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“Dobbiamo comprendere chi sono i poveri verso cui siamo 
chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e rico-
noscere i loro bisogni”, con queste parole Papa Francesco solle-
cita il confronto e la riflessione sull’emarginazione dei più fragi-
li, in prossimità della II Giornata Mondiale dei Poveri.

Comprendere il fenomeno della povertà e le sue evoluzioni 
risulta indispensabile per programmare azioni volte al miglio-
ramento della qualità della vita delle persone, con l’obiettivo di 
prevenire, dove possibile, fenomeni di isolamento ed emargina-
zione cronici, senza però mai dimenticare che dietro ogni dato 
ci sono volti e storie di vita che non necessitano di un atto di 
delega per la risoluzione dei problemi, ma di un coinvolgimen-
to attivo  che superi la pura assistenza. Risulta fondamentale 
quindi, oltre ad accogliere “il grido del povero”, rispondere in 
modo adeguato alle fragilità al fine di “liberare” le risorse per-
sonali e territoriali necessarie per riprendere il cammino della 
propria esistenza con dignità.
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Il grido degli invisibili 

1. I volti dei poveri incontrati dalla Caritas 

Nel 2017 si sono rivolte alla rete Caritas 698 famiglie, il solo 
Centro di Ascolto Diocesano ne ha accompagnate stabilmente 
circa 150.

L’elaborazione dei dati provenienti dai 16 centri di ascolto 
della diocesi, racconta che oltre l’84% delle persone accompa-
gnate è di nazionalità italiana, dato in controtendenza rispetto 
alla media nazionale e in percentuale nettamente superiore ri-
spetto alla media del Meridione (67,6%). 

Rispetto ai dati dello scorso anno, inoltre, si registra un cam-
bio di tendenza in relazione alle fasce di età più in difficoltà; no-
nostante l’età media delle persone che hanno fruito di un aiuto 
resti quella compresa tra i 45 ed i 54 anni, si segnala un preoccu-
pante aumento di richieste tra i più giovani (il 10% nella fascia 
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di età compresa tra i 24 e i 35 anni, lo scorso anno era appena 
il 6%) ed un ulteriore aumento delle richieste di sostegno nella 
fascia di età compresa tra i 55 ed i 64 anni ( nel 2016 erano il 
22,8%, ad oggi sono oltre il 26%). La povertà sta assumendo ca-
rattere strutturale e colpisce trasversalmente svariate categorie 
di persone, si delinea di conseguenza uno scenario stagnante, 
in quanto, pur non registrando un considerevole aumento delle 
famiglie assistite, purtroppo si evince un sostanziale peggiora-
mento delle condizioni economico-sociali delle persone che si 
rivolgono ai centri di ascolto, accentuato ulteriormente dall’im-
poverimento economico dei territori di appartenenza, che inci-
de in modo significativo sulla qualità della vita. In media, nei 
centri di ascolto, diminuisce il numero di persone incontrate ma 
al contempo aumenta il periodo di accompagnamento e presa 
in carico; in sostanza si manifesta un numero simile allo scorso 
anno in relazione alle famiglie seguite, ma con storie più com-
plesse e difficili, anche a causa della cronicità dei bisogni che 
manifestano.
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I volti maggiormente incontrati nei centri di ascolto sono fem-
minili, oltre la metà delle persone ascoltate è donna, gli uomini, 
in linea con i dati degli scorsi anni, continuano ad essere più 
reticenti nella richiesta di aiuto, anche se nel tempo la forbice 
è diminuita, molti capofamiglia sessantenni che hanno perso il 
lavoro e non possono andare in pensione ed altrettanti giovani 
padri disoccupati e separati, chiedono di essere aiutati per so-
stenere le spese minime legate al proprio sostentamento.

