesiale di 
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 Facciamo il punto con...
ELENA ANNUITI (PAST.GIOVANILE) – EDUCATIVA DI STRADA

Come è nato il progetto? Quali le sue attività?
La Pastorale Giovanile, attraverso l’associazione di volontariato PIGI, ha messo in campo il progetto 
“Educativa di Strada” all’interno del Centro storico di Forlì’, che ha richiesto una sperimentazione di due 
anni. Don Enrico Casadio, abate di S. Mercuriale e vicario episcopale per la Pastorale giovanile, ha mostrato 
più volte preoccupazione rispetto alla presenza di giovani in particolare nel chiostro di S. Mercuriale: spesso 
ci si preoccupa della custodia degli spazi pubblici dove molti giovani si ritrovano, che ai  giovani stessi. Ci 
siamo fatti interrogare e provocare da questa situazione e abbiamo voluto condividere questa preoccupazione 
con tutti coloro che sentono l’importanza di occuparsi di questa situazione e del centro storico della città. 
Spinti da quanto dice Papa Francesco, si vuole uscire e  andare incontro ai giovani. Non bastano più 
solamente i luoghi che aggregano, anche se sono  molto importanti. Bisogna andare incontro ai giovani per 
ascoltare e creare relazioni; perciò si è pensato di attivare un progetto di educativa di strada.
Sul territorio del centro ci sono già delle risorse dedicate ai giovani (es. centro Welcome, Salesiani, gruppi 
scout,...), ma abbiamo voluto aprire anche una percorso di lavoro con l’educativa di strada, per valorizzare 
i ragazzi per quello che già sono e per il futuro, poiché saranno i cittadini di domani.
Il progetto ha vari partner che condividono obiettivi e lo sostengono anche dal punto di vista economico: 
il  Comune di Forlì, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Assiprov  Centro servizi per il 
volontariato, l’associazione Welcome e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

In che modo lavorate sull’inclusione? E verso chi?
I gruppi  e i ragazzi che gli operatori hanno osservato/incontrato sono circa un centinaio a partire da 
ottobre. Sono gruppi misti composti sia da italiani che da ragazzi di origine straniera, e sono presenti sia 
maschi che femmine.  Il fatto che due operatori vadano incontro ai ragazzi dimostra loro il fatto che la 
comunità ha uno sguardo su di loro, li riconosce e vuole renderli in qualche modo consapevoli della 
loro appartenenza alla comunità facendoli sentire protagonisti, secondo i loro bisogni e interessi. Il progetto 
si propone di attivare percorsi di avvicinamento ai gruppi informali di adolescenti (14-17 anni) presenti 
in centro storico, creando momenti di incontro e di relazione, soprattutto con quanti si ritrovano presso 
il Chiostro di S. Mercuriale, il palazzo delle Poste, Piazzetta della Misura e i Musei San Domenico e che 
spesso mostrano un disagio legato ad alcool, atti vandalici e non rispetto degli spazi comuni. Grazie alla 
presenza di due educatori di strada, si mettono in campo azioni di osservazione, conoscenza e dialogo con 
i ragazzi, al fine di individuare strategie capaci di coinvolgere e proporre loro un uso sano e costruttivo del 
tempo libero e contemporaneamente promuovere un’ educazione alla cittadinanza e al rispetto degli spazi 
comuni. In una seconda fase si tenterà di realizzare micro-progetti, in accordo con gli adolescenti, al fine di 
coinvolgerli e renderli  protagonisti.

