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È per queste possibili conseguenze sugli aspetti non
strettamente materiali dell’esistenza che la povertà costituisce
non solo un problema morale,
e neppure solo di equità o giustizia sociale,
ma anche un problema di democrazia.
(Chiara Saraceno)
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Presentazione
Riccardo Bonechi - Direttore Caritas Firenze
Il rapporto sulle povertà che è stato accuratamente studiato e
voluto dalla nostra Caritas, è un risultato assai valido raggiunto
in equipe da un affiatato gruppo di giovani operatori in stretta
collaborazione con il Centro di Ascolto Diocesano, avvalendosi
anche della preziosa collaborazione dei Centri di Ascolto
parrocchiali che ormai costituiscono concreti punti di
riferimento non solo per le nostre Parrocchie, ma anche per
tutto il territorio in cui operano in stretto collegamento con le
realtà pubbliche quali i Consigli di Quartiere, le Istituzioni
Comunali e Regionali e le realtà del Terzo Settore. Queste
sinergie sono finalizzate alla ricerca del bene di quanti oggi
affrontano la realtà sociale, culturale e lavorativa nella quale
spesso si è soliti provare un senso di smarrimento e
disorientamento, frutto dell’incertezza politica che considera
non di rado gli ultimi mero scarto sociale.
L’attenzione sempre viva e presente di Caritas nei confronti di
una svariata fetta di persone e di problematiche, che
quotidianamente tanti volontari impegnati sul territorio
incontrano, mettendo a disposizione tempo, competenze e
soprattutto una continua relazione interpersonale, si realizza
anche mediante questo rapporto, che raccoglie e restituisce il
lavoro da essi svolto.
Si tratta di voler discernere e di voler ragionare con il cuore per
essere pronti ad un’accoglienza totale, in modo che
l’integrazione dei poveri divenga piena, compresa e condivisa
nelle esigenze più semplici ed essenziali.
In questo cambiamento d’epoca e di mentalità, in un contesto
sociale così denso di voci stridenti, occorre recuperare un
messaggio di speranza che si basi su un’educazione
all’accoglienza, all’attenzione, all’ascolto e alla condivisione.
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Il lavoro che ci viene presentato promuove valori e stili di vita
che mirano a costituire una “alternativa all’aridità culturale del
nostro tempo”: cultura significa trasmettere speranza, quella
speranza che non sarà mai delusa, come Papa Francesco ha
sottolineato nel messaggio per la Terza Giornata Mondiale dei
Poveri che si terrà domenica 17 novembre 2019.
A tutti noi, dunque, è chiesto un impegno per aiutare le
persone che ogni giorno incontriamo, ad individuare le possibili
soluzioni ai bisogni che vivono rimettendo a fuoco i vari
problemi e offrendo sempre nuove proposte: leggere il volume
con attenzione, oltre ai dati statistici che ben illustrano il
variegato mondo a cui Caritas rivolge alcune delle sue energie,
ci permette di conoscere la realtà che ci circonda e ripensare
agli interventi messi in atto.
Un grazie dunque non soltanto a chi ha prodotto con passione e
competenza questo scritto, ma a tutte le Istituzioni che hanno
supportato in maniera collaborativa le ricerche dell’Osservatorio
delle Povertà e delle Risorse Caritas della nostra Arcidiocesi.

8

“Va, metti una sentinella che annunci quanto vede”
don Fabio Marella – Vicedirettore Caritas Firenze
Leggendo il Rapporto Diocesano sulle Povertà che hanno
preparato i colleghi che seguono l’Osservatorio diocesano, mi è
risuonato un invito che il Signore fa al profeta Isaia (21,6):
“Va’, metti una sentinella che annunci quanto vede”.
Il compito della sentinella è scrutare per prevenire ed avvisare,
per poter intervenire in modo sollecito. Per questo la sentinella
si pone sempre in alto, per poter vedere cosa accade nelle
immediate vicinanze, ma ha anche compito di scrutare il più
lontano possibile per essere efficace nel suo servizio. Ma la
missione della sentinella non è solamente di scrutare: è anche
di annunciare quello che ha visto per risolvere i pericoli che si
possono presentare.
Ecco il compito allora dell’Osservatorio delle povertà e delle
risorse diocesano: essere presente sul territorio, come
sentinella, per leggere i bisogni sempre nuovi che sorgono e
farne una lettura approfondita, che unisca umanità e
professionalità, proponendo linee di intervento possibili. Il
lavoro fatto in questo bel testo “Semi di carità” è proprio su
questa linea. I colleghi, attraverso uno splendido gioco di
squadra, hanno messo in evidenza due bisogni emergenti, la
povertà alimentare e la povertà educativa; hanno fornito
approfondite linee di lettura e suggerito nuove linee di
intervento. Grazie per questo lavoro preparato con tanto
impegno e determinazione coinvolgendo decine di persone;
grazie anche a chi leggerà questo testo e si interrogherà sul da
farsi.
Desidero concludere sempre con le parole di Isaia, la risposta
della sentinella (21,12): “Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate …”
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Caritas e Fondazione Solidarietà Caritas:
due realtà, un unico obiettivo!
Ginevra Chieffi – Direttrice Fondazione Solidarietà Caritas
La Caritas di Firenze è l’organismo pastorale per la promozione
della carità nella diocesi, l’attuale Fondazione Solidarietà
Caritas si occupa della gestione delle opere segno. Ma come
siamo arrivati alla nascita di una Fondazione?
Nel 1992 è stata istituita l’Associazione di volontariato
Solidarietà Caritas (poi divenuta ONLUS) per supportare
la Caritas diocesana nella gestione di tutti quei servizi che
negli anni erano andati crescendo, adeguandosi così alla
normativa vigente. In questi anni la crescita delle attività
dell’Associazione è stata esponenziale e
la struttura
associativa non era più consona ai bisogni di gestione.
Così nel 2017 uno studio approfondito sulle attività messe
in atto dall’Associazione di Volontariato, ha riscontrato che
la cornice giuridica più idonea per la gestione delle opere
segno fosse la Fondazione di Partecipazione.
La pre-esistente Associazione di volontariato è stata
trasformata in "Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus",
con decreto n.12359 del 27-07-2018, ufficio direzione
affari
legislativi, giuridici ed istituzionali della Regione
Toscana.
L’11 Gennaio
del
2019
si
è
insediato
il
nuovo
consiglio di amministrazione.
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Caritas e Fondazione dal 2019 sono due enti distinti,
ma in collegamento costante.
La Caritas gestisce in contitolarità con Fondazione i
seguenti servizi:
• CENTRI DI ASCOLTO
• UFFICIO SCUOLA SENSIBILIZZAZIONE E
FORMAZIONE
• ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEI
VOLONTARI
• OSSERVATORIO DIOCESANO DELLA POVERTA’ E
DELLE RISORSE
• SERVIZIO CIVILE

Un
esempio
concreto
di
collaborazione
è
proprio
questo Rapporto sulle Povertà: i dati che raccogliere
Mirod
provengono da entrambe le realtà, i “numeri”
esaminati, infatti, non riguardano unicamente il lavoro portato
avanti dal C.d.A. Diocesano e dai C.d.A. Parrocchiali, ma
raccontano di tutte le povertà incontrate dalla diocesi di
Firenze, pertanto anche quelli relativi ai servizi ed alle
accoglienze.
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Introduzione

“Nella vita moderna niente è più efficace
di un luogo comune:
affratella il mondo intero”
(O. Wilde)
Lo stereotipo, come modello fisso di conoscenza e di
rappresentazione, pervade ormai diffusamente il dibattito
pubblico in particolar modo quando si parla di immigrazione e
migranti.
Esso tende a categorizzare il comportamento umano attraverso
una raffigurazione rigida e semplificata delle persone e delle
cose; è una scorciatoia mentale che non si basa sulla
conoscenza diretta dei concetti appresi, ma li filtra attraverso il
senso comune. Il mondo nel quale oggi viviamo è complesso e
la complessità spaventa, in particolar modo coloro che non
sono culturalmente attrezzati per affrontarla.
Per districarci nella complessità del mondo odierno siamo
naturalmente inclini alla categorizzazione: organizziamo le
informazioni in concetti generali facilmente comprensibili e
spendibili per valutare la realtà. Questa strategia, in prima
istanza più immediata e semplice, potrebbe, a lungo andare,
risultare pericolosa ed indurci ad operare generalizzazioni
estreme, capaci di distorcere o banalizzare il reale.
In linea con questa consuetudine mentale siamo soliti
imbatterci, sempre più frequentemente, in persone che
pretendono di formulare giudizi sulle persone o sulle situazioni
senza averle mai incontrate o vissute.
Mediante gli stereotipi (dal francese stéréotype, composto dal
greco stereos = duro, rigido e da typos = impressione; in
psicologia questo termine indica qualsiasi opinione rigidamente
precostituita e generalizzata cioè non acquisita sulla base di
un’esperienza diretta e che prescinde dalla valutazione dei
singoli casi su persone o gruppi sociali) ed i pregiudizi (dal
latino praeiudicium; parola composta da prae = prima e
13

iudicium = giudizio con la quale si indica un’opinione
preconcetta, capace di far assumere atteggiamenti ingiusti) si
giudica qualcuno non per le sue caratteristiche personali, ma
perché appartenente ad una categoria (per esempio, i cinesi
sono stakanovisti, i neri hanno il ritmo nel sangue, e così via) e
questo porta ad una tendenza alla semplificazione che distorce
le informazioni e ci allontana dal reale.
GRAFICO 1: CONOSCENZA DEI CITTADINI EUROPEI SULLA
PERCENTUALE DI IMMIGRATI NEI RISPETTIVI PAESI (% DI
COLORO CHE NON SANNO RISPONDERE).
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Secondo l’ultima rilevazione dell’Eurobarometro 1, gli europei
tendono a sovrastimare la presenza percentuale di immigrati
nel loro Paese: in 19 stati su 28 la percentuale stimata è
doppia rispetto a quella reale (Grafico 1).
GRAFICO 2: IMMIGRAZIONE NELL’UNIONE
REALTÀ E PERCEZIONE (2017).

EUROPEA TRA

https://bit.ly/2NFdNJV. Fonte: Elaborazione dell’Istituto Cattaneo su dati
dell’Eurobarometro.
1
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L’errore di percezione (Grafico 2) commesso dagli italiani è
quello più alto tra tutti i paesi dell’Unione Europea (+17,4 punti
percentuali) e si manterrebbe ugualmente elevato anche se
considerassimo la percentuale di tutti gli immigrati presenti in
Italia che, secondo i dati delle Nazioni Unite, corrispondono
attualmente al 10% della popolazione (cresciuti di oltre 6 punti
percentuali rispetto al 2007). Gli altri Paesi che mostrano un
“errore percettivo” di poco inferiore a quello italiano sono il
Portogallo (+14,6 p. p.), la Spagna (+14,4 p.p.) e il Regno
Unito (+12,8 p.p.).
Al contrario, la differenza tra la percentuale di immigrati “reali”
e “percepiti” è minima nei paesi nordici (Svezia +0,3;
Danimarca +2,2; Finlandia +2,6) e in alcuni paesi dell’Europa
centro-orientale (Estonia -1,1; Croazia +0,1) 2.

Il problema principale, nonché ciò che rende questa tendenza
difficile da sradicare, è che coloro che coltivano pregiudizi di
carattere sociale e culturale sono in genere poco disponibili ad
ammettere che la realtà sia diversa da come la descrivono (la
percezione e la memoria selettiva rinforzano i pregiudizi).
Inoltre, queste persone trovano conferma delle proprie
convinzioni nei media, che tendono ad enfatizzare, molto più
che in passato, le differenze tra “noi e loro”: i mezzi di
comunicazione giocano un ruolo fondamentale nella costruzione
dei luoghi comuni; non si limitano a dare la notizia, ma la
enfatizzano strumentalizzandola; tendono a drammatizzare e

2
Analisi Istituto Cattaneo Immigrazione tra percezione e realtà, 2018.
Fonte: Elaborazione Istituto Cattaneo su dati Eurobarometro e Eurostat
(2017).
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spettacolarizzare le informazioni utilizzando un linguaggio che
privilegia la parte emotiva anziché quella razionale.
Il potere dei mezzi di comunicazione di massa risiede nella
capacità di modellare una determinata realtà sociale: gli
spettatori, anche i meno attenti, in qualche misura sono
investiti da questo potere e trasferiscono le informazioni
mediatiche nella percezione del loro mondo reale. Secondo la
“teoria della coltivazione” (George Gerbner) i mezzi di
comunicazione tendono a sovra-rappresentare alcuni fenomeni
sociali rispetto alla loro reale incidenza, operando in questo
modo una distorsione della realtà. Un’elevata esposizione a tali
distorsioni mediatiche si traduce nella percezione che il
fenomeno sovra-rappresentato rifletta la realtà del mondo che
ci circonda 3.
In linea con quanto appena affermato, è possibile ipotizzare
che gli atteggiamenti nei confronti di alcune categorie sociali,
quali i musulmani, gli immigrati, possano essere influenzati da
un’elevata esposizione a rappresentazioni negative e
stereotipate diffuse dai mezzi di comunicazione di massa. Se
alcuni gruppi sociali sono frequentemente raccontati dai media
in contesti negativi (pensiamo ad esempio alla sovrarappresentazione degli immigrati-aggressori in notizie di
cronaca) “gli spettatori” più assidui tenderanno a formarsi e ad
esprimere pregiudizi negativi nei confronti dei membri di tali
gruppi.
La conseguenza di anni di “distorsione mediatica” dei fenomeni
migratori è oggi sotto gli occhi di tutti: le persone, come
anestetizzate dalle false informazioni, sono divenute incapaci di
interrogarsi sulla grandezza degli avvenimenti che stanno
interessando il nostro Paese e l’Europa intera.
L’esigenza di lavorare sui luoghi comuni, di decostruire
stereotipi e pregiudizi, per restituire verità ai fenomeni è un
compito urgente che siamo chiamati a portare avanti mettendo
in moto strumenti che siano in grado di rieducare la comunità.