I dati elaborati dall’Osservatorio diocesano delle povertà e 
delle risorse sottolineano inoltre un calo del numero famiglie 
con figli minori, ad oggi sono circa una su quattro, nonostante 
ciò risulta fortissima la correlazione tra povertà economica e po-
vertà educativa, non a caso la percentuale di nuclei familiari nei 
quali si riscontra l’abbandono scolastico è identica allo scorso 
anno e riguarda il 25% dei casi. Questo collegamento assume 
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caratteristiche allarmanti, se si pensa alla qualità della vita dei 
minori coinvolti in tale stato di fragilità; una condizione di po-
vertà prolungata nel tempo influirà certamente sulla crescita e 
sulle opportunità socio-educative offerte, rischiando quindi di 
tramandare la deprivazione di generazione in generazione, ren-
dendo cronica la povertà.

Il livello di istruzione, inoltre, continua ad essere fortemente 
connesso alla capacità di superamento delle difficoltà economi-
che, non a caso, si aggravano le condizioni di quelle famiglie 
nelle quali la persona di riferimento ha conseguito essenzial-
mente la licenza media (il 48%). Per paradosso però, aumentano 
i diplomati e i laureati che chiedono aiuto (il 25%) a causa di 
situazioni occupazionali precarie e di sottoccupazione.

Un dato allarmante riguarda i giovani nella fascia di età  
compresa tra i 18 e i 34 anni, tra questi non vi è nessun laureato 
(la maggior parte delle persone che hanno conseguito la laurea 
è ultraquarantenne), inoltre tra i ragazzi fra i 18 e i 25 anni, la 
percentuale dei diplomati si attesta solo sul 24%. Molto spesso, 
questi ragazzi provengono a loro volta da famiglie disagiate e 
nonostante la giovane età, il 75% di loro ha già figli. La povertà 
economica ed educativa viene quindi tramandata, come spiega-
to prima, rendendo molto difficile l’occupabilità di questi gio-
vani a causa della mancanza degli strumenti culturali necessari, 
la percentuale di disoccupazione tra le famiglie accompagnate, 
non a caso, cresce in mancanza di titoli di studio (ad eccezione 
delle famiglie immigrate).
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2. I bisogni oltre l’assistenza... 
 Fragilità di cui prendersi cura

In un quadro così trasversale e complesso, i bisogni rilevati 
assumono caratteristiche multidimensionali, difficilmente nei 
centri di ascolto si accolgono persone o famiglie che manifesta-
no solo bisogni di ordine economico o alimentare.

La povertà, infatti, incide sensibilmente sulla qualità della 
vita e delle relazioni, accentuando l’isolamento e riducendo la 
capacità di programmare l’esistenza.

In linea con i dati dello scorso anno, la maggior parte dei 
bisogni rilevati è di ordine economico e occupazionale. L’82% 
delle persone accompagnante è disoccupato, il lavoro nero però 
inizia ad essere mappato con maggiore frequenza, ad oggi la 
percentuale si attesta sul 21%, confermando come in una fami-
glia su quattro siano presenti forme di occupazione non contrat-
tualizzate e saltuarie, soprattutto in relazione a mansioni relati-
ve alla cura della casa e della persona (colf e badanti) e a lavori 
usuranti per gli uomini (facchinaggio e manovalanza).

Risulta interessante notare come la percentuale di occupati 
che si rivolgono alla rete di servizi Caritas sia in aumento (oltre 
il 9% nel 2017, nel 2016 erano il 6%), confermando di fatto lo 
sviluppo del fenomeno dei cosiddetti “working poors”, spesso 
si tratta di persone istruite che hanno un’occupazione precaria 
e sottopagata e quindi non riescono a far fronte alle spese or-
dinarie, soprattutto se coniugati e con figli, oppure si tratta di 
persone divorziate che hanno costituito una nuova famiglia e 
fanno fatica nella gestione delle spese.
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I bisogni reddituali delle famiglie accompagnate raccontano 
di un peggioramento delle condizioni economiche rispetto allo 
scorso anno, il 37,6% non ha alcun reddito, mentre circa il 65% ha 
un reddito insufficiente rispetto alle normali esigenze (il 5% in 
più del 2016), nella maggior parte dei casi il reddito risulta non 
adeguato in quanto costituito da piccolissimi ingressi economici 
come ad esempio: le pensioni sociali, l’assegno ordinario di 
invalidità civile, forme di lavoro precario. Il 12% delle famiglie 
infine, richiede aiuto solo in caso di indisponibilità straordinaria, 
spesso si tratta di nuclei in cui il reddito pro-capite è basso e 
legato a forme di lavoro a tempo indeterminato o comunque 
più stabili.