In quale modo vi siete adoperati perché diventi cambiamento reale della comunità/società?
Altra parte importantissima del progetto è il coinvolgimento degli adulti delle realtà associative, enti 
e istituzioni del territorio in un tavolo di confronto per  sensibilizzare la comunità sulle problematiche 
giovanili, far conoscere il progetto e monitorarne l’andamento, al fine di far diventare questa azione un’azione 
comunitaria. Il tavolo vuole avere nello specifico funzioni di supporto al lavoro degli Operatori di Strada 
– mediatori intergenerazionali, ponti tra il mondo giovanile e adulto, istituzionale  e comunitario – e di 
creare alleanze educative tra le varie realtà che si occupano di giovani. Obiettivo di questa rete è fare in 
modo che i diversi partecipanti percepiscano  il progetto con uno sguardo a lungo termine e come progetto 
di una comunità che si riconosce in un obiettivo comune e chiaro, che mette al centro i giovani, dove il 
confronto tra adulti serve per una verifica e una condivisione degli obiettivi, come ricerca di risposte comuni 
tra adulti che hanno a cuore il bene delle nuove generazioni.
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Quali rischi vi siete assunti?
Tutto parte dall’ascolto dei ragazzi e il fatto di non andare subito a proporre cose concrete (es. una partita di 
calcetto). La cosa più importante è dare loro il messaggio che ci sono degli adulti che li guardano senza 
giudizio e che si interessano a loro. Non è sempre facile entrare in relazione con ragazzi che possono 
percepire gli operatori come “controllori sociali” e non come figure di adulti positivi e di riferimento. Un 
altro rischio è quello che la comunità in generale abbia delle aspettative rispetto al  progetto troppo ampie, 
che non rientrano strettamente nei nostri obiettivi: il progetto ad esempio non può risolvere il problema 
della “percezione” del degrado del centro storico di Forlì, ma può essere che da questo progetto possano 
partire ulteriori azioni, anche in collegamento con il lavoro dei Piani di Zona del Comune.

Quali opportunità avete incontrato?
L’opportunità più grande dell’educativa di strada è quella di avere la possibilità di andare incontro ai 
ragazzi lì dove sono e di tentare di entrare in relazione con loro, con delle tecniche di aggancio discrete, 
che sondino la disponibilità dei ragazzi a dialogare con figure adulte. Non è tanto nei colloqui e nel rapporto 
con gli operatori di strada, quanto nell’osservazione delle dinamiche tra i pari che si colgono i segnali di 
cambiamento o di crisi, le risorse e le fragilità, le collaborazioni e i conflitti tra i giovani. In questo senso la 
fase di mappatura e di osservazione è sempre molto importante, prima di tentare l’aggancio e il dialogo con 
il ragazzo.. Non dobbiamo però dimenticare che ci sono ragazzi che non riusciamo a raggiungere perché 
vivono l’isolamento sociale.
Di fronte alle domande (spesso “tradotte” mediante provocazioni) dei giovani non si tratta di dare subito 
una risposta affermativa o negativa: spesso, anche se inconsapevolmente, esse tendono a sondare se 
l’interlocutore adulto è persona sufficientemente libera . Stare con i giovani significa accogliere le persone 
e le loro storie, rompendo così meccanismi di chiusura ed isolamento, proponendo nuove relazioni, 
possibilità di incontro e di parola. Trasformare i bisogni in desideri è la grande responsabilità dell’essere 
“adulto tra pari” che insegna ad “abitare insieme” territori, strutture e servizi, rompendo steccati, stereotipi 
e pregiudizi.

Firenze). E ancora: «Preferisco una Chiesa accidentata, fe-
rita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una 
Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi al-
le proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di es-
sere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni 
e procedimenti» (Evangelii gaudium, 49).

Vogliamo affermare con convinzione che il cambia-
mento è possibile e soprattutto non è fatto di ge-
sti eroici ma di scelte piccole, concrete e quotidiane. 
Adottare novi stili di vita significa dare inizio ad un 
cambiamento che parte dal basso e che avrà ri-
percussioni sul resto del mondo.  “Non bisogna pensa-
re che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni dif-
fondono un bene nella società che sempre produce frutti al di 
là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a 
questa terra un bene che tende sempre a diffonder-
si, a volte invisibilmente” (LS 212). Concretamen-
te ogni singolo, famiglia e comunità è chiamata a ri-
pensarsi e a ripensare il proprio stile di vita operando 
scelte concrete, come “alleggerire lo zaino” pensando a 
cosa davvero serve per soddisfare i bisogni famiglia-
ri e, viceversa, cosa è superfluo e quindi puoi como-
damente non scegliere di acquistare o consumare… 
spostando progressivamente i consumi/spese ver-

so ciò che più risponde a criteri di equità, ecologia 
e solidarietà. Ma anche usare il portafoglio come 
strumento di voto verso il comportamento delle im-
prese,  guardando non solo al prezzo dei beni che ac-
quisti, ma anche alla loro storia ambientale e sociale.  
È necessario trovare il tempo di riflettere sulle scel-
te famigliari non solo in ordire al quotidiano, ma an-
che in relazione alle tappe di sviluppo che si desidera 
imprimere al percorso della propria famiglia, risco-
prendo le relazioni di prossimità e di buon vici-
nato, partecipando alla vita sociale del territorio e 
della comunità a cui appartieniamo, condividendo 
il nostro tempo e rendendoci disponibili per incon-
trare e prendersi cura delle persone sole, dei più po-
veri ed emarginati. Aprendo, infine, le porte di casa 
per accogliere (bambini e ragazzi nel loro percor-
so di crescita, ma anche individui adulti o famiglie in 
difficoltà in progetti di accoglienze diffuse sul terri-
torio ...). In questo cambiamento di stile, potremo li-
berare risorse, tempi e spazi per fare posto all’altro 
nella nostra vita, a partire dai poveri.