3
GERBNER George, Cultivation analysis. An
communication and society», (1998), pp.175-194.
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overview

in

«Mass

Lo sforzo pedagogico che ci viene chiesto è ingente e dovrà
essere caratterizzato da dati ed azioni concrete e credibili.
Non possiamo pensare di invertire le tendenze in atto
lavorando in maniera astratta e/o moralistica né imbastendo
una contrapposizione ideologica, ma, al contrario, dobbiamo
entrare in dialogo con coloro che vivono “di senso comune” ed
interrogare insieme la realtà. Dobbiamo trovare un linguaggio
comune per fare breccia nello stereotipo e decostruirlo con
competenza ed attendibilità.
“Osservare con lo stile Caritas”
Secondo lo stile Caritas il compito fondamentale di ogni sua
opera, accanto al sostegno materiale nei diversi bisogni, è
osservare ed interpretare con competenza la realtà,
l’evoluzione e le cause delle situazioni di povertà, di
emarginazione e sofferenza, per dare risposte adeguate e
significative, nonché evitare di andare avanti con la classica
frase “si è sempre fatto così”.
A volte sottovalutiamo l’importanza di conoscere a fondo i
bisogni e le risorse del territorio, ma al contrario, in questo
tempo in cui tutto si evolve e si trasforma rapidamente, per
evitare che le nuove forme di povertà, in progressivo aumento,
ci colgano impreparati, è necessario porsi dei giusti
interrogativi.
“Dobbiamo […] acquisire un’adeguata competenza nella
lettura dei bisogni, della povertà, dell’emarginazione: un
Osservatorio permanente, capace di seguire le dinamiche
dei problemi della gente e di coinvolgere la comunità
ecclesiale in modo sistematico, non dovrebbe mancare in
nessuna Chiesa locale”
Per rispondere a questa esigenza, espressa nella nota della
Conferenza Episcopale Italiana, La Chiesa in Italia dopo Loreto,
1985, la Caritas usa tanti mezzi, dei quali uno tra i più efficaci,
a livello diocesano, è “l’Osservatorio delle povertà e delle
risorse”: uno strumento in grado di “leggere” le povertà e le
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loro trasformazioni affinché sia le comunità ecclesiali che i
singoli cristiani abbiano “piena coscienza del rapporto
indissolubile tra catechesi, sacramenti e azione caritativa” e,
allo stesso tempo, favoriscano il dialogo con le realtà civili ed
istituzionali e colleghino meglio i dati rilevati con la
progettazione degli interventi.
L’Osservatorio non si limita a raccogliere e sistematizzare i dati,
ma cerca di trarne significati e sollecitazioni utili affinché la
comunità cristiana e la comunità civile possano crescere nella
conoscenza dei fenomeni di povertà e nella consapevolezza che
occorre fornire risposte convincenti. Crediamo che questa
impostazione aiuti a realizzare progetti specifici che reagiscono
ai bisogni emergenti in maniera coerente.
Dopo aver incontrato i volti e le storie di povertà è necessario
assumere uno sguardo riflessivo sui fenomeni che ci
circondano, interrogarsi.
Qual è il posto dei poveri nella nostra Chiesa?
Sono solamente destinatari di servizi?
Ci soffermiamo ad osservare il colore della loro pelle prima di
decidere come agire?
Esiste, o dovrebbe esistere, un rapporto indissolubile tra
catechesi, sacramenti e azione caritativa. Interrogarsi
costantemente e porsi delle “buone” domande è ciò che ci
rende capaci di seguire le dinamiche dei problemi della gente,
di coinvolgere la comunità civile ed ecclesiale in modo
sistematico e ci aiuta ad eliminare le disattenzioni ed i
meccanismi di espulsione o emarginazione che si insinuano
nella comunità cristiana.
In questo rapporto partiremo da un’analisi dei dati per provare
ad andare oltre … “interrogarci” su ciò che abbiamo ascoltato e
trovare nuove risposte.
Siamo chiamati ad essere consapevoli dei fenomeni e dei
cambiamenti della nostra società per poi assumerci la
responsabilità di chi è nel bisogno.
19

L’amore per i poveri non è un atto di generosità, ma è un
criterio di discernimento. In un contesto sempre più
caratterizzato
da
individualismo,
xenofobia,
razzismo,
dobbiamo essere voce di speranza e proporci come valida,
competente e coerente alternativa al clima di mancata
accoglienza che spesso si respira sui nostri territori.
Le nuove forme di povertà rischiano di coglierci impreparati:
povertà educativa, povertà relazionale, povertà abitativa,
frantumazione dei nuclei familiari, problematiche sanitarie,
problemi psichiatrici, ecc.
Questo rapporto, elaborato dall’Osservatorio delle Povertà e
delle Risorse in collaborazione con i Centri di Ascolto e le opere
segno della Fondazione Solidarietà Caritas, vuole provare ad
essere proprio quello strumento in grado di farci assumere uno
sguardo riflessivo sui fenomeni per evitare di dare risposte
superficiali, di moda, di elemosina alle problematiche che
incontriamo e predisporre azioni pedagogiche coerenti ai
bisogni emersi.
Ripartire dai dati per interpretare la situazione storica alla luce
della fede cristiana, della scienza e della sapienza dello Spirito.
I dati che analizzeremo in questo rapporto tengono conto dei
volti incontrati ogni giorno dai centri di ascolto diffusi sul nostro
territorio diocesano e di tutti coloro che si sono rivolti alle
nostre strutture.
Ci preme sottolineare che mentre gli indicatori sulle povertà a
livello europeo, nazionale o regionale molte volte risultano
“vaghi”, i nostri servizi sono “concreti, calati nel reale” e ci
permettono di parlare di storie e volti, non solo di numeri.
Tutto ciò è reso possibile grazie al prezioso lavoro di operatori
e volontari, che quotidianamente si adoperano nei nostri centri
di ascolto e nei nostri servizi. Fin da queste prime pagine ci
preme ringraziarli perché, oltre ad essere prossimi a coloro che
si trovano in situazioni di bisogno, hanno anche la pazienza di
registrare e annotare i loro incontri/interventi sul database
regionale Mirod. Questo inserimento dei dati ci permette di
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avere informazioni da rileggere per poter indagare il fenomeno
delle povertà in maniera più accurata.
I volontari, persone che liberamente e gratuitamente mettono
a disposizione tempo e capacità prestando la propria opera per
spontanea iniziativa senza ricevere alcun compenso, e le
parrocchie, le più piccole circoscrizioni territoriali della Chiesa
rappresentanti il senso e lo spirito della “comunità di vicini”,
sono l’elemento costitutivo del nostro agire Caritas e questo
Rapporto vuole essere una restituzione del prezioso contributo
che giorno dopo giorno queste persone mettono in gioco per
concretizzare il Vangelo e dare vita alla “Chiesa in uscita” della
quale Papa Francesco tante volte ci ha parlato durante il suo
pontificato.
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Capitolo 1

Chi incontriamo sui nostri territori
1. Le povertà sul nostro territorio: uno sguardo
d’insieme dal livello nazionale a quello locale
Negli ultimi trent’anni gli studi sul tema delle povertà hanno
conosciuto uno sviluppo senza precedenti; si sono moltiplicate
le concettualizzazioni, i metodi di misurazione e le indagini sul
campo che hanno coinvolto tutte le scienze sociali, favorendo
un proficuo scambio tra sociologia, economia, psicologia,
scienze statistiche, antropologia. Accanto alla varietà di
definizioni si sono diffusi molteplici approcci di analisi,
metodologie ed indicatori di misurazione, che, nella stragrande
maggioranza dei casi non risultano contrapposti, ma
suggeriscono di combinare i risultati per descrivere i diversi
aspetti del fenomeno delle povertà, che oggi, più che in
passato, denota un carattere multiforme, dinamico ed
evolutivo 4.
Secondo l'ultimo Rapporto Istat sulla povertà in Italia nel 2017
le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1 milione e 778
mila. Si tratta di 5 milioni e 58 mila individui che non
dispongono in maniera stabile delle risorse primarie per il
sostentamento come cibo, acqua, vestiti ed abitazione. I poveri
in termini assoluti in Italia costituiscono l'8,4% della
popolazione totale, contro il 7,9% del 2016. Particolarmente
importante appare l'informazione relativa alla povertà dei
minori, pari al 12,1% (1 milione e 208 mila bambini e
adolescenti). La povertà dei minori si colloca soprattutto
all'interno dei nuclei familiari numerosi, con al loro interno tre o
più figli. Le forme di povertà grave interessano maggiormente
la popolazione giovane e giovanissima, mentre risultano
decrescenti al crescere dell'età delle persone. Tale situazione
4

Caritas Italiana, Povertà in attesa, pp. 17.
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appare fortemente connessa con la posizione occupazionale dei
soggetti e si concentra maggiormente nelle famiglie dove si
sperimentano uno o più casi di disoccupazione. Le condizioni
peggiori si registrano nel Sud del Paese, anche se viene
evidenziato un aumento della povertà in alcune aree del Nord
Italia e in maniera particolare nei centri e nelle periferie delle
grandi aree metropolitane 5. Anche la povertà relativa nel 2017
registra valori più elevati rispetto al 2016.
Nel linguaggio tecnico, con l'espressione povertà relativa, ci si
riferisce al livello di difficoltà economica incontrata dalle
famiglie e dagli individui nell'accesso a beni e servizi
considerati necessari in rapporto al livello economico medio di
vita dell'ambiente o della nazione nella quale essi vivono.
Secondo l’Istat nell’ultimo anno le famiglie in condizione di
povertà relativa sono aumentate, passando dal 10,6% del 2016
al 12,3% del 2017 e arrivando a contare 3 milioni 172 mila
persone. L'incidenza della povertà relativa cresce in maniera
direttamente proporzionale con l'incremento della numerosità
del nucleo familiare e si concentra maggiormente in contesti
familiari giovani (16,3% in nuclei con capofamiglia con meno di
35 anni). Anche in questo caso il posizionamento all'interno del
mercato del lavoro appare fondamentale. Ad essere
maggiormente colpiti sono coloro che si trovano in stato di
disoccupazione, oppure che lavorano come operai o assimilati.
Molto elevata è l'incidenza della povertà relativa nelle famiglie
composte da cittadini stranieri (34,5%), dove si registrano
picchi di povertà che arrivano al 59,6% nelle regioni del
Mezzogiorno.

Rapporto Istat 2017, La povertà in Italia:
https://www.istat.it/it/files//2018/06/La-povert%C3%A0-in-Italia2017.pdf.
5

24

POVERTÀ ASSOLUTA E POVERTÀ RELATIVA
Nella letteratura economica si distingue tra povertà assoluta e
povertà relativa.
La povertà assoluta considera povere quelle famiglie che sono
prive di un determinato paniere di beni e servizi considerati
essenziali. Una delle difficoltà principali nella misurazione della
povertà assoluta è la definizione di quali siano i beni e i servizi
necessari per vivere una vita dignitosa. Tale operazione
richiede, infatti, studi empirici ad hoc che sono comunque
caratterizzati da ampi margini di arbitrarietà e soggettività. Una
volta individuati i beni e servizi essenziali e quantificato il loro
valore monetario è possibile definire una soglia di povertà
assoluta, al di sotto della quale si è considerati poveri.
Più semplice da misurare è la povertà relativa. Sono poveri, in
senso relativo, gli individui che non accedono ai livelli di
consumo/reddito “tipici” della maggioranza dei cittadini. La
soglia di povertà relativa è fissata in funzione di un indice di
posizione, solitamente la mediana della distribuzione dei
consumi o dei redditi. Anche la misura della povertà relativa
presenta alcuni inconvenienti. In una crisi economica con un
decremento generalizzato dei redditi la povertà relativa
potrebbe rimanere costante. Inoltre, la povertà relativa può
essere sovrapposta al concetto di disuguaglianza: si è poveri
quando si sta nella parte bassa della distribuzione del reddito,
anche se il reddito non è necessariamente scarso.

In Italia il 28,9% della popolazione è a rischio di povertà (si
trovano in condizioni peggiori soltanto la Romania, la Bulgaria,
la Grecia e la Lituania), i diritti sociali non risultano ancora
rispettati, si riscontrano divari di genere significativi nei tassi di
occupazione e reddito: le donne che hanno un impiego
risultano circa il 20% in meno, rispetto agli uomini e, a parità
di posizione occupazionale, le donne continuano ad attestare
guadagni inferiori.