Ai bisogni materiali, si affiancano quelli relazionali e legati 
alla salute, delineando una condizione di fragilità su più livelli 
e confermando il dato relativo ad una bassa qualità di vita.
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I legami familiari in molti casi si deteriorano, soprattutto 
quando si tratta di famiglie provenienti da contesti culturali e 
sociali difficili e con difficoltà economiche ed occupazionali cro-
niche:

•	 il 45% delle persone seguite ha conflitti in famiglia, diffi-
coltà a relazionarsi all’interno del proprio nucleo, difficol-
tà nella gestione e nel dialogo con i figli e con il partner

•	  cresce il numero di persone separate e divorziate, una su 
quattro, nel 2016 erano il 20%

•	 oltre la metà delle persone incontrate (53,4%) sottolinea, 
tra le difficoltà della propria condizione di vita, un senso 
di isolamento e solitudine, in molti casi gli operatori 
riscontrano la perdita e/o la mancanza di competenze 
relazionali, causata da lunghissimi periodi trascorsi in 
solitudine o in un contesto sociale e culturale fortemente 
deprivato.

•	 Il 30% delle famiglie ha al suo interno almeno un compo-
nente con cronici problemi di salute, spesso legati a malat-
tie cardiovascolari, strettamente connesse all’obesità e al 
sovrappeso a causa di cattiva alimentazione, in altri casi 
riferiti a patologie tumorali o ad handicap di tipo senso-
riale e cognitivo.

•	 In una famiglia su quattro si riscontrano problemi legati 
alle dipendenze, nella maggior parte dei casi da alcol e/o 
da gioco.

•	 Il 25% delle persone ascoltate ha problemi burocratici, il 
dato risulta in calo rispetto al 2016 grazie alla semplifi-
cazione di alcuni servizi (come ad esempio il REI, inteso 
come misura universale, con criteri e modelli di accesso 
identici per ogni territorio) e anche in relazione al poten-
ziamento della rete di servizi offerta dalla Caritas, che ha 
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consentito ad operatori e volontari di risolvere problemi 
legati a pratiche burocratiche e/o a servizi fiscali e assi-
stenziali, in modo più agevole.
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Rispondere al grido 
degli invisibili

Interventi per provare a restituire giustizia 
e riprendere la vita con dignità.

La rete dei centri di ascolto Caritas nel 2017 ha messo in cam-
po oltre 1500 interventi per rispondere a situazioni di emergen-
za e provare a strutturare percorsi personalizzati di inclusione, 
a partire dalle comunità di appartenenza.

Nel rispetto del proprio ruolo pedagogico, la Caritas ha in-
teso delineare percorsi di accoglienza e presa in carico con una 
forte valenza relazionale, nel tentativo di valorizzare innanzi-
tutto le competenze e le capacità di interazione delle famiglie 
incontrate.

In questa cornice, molti sono stati gli aiuti materiali erogati, 
in risposta ad emergenze e/o alle normali necessità.

• Il 61,5% delle famiglie incontrate ha fruito di un aiuto 
alimentare

• per 7 nuclei su 10 è stato necessario stanziare risorse eco-
nomiche volte al sostegno al reddito: l’aiuto economico ha 
rappresentato circa il 40% degli interventi messi in campo.

• Quasi la metà delle persone ascoltate è stata orientata ed 
accompagnata ai servizi del territorio, si intensificano i 
rapporti di collaborazione informale con i Comuni, in 
un’ottica di presa in carico condivisa e di responsabilizza-
zione dei beneficiari.
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Riuscire a fornire risposte a problemi così complessi e diffe-
renti, ha richiesto lo sviluppo di due filoni di intervento: poten-
ziare la rete dei servizi, partendo dalle necessità rilevate, per 
evitare un approccio puramente assistenziale e cercare forme 
innovative di coinvolgimento delle comunità di riferimento per 
facilitare i processi di inclusione e sensibilizzare i territori ad 
una maggiore presa di coscienza.