In una società caratterizzata dalla cultura dell’ indivi-
dualismo e della frammentazione, dell’enfatizzazione 
dei diritti dei suoi singoli componenti, facendo pas-
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sare in secondo piano quelli che appartengono alla 
relazione nel suo complesso, occorre invece investi-
re sulla famiglia e sulla comunità. Le famiglie/
comunità che si aprono all’accoglienza sono stimola-
te costantemente a tessere relazioni di fiducia e di do-
no reciproco alle quali anche i poveri e gli emarginati 
possono prendere parte. Esse diventano sempre più 
in grado di generare azioni virtuose che vanno oltre 
la cerchia ristretta degli amici, famigliari, membri di 
appartenenza. La famiglia e la comunità che accoglie 
impara ad essere generativa. Concretamente que-
sto significherà un impegno a tutti i livelli per il con-
solidamento delle unità pastorali; il proseguimento 
dei progetti di accoglienza come Tessere di comunità e 
Rifugiato a casa mia; la cura dei luoghi di servizio e ac-
coglienza nuovi, come la Casa della Speranza (v.box de-
dicato), e/o già operanti sul territorio.  
La Chiesa italiana sta cercando di recepire questo 
stile di Chiesa promosso da Papa Francesco. Nel-
la sua prima prolusione (sett. 2017) il card. Bassetti, 
Presidente della CEI, richiamando il metodo dei se-
gni dei tempi, ha detto che tre verbi guideranno l’a-
zione pastorale del futuro: ricostruire la speranza, ricu-
cire la comunità e pacificare la società attraverso ponti di 
dialogo.  Dopo aver ricordato il fenomeno epocale del-
le migrazioni umane e come tutti facciamo parte di 
un’unica famiglia umana, il Card. Bassetti ha indica-
to tre priorità pastorali: il lavoro, la famiglia e i gio-
vani. A questo proposito ha invitato anche il mon-
do della politica ad impegnarsi per queste priorità e 
offerto tre indicazioni: la gratuità e lo spirito di ser-
vizio; la sguardo al passato per costruire il futuro; la 
cura, senza intermittenza, dei poveri e della difesa del-
la vita.

Torna quindi insistente l’invito del Papa ad un vero 
incontro con le persone, a condividere ciò che si ha 
e si è, ad assumere una prospettiva generativa e pro-
mozionale, un’attenzione allo sviluppo integrale delle 
persone, a rispondere, tutti, con una nuova visione 
della vita e della società. Nel Messaggio per la 1° 
giornata mondiale dei poveri, celebrata il 19.11.17, 
Papa Francesco ha scritto:  “Siamo chiamati, pertanto, a 
tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, 
abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spez-
za il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi 
è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e co-
modità, e a riconoscere il valore che la povertà in sé stessa co-
stituisce.” E più avanti: “Se, pertanto, desideriamo offrire il 
nostro contributo efficace per il cambiamento della storia, gene-
rando vero sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido 
dei poveri e ci impegniamo a sollevarli dalla loro condizio-
ne di emarginazione. Nello stesso tempo, ai poveri che vivono 
nelle nostre città e nelle nostre comunità ricordo di non perde-
re il senso della povertà evangelica che portano impresso nella 
loro vita. “
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«Indifferenza è dire: Non mi riguarda, non è affar mio, è colpa della società.
 È girarsi dall’altra parte quando il fratello è nel bisogno, 

è cambiare canale appena una questione seria ci infastidisce, 
è anche sdegnarsi di fronte al male senza far nulla. 

Dio, però, non ci chiederà se avremo avuto giusto sdegno, 
ma se avremo fatto del bene»

Papa Francesco

...m
a

 s
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av
re

m
o fatto del BENE.

Pastorale della famiglia
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