25

I dati Istat mostrano che negli ultimi anni vi è stato un ritorno
di necessità che sembravano appartenere al passato o ad altre
realtà territoriali, come il bisogno alimentare.
Il lavoro, come facilmente intuibile, ha un ruolo fondamentale
nell’analisi del fenomeno della povertà: al crescere
dell’occupazione diminuisce il tasso di povertà. In Italia, però, è
necessario evidenziare che non sempre questa correlazione
garantisce alle persone di poter essere “fuori pericolo”: spesso
il lavoro non basta!
Perché si registra questo andamento?
L’occupazione, per quanto in ripresa, è ancora lontana dall’aver
recuperato rispetto al periodo pre-crisi. Avere un’occupazione,
però, non sempre è sufficiente a tenere se stessi e la propria
famiglia fuori dalla povertà. Come certificano gli ultimi dati
Eurostat basati sull’indagine Eu-Silc, l’Italia, insieme a Grecia,
Romania e Spagna, è uno dei paesi UE in cui il rischio di vivere
in una famiglia povera nonostante si abbia una occupazione è
tra i più alti e sistematicamente in crescita almeno dall’inizio
della crisi 6: riguarda l’11,7% degli occupati, con un aumento di
2,2 punti percentuali rispetto al 2010. Le percentuali sono
molto più alte tra chi ha contratti a termine (16,2%) o a tempo
parziale (15,8%), specie se si tratta dell’unico o principale
percettore di reddito in famiglia. Ma anche chi ha un contratto
a tempo pieno e indeterminato non è del tutto esente dal
rischio di povertà: ne è coinvolto il 7,8% degli occupati 7.
Questo aspetto della povertà riguarda più gli uomini che le
donne occupate, perché i primi sono più spesso gli unici o
principali percettori di reddito in famiglia (anche se quando
sono le donne ad avere questo ruolo, il rischio di povertà è
maggiore dato che i loro salari sono in generale più bassi di
quelli maschili).

6
C. Saraceno, Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della
crisi, Feltrinelli ed, Milano, 2015.
7
Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat.
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I motivi per i quali si può vivere in una famiglia povera
nonostante si abbia un lavoro sono diversi:
- salari troppo bassi in famiglie monoreddito con più
componenti: è il caso delle famiglie con più figli, nelle quali
il carico di lavoro familiare e l’assenza di servizi accessibili
impedisce ad una donna, specie con bassa qualifica, di
stare nel mercato del lavoro;
- parzialità o intermittenza degli unici redditi da lavoro
presenti in famiglia: un fenomeno sempre più diffuso,
specie tra i più giovani, in un mercato del lavoro in cui ad
aumentare sono stati soprattutto i contratti di lavoro a
tempo determinato e/o a part time involontario;
- o una combinazione dei due fattori precedenti.
Il deterioramento della funzione protettiva dell’occupazione
rispetto al rischio di povertà, anche assoluta, è testimoniato
dall’aumento dell’incidenza della povertà sia tra le famiglie
giovani, dove sono maggiormente concentrati i contratti di
lavoro precari, sia tra le famiglie con figli minori 8, dove
maggiore è il rischio di uno squilibrio tra reddito e consumatori.
In queste famiglie il rischio di povertà è ovviamente massimo
quando nessuno è occupato. Ma rimane alto anche quando è
occupato un solo genitore e persiste, sia pure in minor misura,
anche quando sono occupati tutti e due.
Le categorie più a rischio risultano essere quelle degli stranieri,
di coloro che lavorano come operai o simili, delle famiglie
composte da 4 o più persone e giovani, in particolare under 35.
L’esistenza di lavoratori poveri e di famiglie di lavoratori povere
pone diverse questioni difficili. Una prima riguarda la qualità e
remunerazione del lavoro, del potere dei lavoratori di
contrattare le proprie condizioni di lavoro e di ottenere le
qualificazioni necessarie a rimanere con relativa sicurezza in un
Nel 2016 si trovava in povertà assoluta il 23,3% dei minori in famiglie con
nessun occupato, il 13,2% di quelli con un solo genitore occupato (in
aumento rispetto al 12,8 del 2013) e il 5,2% (in aumento rispetto al 2,6%
del 2013) di quelli con entrambi i genitori occupati. Nel 2010 la percentuale
di minori in povertà assoluta che vivevano in una famiglia con un solo
occupato (senza specificazione se si trattava di genitore o altra persona)
era dell’8,3%.
8
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mercato del lavoro in trasformazione. Una seconda questione
riguarda le difficoltà che molte donne ancora incontrano, specie
se hanno forti carichi di lavoro familiare, ad entrare e rimanere
nel mercato del lavoro. Una terza questione riguarda il sistema
di trasferimenti intesi ad alleggerire il costo dei figli (assegni
familiari, detrazioni, etc.), che in Italia è poco generoso, molto
frammentato e spesso sfavorevole ai più poveri. Infine,
l’esistenza di lavoratori poveri su base familiare suggerisce
l’opportunità di pensare alle politiche dell’occupazione e alle
politiche di sostegno al reddito in modo integrato, non
contrapposto.
In sintesi, possiamo affermare che nel nostro Paese sta
emergendo il problema del working poor 9, il fenomeno dei
lavoratori poveri, che, non vedendosi corrispondere una
retribuzione commisurata all’intensità lavorativa, divengono
sempre più precari e bisognosi rispetto al passato.
Occorre restituire dignità al lavoro, cancellando tutte le forme
di occupazione non retribuita o sottopagata.
Lavorare non ha solo un valore economico: dietro al “prezzo
delle ore” vi è la possibilità di esprimere se stessi e di vedersi
riconosciuti.
Articolo 36 della Costituzione Italiana
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

9

CNEL (2018), XX Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva.
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Accanto alla problematica appena descritta, con la recessione
economica e le poche opportunità occupazionali offerte ai
giovani che si affacciano al mercato del lavoro, negli ultimi anni
ha iniziato a farsi sempre più consistente la cosiddetta NEET
Generation 10, acronimo inglese che sta per “Neither in
employment nor in education or training” o “Not in education,
employment or training”, ovvero la generazione dei giovani che
non studiano, non lavorano e che si trovano a rischio di
esclusione sociale (siamo il primo Paese in Europa per
incidenza di Neet sulla popolazione giovanile compresa tra i 20
ed i 34 anni). Secondo gli ultimi aggiornamenti Eurostat del
2018, i giovani Neet italiani sono il 28,9% (un dato in calo
rispetto a quello dell’anno precedente, che era al 29,5%, ma
che rimane troppo alto, soprattutto perché è quasi il doppio
della media europea 11).
Sono volti di giovani, la cui estetica contraddice il vissuto. Non
sono sconvolti, non sono violenti, non sono aggressivi; sono
stanchi, “vecchi”, ammorbati come corpi flaccidi o come pugili
che barcollano dopo un doppio knock-out. Non lavorano e non
studiano, hanno interrotto il loro percorso e sembrano non
riuscire a riprendere il bandolo, non solo del lavoro, ma della
vita 12. Si sentono vittime incomprese, spesso inserite in reti
deboli, provenienti da famiglie multiproblematiche, con un
livello di istruzione medio basso e privi di motivazione, grinta e
spinta all’azione.
La questione dei Neet chiama in causa due dimensioni fondanti
della nostra vita: il lavoro e la scuola. Due dimensioni centrali
nel loro significato sociale, culturale e valoriale, e soprattutto
nel loro intrecciarsi con il presente ed il futuro delle nuove
generazioni 13.

NEET: Not (engaged) in Education, Employment or Training.
In Europa i Neet tra i 20 e i 34 anni sono il 17,2% nei Paesi dell’Euro
(Eurozona) e il 16,5 in tutta l’Unione europea.
12
Fabrizio Floris, Essere Neet è una condizione, non un destino. In
Animazione Sociale, numero 06, 2019, 329.
13
W. Nanni e S. Quarta, Nel Paese dei Neet. Rapporto di ricerca sui giovani
Neet in condizione di povertà ed esclusione sociale, pp. 11-17.
10
11
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Come avremo modo di analizzare nelle pagine che seguono, i
poveri sono sempre più diffusi tra i giovani e, molto
probabilmente, alcuni di essi sono costituiti proprio dai Neet:
soggetti fragili, che non hanno raggiunto livelli di istruzione
adeguati alla loro età, che hanno perso la fiducia nel sistema
formativo e che fanno fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro;
spesso provenienti da contesti familiari caratterizzati da gravi
difficoltà o da scarsa rete relazionale; individui che risultano
fortemente esposti al rischio di cadere in situazioni di disagio
sociale.
I Neet che si rivolgono ai Centri di Ascolto Caritas sono giovani
rimasti in panchina, incastrati in una condizione di
marginalizzazione sociale che rischia non solo di escluderli dal
mondo e dalle sue caratteristiche, ma di compromettere
gravemente il loro benessere. La condizione di totale inattività
formativa e lavorativa determina in loro condizioni di vita
improntate a scarsità di relazioni, assenza di partecipazione
sociale e politica, rischio di devianza, infelicità e malessere 14.
Questa tendenza delle nuove povertà giovanili non può non
interrogare il nostro mandato di operatori Caritas e quello della
rete istituzionale: intervenire adeguatamente sui giovani di
oggi ci aiuterà a prevenire le problematiche sociali degli adulti
di domani.
La crisi del 2008, la più grave dopo quella del 1929, ha
prodotto il superamento di quelle vecchie e consolidate
categorie di povertà che assimilavano le condizioni di
vulnerabilità solo a delimitate situazioni: quella dei disoccupati
delle famiglie numerose, degli anziani e dei residenti nelle
regioni del Mezzogiorno. Questo “modello italiano” di povertà,
che ha connotato il nostro Paese per più di trent’anni, lascia
oggi spazio ad un nuovo paradigma, che identifica lo
svantaggio con inedite ed ampie situazioni di criticità.
La povertà in Italia è un fenomeno legato ad una molteplicità di
cause, complesso e come tale deve essere affrontato: accanto

14

W. Nanni e S. Quarta, Nel Paese dei Neet, pp.101-103.
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alla povertà economica, spesso, ci troviamo di fronte a forme di
povertà di tipo educativo, culturale, economico e sociale.
I dati raccolti presso i Centri di Ascolto della Caritas a livello
nazionale evidenziano una richiesta di aiuto ancora molto
elevata. Il Rapporto Caritas 2018 su povertà e politiche di
contrasto dal titolo Povertà in attesa raccoglie i dati di 1.982
CdA collocati in 185 diocesi, pari all'84,8% delle diocesi
presenti sul territorio nazionale. Esso mostra una fotografia del
Paese nella quale la povertà continua a farsi sentire con forza.
Nell'ultimo anno le persone accolte sono state 197.332. Se
proviamo a guardare il profilo socio-anagrafico dei poveri
assoluti si nota che la prima evidente particolarità di questi
anni post–crisi riguarda la questione giovanile. Da circa un
lustro, infatti, l’incidenza della povertà tende ad aumentare al
diminuire dell’età, decretando i minori ed i giovani come le
categorie più svantaggiate (ci preme sottolineare che nel 2007
il trend era esattamente l’opposto). Tra gli individui in povertà
assoluta i minorenni sono 1 milione 208mila (il 12,1% del
totale) ed i giovani nella fascia 18-34 anni 1 milione 112mila (il
10,4%): oggi quasi un povero su due è minore o giovane 15.
Il secondo elemento che ci preme sottolineare è che l’istruzione
continua ad essere tra i fattori che più influiscono sulla
condizione di povertà. Il titolo di studio delle persone incontrate
è mediamente molto basso (il 60,9% degli under34 italiani
possiede solo la licenza media) e spesso è associato a
collocazioni lavorative precarie e poco retribuite, oppure a
situazioni di vera e propria disoccupazione. Dal 2016 al 2017
sono peggiorate le condizioni delle famiglie in cui la persona di
riferimento ha conseguito al massimo la licenza elementare
(passando dal 8,2% al 10,7%). Al contrario i nuclei dove il
“capofamiglia” ha almeno un titolo di scuola superiore
registrano valori di incidenza della povertà molto più contenuti
(3,6%).
Il terzo e ultimo aspetto sul quale soffermarsi è quello legato
alla cittadinanza: la povertà assoluta si mantiene al di sotto
della media tra le famiglie di soli italiani (5,1%), sebbene in
15