Sul primo fronte di intervento, oltre al consolidarsi del con-
fronto con i Comuni, è stato possibile offrire servizi relativi alla 
tutela legale, servizi connessi a problematiche fiscali, previden-
ziali ed assistenziali, grazie alla collaborazione con le Acli, azio-
ni di contrasto alla dispersione scolastica (sono infatti attivi da 
anni due servizi dopo scuola, uno diocesano ed uno parrocchia-
le) e un corso di italiano per stranieri, infine, è stato possibile  
promuovere nell’ambito di piccoli progetti sperimentali, corsi 
di formazione lavorativa.

Le forme di coinvolgimento comunitario, invece, hanno ri-
guardato la promozione di raccolte porta a porta dedicate ad 
interi quartieri e/o piccoli paesi, in uno spirito di incontro e 
nell’ottica della promozione del volontariato: “Un sacco di soli-
darietà” nelle sue tre edizioni ha consentito di raccogliere sva-
riate tonnellate di beni alimentari e di incontrare centinaia di 
persone, avviando in alcuni casi, percorsi di sensibilizzazione 
presso dei plessi scolastici della diocesi.

L’obiettivo di tutte le azioni messe in campo è quindi soste-
nere, accompagnare ed includere i volti e le storie incontrati, 
promuovendo percorsi il più possibile personalizzati che miri-
no a coinvolgere i territori.
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Liberare dalla precarietà 

I percorsi possibili 

L’analisi dei dati forniti dal quotidiano lavoro dei centri di 
ascolto rimanda ad uno scenario sociale, culturale ed economi-
co fortemente precario, non solo in relazione alla deprivazio-
ne materiale delle persone accolte, ma anche e soprattutto alla 
precarietà connessa alla qualità della vita in ogni suo aspetto. 
Le fragilità incontrate si innestano in un tessuto sociale impo-
verito nel quale l’attivazione di processi di prevenzione e fuo-
riuscita dal disagio sono spesso poco definiti e molto presta-
zionali, incentrati essenzialmente sull’erogazione di contributi 
economici. Risulterebbe invece utile focalizzare l’attenzione su 
percorsi personalizzati, capaci di attivare le risorse delle perso-
ne in stato di difficoltà, ricercando quindi forme innovative di 
accompagnamento su più livelli. Una piccola risposta potrebbe 
essere fornita dall’esperienza dell’emporio, un market rivolto a 
famiglie in temporaneo stato di difficoltà, che garantisce per un 
anno la possibilità di acquisire i beni alimentari e prodotti per 

l’igiene attraverso una card a punti, la fruizione del servizio 
è strettamente connessa ad un progetto personalizzato rivolto 
alla singola famiglia, con l’obiettivo di migliorare la propria 
condizione e/o autonomia attraverso laboratori educativi, per-
corsi di orientamento al lavoro, attività culturali. Certamente 
questa tipologia di risposta non sarà esaustiva, soprattutto se 
si pensa a chi vive condizioni croniche di povertà, sarà quindi 
necessario intensificare la rete con i servizi pubblici, senza sup-
plire in modalità emergenziali a questi ultimi, ma nel tentativo 
di costruire percorsi possibili. In ultima analisi, i volti e i numeri 
raccolti inducono a riflettere sul problema della disoccupazione 
in modi differenti: considerati i dati relativi agli strumenti cul-
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turali e alle problematiche spesso legate all’età di chi vive una 
difficoltà, come approcciare alla difficile occupabilità di queste 
persone? 

In ogni caso sarà fondamentale promuovere uno stile di ac-
compagnamento e presa in carico volto alla costruzione di rela-
zioni significative e di inclusione sociale, rivolgendo sempre i 
percorsi verso il recupero della dignità e del progetto di vita che 
ogni persona incontrata non dovrebbe mai perdere.