Caritas Italiana, Povertà in attesa, pp. 27-30.
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leggero aumento rispetto allo scorso anno, mentre si attesta su
livelli molto elevati tra i nuclei con soli componenti stranieri
(29,2%). Lo svantaggio degli immigrati non costituisce un
elemento di novità tuttavia pare rafforzarsi ulteriormente nel
2017. I fattori che potrebbero essere influenti sono diversi:
nella stragrande maggioranza dei casi i lavoratori stranieri
svolgono lavori meno qualificati, meno retribuiti; in secondo
luogo hanno spesso famiglie più numerose da sostentare;
inoltre spesso, non disponendo di redditi sufficienti all’acquisto
di un immobile, sono soggetti a canoni di locazione onerosi.
Sottolineiamo, inoltre, la tendenza alla cronicizzazione ed alla
multidimensionalità del fenomeno delle povertà.
Le persone accolte per la prima volta nel 2017 sono il 42,6%
del totale delle persone incontrate, quelle seguite da almeno
tre anni il 22,4%, la parte rimanente è conosciuta da più
tempo, anche se non sempre ha usufruito in maniera
continuativa dei servizi Caritas dal momento del primo accesso
fino ad oggi. Le richieste di aiuto evidenziano un disagio di tipo
multidimensionale e frequentemente legato a situazioni di
grave povertà, a volte manifestatasi in maniera inaspettata e
con tendenza alla cronicizzazione. Il 39,2% delle persone
incontrate manifesta un bisogno riconducibile ad almeno tre
aree di intervento (povertà economica, occupazione, casa,
condizioni di salute, handicap, problemi di istruzione, problemi
legati all'immigrazione, dipendenze ecc.): le aree di maggiore
vulnerabilità sono quelle connesse alla sfera economica
(78,9%), seguite da quelle riconducibili all'ambito lavorativo
(54%) e a quello abitativo (26,7%).
Che cosa sta succedendo in Toscana?
Quali sono le tendenze che trasformano e condizionano le
povertà?
Quali sono le sfide future che le istituzioni dovranno affrontare
rispetto al crescente impoverimento della popolazione?
Negli ultimi anni anche la Toscana è stata interessata da un
aumento della povertà assoluta e relativa ma, come
evidenziano altri indicatori (tra cui i livelli reddituali e di
benessere), registra percentuali più basse delle altre regioni
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italiane, resistendo meglio alla recessione economica prodotta
dalla crisi e confermando una capacità di resilienza piuttosto
buona.
Esistono alcuni elementi strutturali che contraddistinguono la
popolazione della nostra regione che ci preme sottolineare per
contestualizzare le povertà incontrate.
Il primo, in ordine di importanza, è il fattore demografico, che
ci mostra una popolazione caratterizzata da un costante
processo di invecchiamento, con una dinamica più incisiva
rispetto al dato italiano: gli anziani in Toscana sono 943.000,
dunque 1 persona su 4, e ci sono due anziani per ogni giovane
0-14 anni. Secondo i dati più recenti, al 1° gennaio 2018 la
Toscana conta circa 3.737.000 residenti. La popolazione,
cresciuta negli ultimi venti anni soltanto grazie alla componente
straniera (gli stranieri residenti in Toscana sono 408.500: 1
residente toscano su 10 è straniero ed il 14% degli studenti
toscani è straniero, il 60% di seconda generazione), è
diminuita, per il terzo anno consecutivo, in corrispondenza al
rallentamento dei flussi migratori.
L’invecchiamento della popolazione, dovuto anche alla crescita
della speranza di vita (85,4 anni per le donne e 81,3 per gli
uomini, valori sopra la media italiana di circa 6 mesi e che
fanno della Toscana una delle regioni europee più longeve), si
intreccia con un secondo aspetto oramai strutturale: il
ridimensionamento numerico delle famiglie e la loro profonda
trasformazione morfologica (Grafico 1.1.).
Le famiglie toscane, infatti, che sono 1.650.000, si sono
assottigliate nel corso del tempo (2,2 componenti medi per
famiglia, media Italia 2,3) e sono state attraversate da
significativi processi di mutamento: la diminuzione dei
matrimoni (3,3 matrimoni per 1000 residenti), l’aumento
dell’instabilità matrimoniale (3,4 separazioni e divorzi ogni
1000 residenti) e la trasformazione della composizione
tipologica (dominano le famiglie unipersonali, crescono le
coppie senza figli e le mono-genitoriali, diminuiscono le coppie
con figli) 16.
16
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GRAFICO 1.1: STATO CIVILE E TREND NUMERO COMPONENTI
NELLA FAMIGLIA IN TOSCANA (ANNO 2017) 17.

L’impoverimento della popolazione si intreccia inevitabilmente
con questi processi demografici di più lungo corso
presentandoci un orizzonte di breve e medio periodo nel quale
le famiglie sono interessate, al loro interno, da processi di
trasformazione così profondi da mettere a rischio quel
paracadute sociale che sono riuscite a fornire per decenni alle
giovani generazioni.
In linea con le tendenze registrate a livello nazionale (che
vedono un progressivo impoverimento da un punto di vista
socio-culturale ed economico ed un incremento del divario tra
le generazioni), uno dei tratti più allarmanti ai quali ci troviamo
di fronte è quello di un progressivo allargamento delle
disuguaglianze intergenerazionali, ovvero tra coloro che,
pensionati o lavoratori a tempo indeterminato di lungo corso,
hanno un reddito ed una serie di sicurezze sociali in grado di
proteggerli dai possibili percorsi di impoverimento e coloro che,
giovani precari o in entrata nel mercato del lavoro, al contrario,
non li hanno.
L’allargamento delle disuguaglianze tra le generazioni trova
conferme nei dati sul mercato del lavoro. In questo caso,
nonostante un miglioramento complessivo degli indicatori
occupazionali, le giovani generazioni si trovano spesso
17
Elaborazione dati UrbiStat 2017.
https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/famiglie/toscana/9/2
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costrette ad accettare impieghi a tempo e con fonti reddituali
molto più basse della media, precarizzando le sfere della
propria esistenza a partire dalla impossibilità di rendersi
autonomi dal nucleo familiare di appartenenza.
La Tabella 1.1 mostra il profilo delle famiglie povere in Toscana
nel triennio 2014, 2015 e 2016: le famiglie sono distinte per
caratteristiche socio-demografiche del capofamiglia e per la
loro composizione 18.
Il primo dato che emerge è che la povertà non è legata solo
alla mancanza di lavoro. L’incidenza è ovviamente molto
elevata, pari al 28%, tra le famiglie in cui il capofamiglia è
disoccupato, mentre si abbassa notevolmente quando è
lavoratore dipendente (2,4%) e autonomo (4,0%).
Tuttavia, l’intensità della povertà non differisce molto tra le
famiglie in cui la persona di riferimento ha un lavoro e quelle in
cui è disoccupato, a dimostrazione che spesso il reddito che
entra nel bilancio della famiglia attraverso il lavoro non è
sufficiente a coprire i bisogni fondamentali e, dall’altra parte,
gli strumenti di protezione sociale in caso di disoccupazione
non sono in grado di contenere il disagio economico.
Nel 31% delle famiglie povere in Toscana la persona di
riferimento è disoccupata o in cerca di occupazione, ma nella
maggioranza, il 43%, ha un lavoro alle dipendenze o
autonomo. Solo l’8% dei poveri in Toscana è composto da
famiglie in cui la persona di riferimento è in pensione.
Se guardiamo la distinzione delle famiglie povere per età del
capofamiglia vediamo come la classe più in difficoltà sia quella
degli under-35 con un’incidenza della povertà del 7,3%. La
povertà coinvolge il 4,2% della classe di età centrale, tra i 35 e
i 65 anni, mentre solo l’1,2% degli over-65 è colpito.

18
Oltre all’incidenza delle famiglie in povertà assoluta, è riportata la
composizione percentuale e l’intensità della povertà delle famiglie povere.
La composizione percentuale mostra come sono distribuite le famiglie
povere per caratteristiche. L’intensità della povertà misura la distanza
percentuale del reddito disponibile delle famiglie povere dalla soglia di
povertà.
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TABELLA 1.1: COMPOSIZIONE, INCIDENZA E INTENSITÀ
DELLA POVERTÀ NELLE FAMIGLIE IN TOSCANA PER
CARATTERISTICHE – MEDIA ANNI 2014-2015-2016.
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La distanza del reddito familiare dalla spesa necessaria per
garantire un tenore di vita dignitoso a tutta la famiglia è più
elevata per la fascia di età centrale (36%), in cui più
presumibilmente sono presenti maggiori carichi familiari.
Nell’analisi del fenomeno della povertà per tipologia di famiglia
emergono, in linea con quanto descritto a livello nazionale, le
seguenti evidenze.
Le famiglie più svantaggiate sono quelle con almeno tre figli,
con un’incidenza della povertà dell’11,3% e una distanza dalla
soglia di quasi il 70%. In termini di composizione le famiglie
numerose rappresentano, tuttavia, solo il 7% delle famiglie
povere in Toscana. Sono le famiglie con figli e un solo genitore
a rappresentare una parte importante dei poveri in Toscana, il
(20%) e con l’incidenza tra le più elevate, pari al 6,8%. In
generale, la presenza di figli aumenta il rischio di incorrere in
un problema di povertà, l’incidenza è infatti sempre più elevata
per le coppie con figli, 4,7% e 2,8% con uno e due minori,
rispetto alle coppie senza figli (1,6%). Le famiglie povere sono
costituite per il 26% dalla famiglia tradizionale, composta da
una coppia con 1 o 2 figli. Degno di nota è, infine, il caso dei
single. Nelle famiglie con un solo componente la povertà è
diffusa più che nella media regionale, 3,6% contro 3,3%,
sebbene con intensità leggermente inferiore. Sui single,
soprattutto quando sono giovani, pesano i costi del vivere
senza altri componenti che portano reddito e senza alcuna
economia di scala derivante dalla condivisione delle spese 19.
La povertà in Toscana colpisce molto di più le famiglie in cui il
capofamiglia è straniero, con una diffusione cinque volte
superiore e una intensità di dieci punti percentuali più elevata,
rispetto a quelle in cui è italiano. Le famiglie toscane in povertà
assoluta sono per il 34% costituite da un capofamiglia
straniero: nel 2017 in Toscana si contavano 408.463 stranieri,
il 10,9% della popolazione di cui il 5,1% maschi ed il 5,8
femmine 20 (nella Tabella 1.2 sono riportate le prime 10
nazionalità di stranieri residenti in Toscana).
19
20

Fonte: elaborazioni IRPET su dati EUSILC, ISTAT.
https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/eta/firenze/48/3.
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TABELLA 1.2: % STRANIERI RESIDENTI SU % POPOLAZIONE
IN TOSCANA NEL 2017.
Cittadinanza

(n.)

% su
stranieri

% su
popolazione

Romania

84.621

20,72

2,26

Albania

62.457

15,29

1,67

Cina Rep.
Popolare

52.185

12,78

1,40

Marocco

26.419

6,47

0,71

Filippine

13.158

3,22

0,35

Senegal

12.495

3,06

0,33

Ucraina

11.471

2,81

0,31

Perù

10.444

2,56

0,28

Polonia

8.590

2,10

0,23

Nigeria

7.311

1,79

0,20

Un ulteriore aspetto che emerge dallo studio dell’Osservatorio
regionale è che il titolo di studio è in grado di ridurre il
fenomeno della povertà: esso incide per il 4,2% se la persona
di riferimento ha solo la scuola dell’obbligo, per il 3% se ha un
diploma di scuola superiore e per l’1,7% se laureato. Su questi
ultimi si nota, tuttavia, una maggiore intensità della povertà,
pari al 40%, legata evidentemente all’età e alle condizioni
lavorative più precarie che riducono il flusso di reddito annuo
disponibile. Per quanto riguarda il genere, invece, le differenze
sono meno rilevanti.
Nel territorio fiorentino cosa accade?
Le tendenze riscontrate sul territorio nazionale e su quello
regionale risultano confermate o no?
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Proviamo adesso ad indagare, ancor più da vicino,
alcune caratteristiche del contesto nel quale ogni giorno ci
muoviamo.
I dati qui di seguito riportati riguardano la Provincia di
Firenze e, in relazione ad alcuni indici, le zone socio-sanitarie
Firenze, Fiorentina Nord Ovest e Fiorentina Sud Est. Precisiamo
che dei 42 Comuni di Provincia, non fanno parte
dell’Arcidiocesi di Firenze: Capraia e Limite, Cerreto Guidi,
Fiesole, Figline e Incisa V., Gambassi Terme, Greve in Chianti,
Fucecchio, Marradi, Montaione, Londa, Pelago, Reggello,
Rignano sull’Arno, Rufina, San Godenzo, Vaglia, Vinci.
La Provincia di Firenze si estende su una superficie di 3.513,66
chilometri quadrati e conta 1.013.260 abitanti (288,4 ab/Kmq),
di cui il 48% sono maschi ed il 52% femmine21. Il bilancio
demografico (Grafico 1.2) attesta che, dal 1^ gennaio al 31
dicembre 2017, si sono registrate 7.208 nascite, sono decedute
11.659 persone; nei registri si sono iscritti 35.655 e cancellati
32.367 soggetti con un saldo negativo per il 2017 (sebbene il
saldo migratorio indichi per la stessa annualità un aumento di
3.288 unità).
GRAFICO 1.2: BILANCIO DEMOGRAFICO 2017 PROVINCIA DI
FIRENZE.

21

Dati UrbiStat 2017; https://ugeo.urbistat.com/AdminStat.
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Il Grafico 1.3 raffigura la piramide delle età della Provincia di
Firenze distribuita per età, sesso e stato civile al 31 dicembre
2017 22. La popolazione è riportata per classi quinquennali di
età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a
barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a
destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della
popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e
divorziati 23. La forma di questo tipo di grafico dipende
dall'andamento demografico di una popolazione (in Italia, per
esempio, ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli
anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico). Nel Grafico
1.4 troviamo riportate le classi di età, suddivise per sesso, in
relazione alla popolazione: il tasso di bambini e giovani risulta
di gran lunga inferiore a quello della popolazione adulta ed
anziana ad indicare una popolazione anziana e che tenderà
sempre più all’invecchiamento.
Per quanto riguarda il territorio fiorentino si osserva che le
fasce di popolazione più rappresentate sono quelle comprese
tra i 35 ed i 75 anni ed in particolar modo coloro che hanno tra
i 45 ed i 54 anni. Si riscontra inoltre che le donne sono più
longeve degli uomini.

Elaborazione dati Istat 1° gennaio 2018 https://www.tuttitalia.it.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per
scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del
partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e',
'divorziati\e' e 'vedovi\e'.
22
23
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GRAFICO 1.3: POPOLAZIONE PER ETA’, SESSO E STATO
CIVILE – 31 DICEMBRE 2017.

GRAFICO 1.4: CLASSI DI ETÀ (ANNO 2017) PER SESSO IN
RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE DEI RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI FIRENZE.

41

TABELLA 1.3: % STRANIERI SU % POPOLAZIONE NELLA
PROVINCIA DI FIRENZE NEL 2017.
Cittadinanza

(n.)

% su
stranieri

% su
popolazione

Cina Rep. Popolare

21.863

16,65

2,16

Romania

21.356

16,26

2,11

Albania

18.001

13,71

1,78

Perù

8.048

6,13

0,79

Filippine

6.979

5,31

0,69

Marocco

6.298

4,80

0,62

Sri Lanka

3.538

2,69

0,35

Senegal

2.783

2,12

0,27

Ucraina

2.494

1,90

0,25

Polonia

2.101

1,60

0,21

Gli stranieri residenti (Tabella 1.3) nella Provincia di Firenze
sono 131.322, quasi il 13% della popolazione: confrontando le
percentuali dei residenti stranieri a livello regionale e
provinciale si riscontra una più alta percentuale di cinesi a
Firenze, un sostanziale allineamento per quanto riguarda la
popolazione rumena, albanese e marocchina e, altro elemento
di divergenza che ci preme sottolineare, una consistente
presenza di peruviani nella città metropolitana di Firenze (la
loro presenza a livello regionale non risulta altrettanto
rilevante).
La composizione dei nuclei familiari ci conferma il quadro
evidenziato a livello regionale: le famiglie tendono a
frammentarsi, i matrimoni diminuiscono ed il trend del numero
dei componenti per famiglia tende ad abbassarsi in maniera
costante dal 2014 (Grafico 1.5).
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GRAFICO 1.5: STATO CIVILE E TREND NUMERO COMPONENTI
NELLA FAMIGLIA NELLA PROVINCIA DI FIRENZE (ANNO 2017).

Per una lettura territoriale dei fenomeni delle situazioni di
fragilità, disagio e povertà che interessano il territorio
diocesano, faremo adesso riferimento agli indicatori 24 realizzati
dal Laboratorio “Management e Sanità” della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa per conto dell’Osservatorio Sociale della
Regione Toscana, messi a disposizione dei territori al fine di
facilitare
la
lettura
dei
bisogni
e
la
conseguente
programmazione degli interventi (Tabella 1.4).
Come già evidenziato, parlando della distribuzione per classi di
età e dell’andamento demografico della popolazione nella città
metropolitana di Firenze (Grafico 1.3 e 1.4), i dati ci mostrano
un tasso di invecchiamento 25 della popolazione molto elevato:
in due delle tre zone socio-sanitarie risulta addirittura superiore
al livello regionale. L’indice di vecchiaia 26 mostra valori molto

http://www.regione.toscana.it/-/profili-di-salute2018?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fosservatorioso
cialeregionale%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_c8Z8dsp5bGrB%26p_p_lifec
ycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_i
d%3D_118_INSTANCE_3dGXcweuxwFq__column1%26p_p_col_count%3D1
25
L’indice di invecchiamento si calcola facendo il rapporto tra la popolazione
+65 residente (numeratore) e la popolazione residente (denominatore).
26
L’indice di vecchiaia coglie la velocità di ricambio di una popolazione,
confrontando gli anziani con i giovani sotto i 15 anni. Si calcola facendo il
rapporto tra la popolazione +65 residente (numeratore) e la popolazione 014 residente (denominatore).
24
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elevati: anche in questo caso sia per Firenze che per la
Fiorentina Sud Est i valori percentuali risultano superiori alla
media regionale. Sebbene la popolazione stia invecchiando,
come evidenziato nell’analisi del livello nazionale e regionale e
come avremo modo di specificare nei prossimi paragrafi, sono
soprattutto i giovani a mostrare situazioni di difficoltà e disagio
sociale.
Da questo elemento possiamo ipotizzare che le pensioni
(importo medio mensile pensioni INPS in €) risultino un buon
ammortizzatore sociale, che consente a coloro che sono in
quella fascia di età di riuscire a far fronte alle spese necessarie
per il sostentamento (cosa che molto spesso i giovani e precari
lavoratori non riescono a fare).
Il numero degli stranieri iscritti nelle scuole e degli stranieri
iscritti all’anagrafe risulta essere superiore al livello regionale
sia per la zona di Firenze che per la zona Fiorentina Nord
Ovest, mentre per la zona Fiorentina Sud Est risulta essere
inferiore al livello regionale. Un dato da sottolineare è il numero
di MSNA accolti in struttura nella zona di Firenze: esso si
attesta su valori percentuali molto al di sopra della media
regionale (75,5% contro il 36,9%) e supera anche le altre due
zone socio-sanitarie fiorentine. 27

I MSNA in carico ai servizi sociali toscani: secondo i dati del Centro
regionale, i minori stranieri non accompagnati in carico ai servizi sociali dei
Comuni della Toscana al 31/12/2016 sono 565 (424 accolti in struttura e
141 in affidamento familiare), essi rappresentano il 26,4% del totale dei
minori presi in carico. La maggior parte ha un'età compresa tra i 14 e i 17
anni e prevale il genere maschile. Si tratta di ragazzi che mediamente
rimangono nelle strutture per periodi brevi.
I MSNA (monitoraggio ASSO/ASMI) in riferimento alla seconda accoglienza,
secondo i dati del Centro Regionale, transitati nelle strutture di accoglienza
accreditate dalla Regione nel corso del 2016 sono almeno 424. Mentre
quelli presenti nelle strutture di accoglienza per minori in Toscana al
31.12.2016 sono almeno 379, di cui 168 negli Appartamenti per
l’autonomia, 125 in Comunità a dimensione familiare, 56 in Comunità
educative, 24 in Centri di Pronta Accoglienza per minori, 6 in case di
accoglienza
e
comunità
a
dimensione
familiare
https://www.minoritoscana.it/?q=node/912 (sistema informativo ASSO
ASMI).
27
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TABELLA 1.4: ZONE SOCIO-SANITARIE FIRENZE, FIORENTINA
NORD OVEST E FIORENTINA SUD EST: INDICATORI A
CONFRONTO.
Zona socio – sanitaria e contesto di riferimento

Indicatore

Firenze

Fiorentina
Nord
Ovest

Fiorentina
Sud Est

Toscana

Tasso di natalità (per
mille)

7,03

7,51

6,86

6,98

Indice di vecchiaia (%)

214,84

173,19

203,15

198,56

25,81

24,24

26,04

25,11

3,64

3,08

2,74

3,96

24.937,14

20.978,42

22.085,05

20.583,47

1.026,43

981,96

982,15

911,58

Famiglie con
integrazione canone di
locazione (per mille)

3,41

10,79

7,47

10,28

Tasso grezzo di
disoccupazione (%)

15,14

15,12

12,94

21,01

% minori residenti

14,56

16,61

15,47

15,14

4,58

3,59

3,53

3,93

15,75

12,47

9,04

10,93

15,56

15,08

10,05

13,64

27,07

24,76

27,24

37,36

75,49

12,73

0,00

36,94

2,00

3,00

4,00

3,40

9,42

8,00

8,33

8,54

2,42

1,88

1,73

2,00

9,52

9,37

9,78

9,49

Indice d’invecchiamento
(%)
Tasso di pensioni sociali
e assegni sociali (%)
Reddito imponibile
medio (€)
Importo medio mensile
pensioni INPS (€)

Indice di instabilità
matrimoniale (%)
stranieri iscritti in
anagrafe (per mille)
% stranieri iscritti nelle
scuole
Tasso grezzo di
disoccupazione stranieri
(%)
% MSNA accolti su
minori in struttura
Tasso di richiedenti asilo
(per mille)
Stima anziani non
autosufficienti (%)
Soggetti ricoverati
psichiatria (per mille)
Prevalenza uso
antidepressivi (%)
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Il motivo di questo dato è duplice: da un lato il territorio di
Firenze è attrattivo per tutti coloro che cercano lavoro e
dall’altro sono presenti molte strutture private e pubbliche
(legate al mondo dell’associazionismo, delle cooperative e del
Terzo Settore in generale) che sono in grado di accogliere
questo bacino di utenza perché si occupano attivamente sul
territorio di tutela dei minori (secondo i dati del Centro
regionale Infanzia e Adolescenza della Regione Toscana e
dell’Istituto degli Innocenti si contano ben 48 strutture tra
comunità a dimensione familiare, centri di prima accoglienza,
appartamenti per la semi-autonomia e strutture affini).
Il numero degli stranieri disoccupati risulta maggiore rispetto ai
disoccupati italiani: il tasso grezzo di disoccupazione, nelle tre
zone socio-sanitarie, risulta essere superiore, di svariati punti
percentuali, sia per gli stranieri che per gli italiani (pur
attestandosi a livelli più contenuti rispetto al livello regionale
per gli stranieri: circa il 27% nell’area fiorentina contro il 37%
della Toscana): in conseguenza alla recessione del mercato del
lavoro seguito alla crisi economica del 2007, gli stranieri sono
stati maggiormente colpiti dalla perdita del lavoro.
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Gli elementi analizzabili potrebbero essere ancora molti,
potremmo riempire le prossime pagine di numeri, grafici e
tabelle, ma rischieremmo di perderci nel complesso intreccio
che caratterizza la nostra società odierna finendo comunque
per non essere esaustivi.
Di fronte a questo mercato del lavoro, al tessuto sociale
appena descritto ed alle nuove sfide che la povertà pone, che
ruolo può ricoprire Caritas?
Il lavoro in rete con le istituzioni e con il territorio, i progetti
individualizzati, lo stile pedagogico che cerchiamo di portare
avanti e che ci contraddistingue, potrebbero essere un valido
strumento per intercettare coloro che si trovano in uno stato di
bisogno e sostenerli verso un percorso di autonomia e di uscita
dalle difficoltà.
Dobbiamo essere vigili nel presente, con coerenza e
competenza, e cercare nuove risposte in grado di far fronte ai
bisogni emergenti.
Accanto a tutto questo riteniamo che sia fondamentale
garantire conoscenza, stabilità, coerenza politica, riduzione
degli sprechi, senso della moralità, rispetto dell’ambiente o, in
una sola parola, cultura.
2. Analisi di contesto parrocchiale e dei punti di Ascolto
Per poter raccontare le povertà incontrate sul nostro territorio
ci preme specificare la tipologia e le caratteristiche delle
informazioni raccolte.
L’analisi e le elaborazioni delle pagine che seguono riguardano i
dati relativi alle persone incontrate nel 2018 nei Centri di
Ascolto Caritas e negli altri servizi promossi dalla Fondazione
Solidarietà Caritas sul territorio della diocesi di Firenze.
In tutto si tratta di 7124 persone incontrate, nella maggior
parte dei casi anche più di una volta nel corso dei dodici mesi,
in uno dei 36 Centri di Ascolto o in uno degli altri servizi di
accoglienza e sostegno collegati alla rete Mirod: acronimo che
sta ad indicare la “messa in rete degli osservatori diocesani”
(frutto di un progetto nato, nel 2002, dalla collaborazione tra
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Regione Toscana e Delegazione Regionale delle Caritas
finalizzato alla costruzione di un’unica banca dati utilizzata per
l’analisi dei fenomeni di marginalità ed esclusione sociale che si
registrano sul territorio toscano). Dal 2003 le informazioni di
coloro che si rivolgono ai Centri di Ascolto sono raccolte sia
all’interno di schede cartacee che su un database elettronico
grazie al quale è possibile effettuare elaborazioni statistiche. Al
termine di ogni colloquio gli operatori ed i volontari dei CdA
compilano la scheda individuale, nella quale indicano dati
anagrafici ed altre informazioni relative alla situazione socioeconomica e relazionale della persona incontrata (le schede
vengono aggiornate ogni qualvolta la persona torna ad
accedere presso un nostro servizio o punto di ascolto).
Sebbene i dati non vengano raccolti per finalità statistiche dai
nostri volontari, ma per dare avvio e poi seguito a progetti di
accompagnamento
individualizzati,
essi
risultano
di
fondamentale importanza per conoscere un segmento specifico
della popolazione diocesana, non sempre facile da intercettare
o raggiungere, cioè quello di coloro che vivono nella
“marginalità sociale” e nel “disagio socio-economicorelazionale”.
La rete Mirod è un’antenna sensibile in grado di intercettare
cambiamenti e nuove forme di povertà ed è per questo motivo
che se ne considera importante l’analisi, lo studio e
l’implementazione.
Elsa Dini, operatrice Caritas, che da molti anni lavora presso il
Centro di Ascolto diocesano, ci ha raccontato la storia della rete
dei CdA del nostro territorio, quanti di essi hanno deciso di
utilizzare Mirod e il progetto di formazione che li accompagna e
li sostiene in questo cammino.
Sono undici anni che il lavoro è intenso e costante per la
promozione della Caritas sul territorio e, nello specifico, per
l’apertura e il sostegno dei Centri di Ascolto parrocchiali. Oggi,
in tutta la Diocesi, abbiamo trentasei Centri di Ascolto in rete e
altri due in fase di preparazione. Partimmo con una dozzina.
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E questi non sono solo numeri. Sono volti, sono persone dedite
al servizio che crescono con noi nella comprensione delle
funzioni proprie della Caritas. Che con noi condividono la fatica
della complessità odierna del prendersi cura degli altri. Non si
tratta più solo di dare delle cose, dei beni di prima necessità. Si
tratta di contare e contarci per restituire una fotografia
quotidiana di ciò e di coloro con cui entriamo in contatto nei
nostri servizi.
Le comunità parrocchiali/vicariali hanno fatto esperienza
dell’importanza dello stare in rete e delle molteplici
sfaccettature di questa: è una risorsa per le informazioni che vi
si possono trovare; è il momento di raccontare la propria storia
con la persona sostenuta; è il momento della denuncia delle
ingiustizie incontrate; è un modo per lenire la frustrazione e la
sensazione di solitudine che può nascere nell’ascolto; è uno
strumento per far circolare idee e far nascere collaborazioni
nuove e altre.
Come Centro di Ascolto diocesano ci siamo chiesti che tipo di
sostegno potessimo dare a chi chiede di aprire un Centro di
Ascolto o a chi ci chiede di “aggiornare” le proprie conoscenze.
A chi vuole iniziare l’avventura proponiamo un percorso, con
semplicità e serietà, che ad oggi prevede diverse tappe. Tappe
che nascono dall’ascolto della nostra personale esperienza,
che ci porta ad affermare, innanzitutto, che è fondamentale
sapere CHI siamo nel momento in cui apriamo un servizio
Caritas. Quindi è importante sapere la storia, il percorso di
nascita, l’identità, gli strumenti operativi, le finalità, i servizi
che un centro Caritas può e deve svolgere.
Poi, che cos’è il Centro di Ascolto per la Caritas e il prezioso
servizio di sensibilizzazione della Comunità alla Carità. Questo
passaggio sta diventando fondamentale nell’ottica di una
pastorale integrata, che porti sempre più non soltanto “quelli
del gruppo della Caritas” a svolgere un servizio di accoglienza
e sostegno, ma la comunità tutta e in tutte le sue parti, come
immagine accogliente e amante di Dio Padre.
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Riteniamo necessario, inoltre, darci alcune indicazioni più
tecniche e umanizzanti il servizio. Quindi abbiamo inserito
elementi nuovi sulla comunicazione, sull’ascolto attivo, sul
gruppo e la sua formazione.
Un’altra tappa importante è il passaggio di conoscenze e
informazioni su temi quali l’immigrazione, la sanità in Toscana,
il sistema “servizi sociali”; infine, il Quadernone: una raccolta di
informazioni utili e necessarie da avere a portata di mano come
supporto nell’ascolto di coloro che ci vengono a chiedere aiuto.
Per chi, invece, chiede un “aggiornamento” il Centro di Ascolto
Diocesano è a disposizione per creare percorsi e incontri ad hoc,
tenendo conto della storia del centro parrocchiale richiedente,
del momento contingente del nostro Paese e delle persone che
compongono il “gruppo Caritas”. Adottiamo, cioè, il treppiede
della Caritas per accogliere e ascoltare le istanze dei volontari
che chiedono il nostro supporto, nel tentativo autentico e
affettuoso di non dare soluzioni preconfezionate, ma di
rimanere in quell’ottica di accoglienza cercando la soluzione
sartoriale, quella più adatta.
Oltre ai Centri di Ascolto collegati alla rete Mirod, sul nostro
territorio diocesano sono presenti altri centri parrocchiali
Caritas che ogni giorno incontrano i volti e le storie di coloro
che si trovano in situazione di bisogno: se ne contano 92, di cui
solo 36 si limitano alla distribuzione di viveri o vestiario,
mentre gli altri sono impegnati anche nelle attività di ascolto.
Da questo ne deriva che i dati dei quali parleremo portano alla
luce solo un segmento del sostegno che Caritas realizza ogni
giorno, attraverso i volontari, sul nostro territorio.
3. Cosa è successo nell’ultimo decennio? Una breve
panoramica delle povertà incontrate dalla Caritas
diocesana di Firenze dal 2008 al 2018
In questi ultimi 10 anni la rete dei Centri di Ascolto si è
notevolmente ampliata, le capacità di ascolto dei nostri
volontari sono migliorate e con essi la capacità di intercettare i
poveri e le loro problematiche. Gli strumenti informatici a
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nostra disposizione ci stanno permettendo, inoltre, una migliore
archiviazione e memorizzazione dei dati.
Tenendo presenti queste variabili proviamo a ricostruire quante
persone abbiamo incontrato nella diocesi di Firenze, dal 2008,
anno
immediatamente
successivo
all’inizio
della
crisi
economica, ad oggi.
Chi erano e chi sono?
Ci sono elementi di continuità o di novità?
I numeri ci dicono che dal 2008 al 2018 il numero di persone
incontrate dai nostri servizi Caritas ha visto un incremento del
23,5% (del 4,6% tra il 2008 ed il 2013 e di un ulteriore 18,1%
tra il 2013 ed il 2018) passando da 5767 accessi a 7124
(Grafico 1.6). Al di là di questo dato numerico ci preme
sottolineare che le persone incontrate e supportate sono molte
di più di quelle che emergono dai nostri database: nella
stragrande maggioranza dei casi, infatti, le persone che si
rivolgono ai Centri di Ascolto sono inserite all’interno di contesti
familiari pertanto la richiesta di aiuto espressa da un singolo
utente spesso cela la presenza di almeno un altro soggetto (un
esempio tra tanti potrebbe essere la richiesta del sostegno
alimentare).
GRAFICO 1.6: NUMERO ACCESSI TOTALI 2008 – 2018 –
CARITAS FIRENZE.
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Sono aumentati i poveri oppure, l’apertura di nuovi Centri di
Ascolto parrocchiali ci ha permesso di divenire antenne in
grado di intercettare meglio coloro che si trovano in uno stato
di bisogno? Molto probabilmente la risposta a questo
interrogativo non è univoca ed entrambe le ipotesi risultano
corrette. Ad uno sguardo più attento (Grafico 1.7) si registra
che la strada intrapresa dal Centro di Ascolto diocesano per un
decentramento a favore di un rafforzamento dei punti di
ascolto capillarmente diffusi sul territorio sta dando i risultati
attesi: dal 2008 ad oggi, si rileva infatti, una costante
diminuzione degli accessi al CdA diocesano ed un incremento
degli accessi presso le realtà del territorio.
La vicinanza fisica tra utenti e volontari, se gestita con la
competenza adeguata (motivo per il quale il CdA diocesano
affianca con specifici percorsi di formazione gli operatori ed i
volontari delle parrocchie che decidono di aprire un servizio di
ascolto sul territorio), facilita l’emersione del bisogno, permette
l’ideazione di progetti individualizzati migliori e favorisce la
costruzione di relazioni di fiducia e sostegno più durature ed
efficaci.
GRAFICO 1.7: DECENTRAMENTO ACCESSI 2008 – 2018.
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Chi sono coloro che si sono rivolti ai Centri di Ascolto ed ai
servizi della Fondazione?
Prendendo in analisi la cittadinanza di coloro che sono stati
accolti nel decennio 2008-2018, notiamo che, sebbene la
componente degli stranieri resti, sia in valori assoluti che in
termini percentuali, superiore a quella degli italiani, si registra
un aumento del numero degli italiani (Grafico 1.8): nel 2008 gli
italiani erano il 14,7% del totale; nel 2013 il 22,6%, e il 25,4%
nel 2018.
Il principale dei motivi di questo incremento è da ricercarsi nel
fatto che la crisi economica, che ha colpito il nostro Paese dal
2007, ha impoverito non solo gli stranieri, ma anche gli italiani.
GRAFICO 1.8: TREND ITALIANI INCONTRATI: 2008 -2018.
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Prendendo in analisi il genere degli italiani accolti, si riscontra
che sono andati aumentando, in maniera proporzionale, sia
maschi che femmine (Grafico 1.9).
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GRAFICO 1.9: ITALIANI INCONTRATI PER GENERE NELLE TRE
ANNUALITA’.
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Per quanto riguarda la componente straniera non dobbiamo
farci ingannare dal valore assoluto (Grafico 1.10): sebbene,
infatti, si registri una diminuzione degli accessi nel 2013 ed un
brusco incremento nel 2018, se si osservano i valori
percentuali, si nota che gli stranieri incontrati sono andati
progressivamente diminuendo. Nel 2008 essi erano l’85,2%
delle persone incontrate da Caritas; nel 2013 il 77,4% e, nel
2018, si è registrata un’ulteriore diminuzione degli ascolti in
termini percentuali arrivando al 74,6%.
GRAFICO 1.10: TREND STRANIERI INCONTRATI 2008-2018.
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Se, come nel caso della componente italiana, si osserva il
genere degli stranieri incontrati nei nostri punti di ascolto e nei
servizi, si nota che, sebbene i valori assoluti ci parlino di una
crescita della componente femminile ed un’inflessione di quella
maschile, in termini percentuali notiamo che la componente
femminile è andata crescendo tra il 2008 ed il 2013 (passando
dal 42,4% del 2008 al 56,7% del 2013) per poi tornare a
diminuire nel 2018 (facendo registrare un numero di accessi
pari al 50,5%). La componente maschile è andata diminuendo
tra il 2008 ed il 2013, per tornare a crescere nel 2018
(passando dal 57,6% nel 2008 al 42,3% nel 2013 per tornare
al 49,5% nel 2018).
GRAFICO 1.11: STRANIERI INCONTRATI PER GENERE NELLE
TRE ANNUALITA’.
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Dalla nostra percezione questo elemento potrebbe essere
collegato al mercato del lavoro: nel 2008, per esempio, il
mercato del lavoro italiano offriva maggiori possibilità nel
settore dell’edilizia e alberghiero (nel quale si collocavano
uomini provenienti da Romania, Albania, Marocco).
Nel 2013, invece, l’incremento della componente femminile,
potrebbe essere legato all’offerta di lavoro nel settore della
cura alla persona.
55

Nel 2018 la componente maschile e femminile di stranieri è
andata avvicinandosi sia in valore assoluto che in termini
percentuali facendo registrare un numero molto simile di
maschi e femmine incontrati (Grafico 1.11).
Cercando di riassumere quanto finora emerso, possiamo
affermare che, tra il 2008 ed il 2018, la forbice tra italiani e
stranieri si è accorciata: se da un lato, infatti, la percentuale
degli italiani è andata progressivamente aumentando, dall’altro
quella degli stranieri ha fatto registrare una lenta ma costante
diminuzione (in temini percentuali). La presenza di uomini e
donne è diventata sempre più omogenea tra gli stranieri
mentre, tra gli italiani, sia in passato che oggigiorno, la
componente maschile risulta maggiormente rappresentata.
Ripartendo, adesso, da quanto detto nel grafico relativo agli
accessi totali (Grafico 1.6) proviamo ad indagare le fasce d’età
di coloro che abbiamo incontrato negli ultimi dieci anni. Nel
paragrafo precedente (paragrafo 2), sulla base dei dati relativi
alle indagini sulle povertà sia a livello nazionale che regionale,
abbiamo preso coscienza del fatto che il nostro territorio
invecchia progressivamente (a livello anagrafico), ma la
povertà ringiovanisce.
Nel nostro contesto diocesano cosa è avvenuto?
Quali sono le principali tendenze?
GRAFICO 1.12: PERSONE INCONTRATE PER FASCE D’ETÀ
(2008-2018).

0-34
51,2%
28,9%

19,9%

2008

35-54

55 e oltre

51,1%
31,5%

43,9%
32,4%

23,7%

17,4%

2013
56

2018

Anche nella diocesi di Firenze la percentuale che cresce
maggiormente è quella relativa alla fascia d’età giovanile,
compresa tra 0 e 34 anni: nel 2008 i più giovani erano il
19,9%; nel 2013 il 17,4% per arrivare, nel 2018, al 32,4%.
Per quanto riguarda la fascia d’età compresa tra 35 e 54 anni,
notiamo una sostanziale stabilità degli accessi: nel 2008 gli
utenti erano il 51,2%; nel 2013 il 51,1%; e nel 2018 la
percentuale cala leggermente attestandosi sul 43,9%.
Per quanto concerne, infine, la fascia di età relativa ai 55 – e
oltre si nota una leggera inflessione: nel 2008 erano il 28,9%
del totale; nel 2013 il 31,5%; e nel 2018 si registrano 23,7%
(Grafico 1. 12)
GRAFICO 1.13: DISTRIBUZIONE PER GENERE E FASCIA D’ETÀ
NELLE TRE ANNUALITÀ.

Osservando la distribuzione per genere nelle tre fasce di età
(sulle tre annualità) si nota che (Grafico 1.13 e Tabella 1.5):
- nella fascia d’età 0-34 cresce sia la componente femminile
che quella maschile (la seconda cresce in misura maggiore
nel 2018);
- nella fascia d’età 35-54 si nota una sostanziale stabilità tra
il 2008 ed il 2013, mentre nel 2018 si registra una
diminuzione, soprattutto nella componente maschile;
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-

per quanto riguarda, infine, la fascia d’età 55- e oltre si
nota una progressiva diminuzione della componente
femminile, mentre quella maschile aumenta tra il 2008 ed il
2013 per poi diminuire nel 2018.

TABELLA 1.5: DISTRIBUZIONE % ACCOLTI PER GENERE E PER
FASCIA D’ETA’.
2008

2013

2018

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

0-34

16%

23%

17%

18%

27%

37%

35-54

51%

51%

52%

50%

46%

42%

55-oltre

33%

26%

31%

32%

27%

21%

Mantenendo come costante la fascia di età, ed osservando la
distribuzione degli accolti per cittadinanza si nota che i giovani
italiani, quasi del tutto assenti nel 2008 e nel 2013, aumentano
più del doppio in termini percentuali nel 2018 (Grafico 1.14 e
Tabella 1.6).
GRAFICO 1.14: DISTRIBUZIONE ITALIANI - STRANIERI PER
FASCE D’ETÀ PER LE TRE ANNUALITÀ.
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TABELLA 1.6: DISTRIBUZIONE % ACCOLTI PER CITTADINANZA
PER FASCIA D’ETA’.
2008

2013

2018

Italiani

Stranieri

Italiani

Stranieri

Italiani

Stranieri

0-34

6%

22%

5%

21%

12%

14%

35-54

36%

54%

39%

55%

25%

48%

55-oltre

58%

24%

56%

24%

63%

38%

Sebbene in termini percentuali l’incremento maggiore risulti tra
i giovani italiani, è bene ricordare che in valori assoluti gli
stranieri restano sempre numericamente molto superiori agli
italiani (come abbiamo già avuto modo di specificare).
Andiamo, in ultima analisi, a dare uno sguardo alle principali
nazionalità incontrate ed accolte dal 2008 ad oggi e proviamo
ad incrociare questo dato con le principali nazionalità residenti
a livello regionale.
GRAFICO 1. 15: PRIME CINQUE NAZIONALITÀ INCONTRATE
(2008 – 2013 – 2018).

Nel 2008 (Grafico 1.15) la prima nazionalità accolta era quella
dei rumeni, seguita dal Perù, dalla Somalia, dal Marocco e
dall’Albania. Nello stesso anno, le prime 5 nazionalità residenti
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in Toscana ci mostrano concomitanza per quanto riguarda
rumeni (al primo posto), albanesi (al secondo) e marocchini (al
quarto); i peruviani sebbene non tra le prime cinque, risultano
comunque presenti (al decimo posto). Una discrepanza che ci
pare il caso di sottolineare (e che permane anche nelle
annualità seguenti) è quella legata alla popolazione cinese:
sebbene si attesti al terzo posto per numero di residenti in
Toscana, non si rivolge ai nostri punti di ascolto e non
usufruisce, se non in maniera del tutto marginale, dei nostri
servizi. Un altro elemento di dissonanza è quello legato ai
somali che, sebbene risultino la terza nazionalità accolta nelle
nostre realtà Caritas, non compaiono tra le prime venti
nazionalità residenti in Toscana 28.
Nel 2013, per quanto riguarda le persone accolte, notiamo che
alcune nazionalità restanto presenti, altre cambiano la loro
incidenza in termini percentuali ed altre ancora vengono
sostituite. Lo Sri Lanka (non compariva nel precedente grafico)
risultava la sesta nazionalità incontrata nel 2008, prende il
posto della Somalia (che non compare, ma risulta essere al
sesto posto, in termini percentuali, nel 2013). Rimangono
stabili i rumeni ed i peruviani, mostrano un incremento le
persone di nazionalità marocchina ed albanese.
La brusca diminuzione di somali potrebbe essere dovuta alla
ricezione ed accoglienza di questo bacino di utenti da parte del
sistema assistenziale degli SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati).
Per quanto riguarda la nazionalità dei residenti in Toscana nella
stessa annualità: ancora una volta si trova corrispondenza per
rumeni, albanesi e marocchini; non risultano, presenti tra le
prime cinque nazionalità residenti in Toscana, né i peruviani né
i cingalesi 29; i cinesi, infine, risultano ancora quasi del tutto
assenti nei nostri circuiti.

28
29

Caritas Migrantes, Immigrazione Dossier Statistico 2009, pp. 476.
Caritas Migrantes, XXIV Rapporto Immigrazione 2014, pp. 202-203.
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Nel 2018 compare tra le prime cinque nazionalità accolte la
Nigeria, che nel 2008 era all’undicesimo posto e nel 2013
all’ottavo. La nazionalità prevalente risulta essere quella del
Perù mentre permangono, in maniera consistente, rumeni,
marocchini ed albanesi.
Confrontando questo dato con quello relativo ai residenti della
Toscana e quelli nella Provincia di Firenze (vedi sopra Tabella 2
e Tabella 3) si nota, ancora una volta, che rumeni, albanesi,
peruviani e marocchini risultano rappresentati in maniera
significativa sia tra i residenti che tra coloro che incontriamo,
mentre risultano del tutto assenti i cinesi.
4.

Un focus sui dati del 2018

Dopo aver provato a tracciare una storia delle povertà
incontrate negli ultimi dieci anni dalla nostra Caritas di Firenze,
andremo adesso a leggere più nel dettaglio alcuni dei dati che
riguardano i volti e le storie di coloro che abbiamo incontrato
nel 2018. In alcuni casi confronteremo i nostri dati con quelli
della Caritas Regionale (non avendo, ad oggi, la possibilità di
conoscere i dati relativi al 2018, confronteremo i dati diocesani
del 2018 con quelli regionali del 2017 ipotizzando che i valori
dell’ultimo anno non se ne discostino in maniera significativa). I
dati che prenderemo in analisi hanno come fonte prioritaria il
database regionale Mirod sia per quanto concerne i dati
regionali che quelli diocesani. A livello metodologico si specifica
che i dati e le tabelle di seguito riportate sono stati costruiti
sulla base delle risposte ritenute “valide”: non sono state
considerate, cioè, le voci “non risponde”, “non specifica”, “non
ricorda”.
Sono 7124 le persone accolte dai Centri di Ascolto e dai servizi
Caritas nel 2018, di cui, la maggior parte, è entrata in relazione
con operatori e volontari più di una volta nel corso dello stesso
anno (ad indicare una tendenza alla cronicizzazione delle
povertà). Per quanto riguarda la composizione di genere
(Grafico 1.18), la maggioranza delle persone incontrate sono
uomini, il 52% del totale (nel corso degli anni si sta registrando
un percorso di progressivo avvicinamento tra i due generi: nel
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2008 il numero degli uomini si attestava intorno al 58% mentre
quello delle donne al 42%).
GRAFICO 1.18: PERSONE INCONTRATE PER GENERE e PER
GENERE E CITTADINANZA (2018).
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Per quanto riguarda la cittadinanza (Grafico 1.19) di coloro che
si sono rivolti ai nostri servizi nel 2018, si nota che il numero di
stranieri accolti risulta essere di gran lunga superiore, ma come
abbiamo avuto modo di osservare nel paragrafo precedente, la
forbice tra italiani e stranieri si sta lentamente stringendo.
GRAFICO
1.19:
PERSONE
CITTADINANZA (2018).
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L’incidenza del 75% di stranieri può essere spiegata, almeno
parzialmente, con la maggiore esposizione di questa
componente della popolazione ai processi di impoverimento e
di deprivazione che attraversano la nostra società italiana,
toscana e fiorentina: gli stranieri, per esempio, hanno più
difficoltà a trovare un’occupazione (la crisi ha avuto un impatto
recessivo nel settore dell’edilizia, nei quali essi risultavano
particolarmente impiegati), i lavori che essi svolgono sono
solitamente meno remunerati, ecc. Le principali comunità
straniere incontrate a livello diocesano e regionale ci mostrano
alcune peculiarità legate al nostro territorio (Tabella 1.7),
soprattutto quella relativa alla forte presenza della nazionalità
peruviana, che fin dal 2008 ha fatto registrare alte percentuali
negli accessi e che, nel 2018, risulta essere la nazionalità
maggiormente incontrata. Il motivo di questo fattore potrebbe
essere legato al forte radicamento territoriale che la comunità
peruviana ha, da molti anni, nel territorio fiorentino.
TABELLA 1.7: LE PRINCIPALI COMUNITÀ STRANIERE
INCONTRATE AI CENTRI D’ASCOLTO DELLE CARITAS
TOSCANE: CONFRONTO REGIONALE 2017 –DIOCESANO 2018.

Cittadinanza
Marocco
Romania
Albania
Nigeria
Perù
Senegal
Tunisia
Ucraina
Georgia
Sri Lanka

2017
Dati regionali
%
18,4
11,8
11,0
5,9
5,0
3,4
3,3
2,1
2,1
1,9

Cittadinanza
Perù
Romania
Marocco
Albania
Nigeria
Sri Lanka
Somalia
Tunisia
Georgia
Senegal

2018
Dati diocesani
%
25,9
18,2
17,7
9,6
6,3
5,4
4,9
4,6
4,1
3,3

Per quanto riguarda la classe d’età notiamo che la maggior
parte delle persone incontrate sono adulte: in particolare coloro
che hanno tra i 35 ed i 54 anni. Da un lato la crisi economica e
l’incremento della disoccupazione e dall’altro fenomeni
emergenti, quali lo working poor e la sempre crescente
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instabilità dei contratti di lavoro possono, almeno in parte,
spiegare il motivo per il quale nei nostri servizi incontriamo un
così alto numero di persone in età lavorativa.
GRAFICO 1.20: PERSONE INCONTRATE NEL 2018 PER CLASSI
D’ETÀ.
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Se affianchiamo la variabile della cittadinanza a quella dell’età
ci rendiamo conto che i più giovani si concentrano
prevalentemente tra gli stranieri, mentre gli italiani risultano, in
generale, più “anziani” (Grafico 1.20 e Tabella 1.8).
Sottolineiamo inoltre che, a differenza del livello regionale,
nella diocesi di Firenze il numero di giovani, sia nella fascia 017 che in quella 18-24, fa registrare valori più consistenti.
TABELLA 1.8: CLASSI D’ETÀ E CITTADINANZA DELLE PERSONE
SEGUITE DAI CDA DELLE CARITAS TOSCANE NEL 2017 (%) E
DELLA CARITAS DIOCESANA NEL 2018 (%).
Fascia d’età
0-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 e oltre

Italiani
Stranieri
Dati regionali 2017
2,5
1,9
2,3
8,1
7,4
24,3
16,9
28,9
27,1
21,2
25,1
2,8
12,6
2,8
6,0
0,4
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Italiani
Stranieri
Dati diocesani 2018
8,3
5,0
2,9
9,2
7,9
22,8
16,3
25,0
24,7
19,9
22,3
13,8
12,3
3,8
5,3
0,5

La distribuzione per stato civile mostra, a livello regionale e
diocesano, una diffusa frammentazione familiare. Numerose
risultano le persone sole o quelle che stanno vivendo una
situazione di separazione, divorzio o vedovanza.
Ci soffermiamo su questo valore perché lo “stato civile”
(Tabella 1.9) è un indicatore che spesso viene utilizzato per
misurare la fragilità relazionale: coloro che si trovano in
diffcoltà economica o lavorativa, se privi di una rete relazionale
o familiare che li supporti, risulteranno più vulnerabili e
maggiormente soggetti alla povertà.
TABELLA 1.9: STATO CIVILE E CITTADINANZA DELLE PERSONE
SEGUITE DAI CDA DELLE CARITAS TOSCANE NEL 2017 (%) E
DELLA CARITAS DIOCESANA NEL 2018 (%).
Stato civile

Italiani

Stranieri

Dati regionali 2017

Italiani

Stranieri

Dati diocesani 2018

Stato libero

32,7

30,0

50,0

41,7

Separato/a

16,3

5,2

9,7

4,4

Divorziato/a

9,9

4,7

7,3

4,8

Vedovo/a

8,0

3,5

5,0

3,8

Coniugato/a

31,1

57,0

28,0

45,3

Questa voce, affiancata a quella che indica “con chi vive” , ci
mostra in maniera ancora più nitida la situazione di solitudine e
fragilità relazionale di coloro che vivono in condizioni di povertà
ed esclusione sociale. A livello diocesano è alto il numero,
soprattutto tra gli italiani, di coloro che sono accolti in casa di
accoglienza o vivono da soli (Tabella 1.10).
Il contesto relazionale nel quale una persona vive costituisce
una risorsa immateriale preziosa: essa si rivela in grado di
svolgere un ruolo importante nel prevenire e fronteggiare
momenti di difficoltà anche legati ad aspetti materiali. La rete
sociale di sostegno informale tra persone, per lo più costituita
da legami familiari, di amicizia o vicinato, è un ausilio
indispensabile nella vita di tutti noi per far fronte alla gestione
dei piccoli e grandi problemi che incontriamo nella quotidianità.
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TABELLA 1.10: “CON CHI VIVE” E CITTADINANZA DELLE
PERSONE SEGUITE DAI CDA DELLE CARITAS TOSCANE NEL
2017 (%) E DELLA CARITAS DIOCESANA NEL 2018 (%).
Con chi vive

Italiani

Stranieri

Dati regionali 2017

Italiani

Stranieri

Dati diocesani 2018

Casa d’accoglienza

8,3

7,9

29,2

15,4

Famiglia di fatto

9,9

5,6

12,0

5,2

Con coniuge o altri familiari

38,2

42,8

20,8

22,3

Con solo coniuge

3,6

2,3

1,3

1,3

Non familiare

3,4

14,3

4,1

17,7

Solo

30

17,4

22,4

21,3

Altro

6,4

9,4

10,2

16,8

Essere ben inseriti in un contesto sociale riduce il rischio di
cadere in dinamiche di isolamento sociale.
La società odierna è caratterizzata, purtroppo, da un tessuto
connettivo sempre più poroso e friabile, costituito da milioni di
persone sole, con pochissimi legami stabili e crescenti difficoltà
a fare rete. Assistiamo all’avanzare di un nuovo tipo di
umanità, sempre meno sociale e sempre più solitaria, e questo
avrà implicazioni politiche, economiche e sociali sul medio e
lungo periodo.
Secondo l’Istat il 13% degli italiani non ha una persona a cui
chiedere aiuto: è il dato più alto a livello europeo.
Coloro che incontriamo nei Centri di Ascolto e nei servizi
Caritas, nella maggior parte dei casi, hanno una rete
relazionale poco estesa oppure rappresentata da persone,
parenti o amici, portatrici dei medesimi disagi.
Tutti questi aspetti vanno a costituire il “capitale sociale” di cui
un singolo o un gruppo di persone dispone e ci aiutano a
spiegare come la povertà sia un fattore multidimensionale nel
quale non è possibile escludere la componente relazionale o
quella abitativa né tantomeno quella occupazionale perché,
nella stragrande maggioranza dei casi, essa è la risultante di
una multi-problematicità.
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Se da un lato il “capitale sociale” ci aiuta a comprendere come
la povertà sia costituita da più aspetti tra loro intrinsecamente
collegati, dall’altro, per comprendere il motivo per il quale
alcune persone riescono ad uscire dalla spirale delle difficoltà
meglio di altre, non possiamo non prendere in analisi il
“capitale umano” ovvero l’insieme di capacità, competenze,
conoscenze ed abilità professionali possedute da un individuo
ed acquisite mediante l’istruzione scolastica, l’apprendimento e
l’esperienza lavorativa.
A tal proposito l’elemento che ci preme osservare è il livello di
istruzione di coloro che si rivolgono ai nostri centri (Tabella
1.11). Il legame tra povertà educativa e condizioni di
svantaggio socio-economico nel nostro Paese continua ad
essere molto forte e spesso la prima è un fenomeno che si
eredita dal contesto familiare.
Sia a livello regionale che diocesano emerge chiaramene che il
titolo di studio e le carriere di povertà sono due elementi che
risultano strettamente correlati, soprattutto tra gli italiani.
TABELLA 1.11: TITOLO DI STUDIO E CITTADINANZA DELLE
PERSONE SEGUITE DAI CDA DELLE CARITAS TOSCANE NEL
2017 (%) E DELLA CARITAS DIOCESANA NEL 2018 (%).
Titolo di studio

Italiani

Stranieri

Dati regionali 2017

Italiani

Stranieri

Dati diocesani 2018

Licenza elementare

25,6

21,4

20,0

20,4

Licenza Media

52,8

37,7

50,8

32,1

Diploma professionale

7,4

9,1

7,1

9,5

Lic. Media superiore

11,9

24,3

17,7

29,5

Laurea

2,4

7,6

4,4

8,5

E il lavoro? Che ruolo gioca? I problemi legati alla collocazione
o meno nel mercato del lavoro costituiscono uno dei fattori
principali dai quali hanno origine molte delle deprivazioni delle
persone incontrate, ma, come abbiamo avuto modo di
constatare a livello nazionale e regionale, confermiamo che
anche sul nostro territorio sono poveri anche coloro che un
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lavoro o una fonte di reddito ce l’hanno, ma purtroppo non gli è
sufficiente per vivere dignitosamente senza il supporto della
rete dei servizi sociali territoriali e di quella Caritas.
Dalla Tabella 1.12 emerge che, sebbene la maggior parte delle
persone accolte siano disoccupate, anche molti di coloro che si
definiscono occupati (soprattutto a livello diocesano e
soprattutto tra gli italiani) hanno bisogno di ricorrere ai nostri
servizi per coprire le spese quotidiane. I meccanismi di
precarizzazione e frammentazione dei contratti di lavoro hanno
aumentato il rischio di povertà nelle persone fragili (come
coloro che hanno un basso titolo di studio).
TABELLA 1.12: ITALIANI E STRANIERI PER CONDIZIONE
OCCUPAZIONALE SEGUITI DAI CDA DELLE CARITAS TOSCANE
NEL 2017 (%) E DELLA CARITAS DIOCESANA NEL 2018 (%).
Condizione occupazionale

Italiani

Stranieri

Dati regionali 2017

Casalinga

4,4

5,7

Disoccupato/a

60,5

75,6

Inabile

3,8

Lavoro nero

1,1

Italiani

Stranieri

Dati diocesani 2018
4,7

3,0

45,7

79,6

0,7

1,9

0,3

1,3

0,4

0,7

Occupato/a

15,6

14,2

29,4

11,0

Pensionato/a

13,2

0,4

10,1

0,5

Studente

1,4

2,0

7,8

4,9

Se diamo uno sguardo, infine, alla “condizione abitativa” 30 ci
rendiamo conto che nella multiproblematicità delle povertà
30
Per rendere leggibili e interpretabili i dati relativi alla condizione abitativa
contenuti nella banca dati Mirod si è dovuto procedere ad una loro
tipizzazione costruendo tre macro-categorie delle modalità di abitare:
con “abitazione stabile” si sono considerate le situazioni di
comodato, ma anche di chi ha una casa di proprietà, chi vive in
affitto, chi in un alloggio di edilizia residenziale pubblica e pure chi
vive nella casa dei genitori.
con la voce “abitazione provvisoria”, invece, abbiamo considerato
chi vive “da amici”, chi nella casa del datore di lavoro, le situazioni
di cosiddetta “albergazione provvisoria” (ad esempio ostelli,
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anche il vivere in una abitazione stabile o meno incide sulle
probabilità di uscire in tempi più o meno veloci da uno stato di
difficoltà, ma allo stesso tempo potrebbe indicare il fatto che,
oggigiorno, avere una casa non è necessariamente indice di
benessere e stabilità economica (Tabella 1.13).
TABELLA 1.13: CONDIZIONE ABITATIVA: ITALIANI
E
STRANIERI SEGUITI DAI CDA DELLE CARITAS TOSCANE NEL
2017 (%) E DELLA CARITAS DIOCESANA NEL 2018 (%).
Condizione abitativa

Italiani

Stranieri

Dati regionali 2017

Italiani

Stranieri

Dati diocesani 2018

Abitazione stabile

71,5

55,0

51,2

50,8

Abitazione provvisoria

16,4

29,0

35,9

32,4

Marginalità abitativa

12,1

16,0

12,9

16,8

Per quanto concerne le “principali problematiche” (Grafico
1.21) per le quali le persone si rivolgono ai nostri servizi e
Centri di Ascolto, il bisogno prevalente, sia a livello regionale
che diocesano, è quello legato alle necessità economiche, al
quale segue il lavoro e la precarietà abitativa (la percentuale a
livello diocesano è doppia rispetto a quella regionale). Accanto
a queste, anche la salute e le problematiche familiari sono
spesso motivo per il quale gli utenti si rivolgono alle nostre
realtà.

-

alberghi, affitto di posti letto, affittacamere, etc.) e quelle di
accoglienza residenziale (ad esempio case dello studente, ma
anche centri d’accoglienza, strutture sanitarie etc) e le case
occupate.
con “marginalità abitativa” abbiamo considerato tutte quelle voci
del database ricollegabili ad un abitare molto precario oppure ad
una situazione di vera e propria mancanza di dimora. Nel dettaglio
sono state inserite in quella categoria le voci: dormitorio, senza
alloggio,
treno,
roulotte,
baracca,
garage,
auto,
casa
abbandonata, capannone/magazzino, campeggio, camper, tenda,
carcere, campo nomadi e rifugio di fortuna.

69

GRAFICO 1.21: LE PROBLEMATICHE DELLE PERSONE CHE SI
SONO RIVOLTE AI NOSTRI SERVIZI NEL 2017 (REGIONALE) E
NEL 2018 (DIOCESANO) IN %.
Altri problemi
Migrazione
Detenzione / giustizia
Dipendenze
Disabilità
Povertà/ problemi economici
Istruzione

0,9
3,3
0,8
0,9
0,6
49,1
1,4
8,9

Problematiche abitative
Lavoro
Salute
Problematiche familiari

19,2
5,8
9
0,0

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

12,5

25,0

37,5

50,0

66,8%

16,9%
0,2%

3,7%

0,6% 0,2% 0,1%

20,6%
13,0% 11,1%

0,6%

Ci preme sottolineare che, nella stragrande maggioranza dei
casi, la medesima persona nasconde dietro ad un bisogno, ad
esempio
quello
alimentare,
una
situazione
di
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multiproblematicità. Le richieste inizialmente formulate dagli
utenti sono legate a beni e servizi materiali (vestiario, aiuti
economici per pagare le bollette, pacco viveri, buoni mensa),
ma i nostri operatori e volontari, attraverso ascolto e dialogo,
cercano di costruire una relazione di fiducia che fa emergere le
problematiche nascoste. Insieme definiscono un progetto
individualizzato di cambiamento, restituiscono dignità alla
persona, la spingono a rimettere in gioco le risorse e le energie
necessarie e la accompagnano nella ricostruzione di forme di
autonomia e dignità.
5.

Una riflessione sui dati emersi

Al termine di questo capitolo, sebbene l’analisi non si possa
dire esaurita, possiamo affermare che i dati ci parlano di una
povertà sempre più articolata, complessa e multidimensionale:
non sono poveri solamente coloro che vivono ai margini della
società, disoccupati o stranieri, ma molto più spesso il lavoro,
oramai divenuto precario e spesso mal retribuito, non basta a
“restare a galla”.
Accanto a questo orientamento si nota una povertà che tende
ad essere sempre più diffusa tra i giovani: assistiamo ad un
costante “ringiovanimento della povertà”.
Chi sono coloro che vanno a costituire questa categoria? Le
risposte potrebbero essere molteplici e, forse, la più probabile
spiegazione di questo fenomeno deriva dalla combinazione di
più fattori:
- una prima fetta dei giovani in situazioni di difficoltà
potrebbero
essere
i
MSNA
(Minori
Stranieri
Non
Accompagnati) che negli ultimi 10 anni sono arrivati sul
nostro territorio. Inizialmente accolti dai servizi sociali
territoriali, dopo essere divenuti maggiorenni sono usciti dalle
strutture di accoglienza, ma risultano essere tra i soggetti più
fragili della nostra società;
- alcuni dei poveri di oggi potrebbero essere i figli dei poveri di
ieri: i bambini e ragazzi che si trovano a vivere situazioni di
deprivazione economica ed educativa molto spesso non sono
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in grado di uscire dalla spirale della povertà e tendono a
riproporre modalità di gestione del quotidiano che li portano a
divenire i poveri di domani (avremo modo di approfondire
questo aspetto nelle prossime pagine). La cronicizzazione e la
spirale intergenerazionale della povertà potrebbe essere un
altro motivo che spiega chi sono i nuovi giovani poveri;
- i Neet: i giovani che non studiano e non lavorano sono ad alto
rischio povertà perché faranno fatica ad inserirsi nel mondo
del lavoro ed a permanerci in maniera stabile.
Infine, in più di un’occasione, abbiamo sottolineato
l’importanza di altri due elementi collegati alla povertà
economica: la povertà educativa e quella relazionale. Chi
possiede strumenti culturali ed educativi sarà in grado, con
minori indugi, di attivare le proprie risorse per uscire da un
momento di difficoltà rispetto a coloro che non ne dispongono;
allo stesso modo, coloro che sono inseriti in una rete
relazionale stabile di familiari, parenti ed amici, potranno
superare momenti di difficoltà (quali la perdita del lavoro) in
modo migliore di chi ne è sprovvisto.
Cosa fare per invertire il trend attuale?
Un dato importante, rilevato nelle “carriere di povertà” di
coloro che abbiamo incontrato nei nostri servizi Caritas, ci
racconta che, seppur influenzato dal contesto familiare, i
percorsi di deprivazione e bisogno risentono profondamente del
contesto in cui avviene il processo di crescita.
Un territorio che sia ricco di stimoli, in cui sono presenti luoghi
culturali differenti, in cui le relazioni tra servizi sono buone, in
cui si collabora per il benessere del cittadino, faciliterà la messa
in campo di potenzialità personali dell’individuo. Al contrario,
laddove i soggetti si troveranno a vivere in agglomerati urbani
che tendono a spersonalizzare le storie delle singole persone,
dove è carente la collaborazione fra enti del privato sociale e
tra pubblico e privato, dove non esistono sinergie con la rete
delle istituzioni, tutto ciò inciderà negativamente nel percorso
di crescita.
Riteniamo che un approccio efficace di contrasto alle povertà
debba partire dall’integrazione dei diversi soggetti coivolti, dalla
72

costruzione di collaborazioni efficaci o dal rafforzamento di
quelle già esistenti.
Ci sembra di fondamentale importanza investire energie per
l’edificazione di una rete sempre più stabile tra le associazioni
del terzo settore, collaborare con i servizi sociali territoriali e
con le istituzioni (a livello comunale, regionale e nazionale).
Questo ci permetterà di ottimizzare le risorse presenti sul
territorio, evitare che i contesti di necessità ed indigenza
tendano a perpetuarsi nel ricambio generazionale e ci
consentirà di avere una linea di intervento che preveda un
approccio integrato basato non solo sul “porre rimedio”, ma
anche sul “prevenire” quelli che potrebbero essere scenari di
povertà futuri.
Per quanto riguarda il livello istituzionale ci preme sottolineare
che, con la recente delibera regionale, 269/2019, Governance
delle reti locali, la Regione Toscana sembra aver intrapreso una
strada in grado di garantire continuità e circolarità al processo
di programmazione (anche grazie al costante monitoraggio) di
tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali.
Essa prevede di basare il complesso processo di pianificazione
delle politiche pluriennali partendo dalla lettura dei bisogni di
salute del territorio, per poi passare alla definizione degli
obiettivi ed alla successiva declinazione degli interventi in modo
da produrre gli effetti desiderati sui livelli di benessere delle
comunità locali.
Per poter operare nel migliore dei modi, la rete istituzionale
prevede di coinvolgere tutti gli attori del territorio, attraverso
processi di partecipazione, volti a favorire la lettura e
l’individuazione dei bisogni di salute e la successiva attuazione
delle politiche messe in campo.
A tal proposito i dati raccolti ed inseriti nell’applicativo
informatico Mirod dai nostri Centri di Ascolto e servizi Caritas,
se opportunamente analizzati e rielaborati sia dal livello
regionale che da quello diocesano, potrebbero essere un
ulteriore strumento a servizio della rete territoriale per
contribuire
all’individuazione
delle
criticità
ed
alla
programmazione delle politiche di welfare.
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Capitolo 2

Quanto cibo sprecato!
Ma c’è chi oggi non ha neppure mangiato...
Andiamo oltre i numeri ed interroghiamo i dati!!!
Se fino ad ora abbiamo analizzato i dati raccolti secondo un
approccio quantitativo utilizzando i numeri, trasformandoli in
percentuali, cercando di trarne delle generalizzazioni secondo
un’impostazione deduttiva, in questa seconda parte del
rapporto, indagheremo alcuni dei fenomeni evidenziati con un
approccio qualitativo, mediante questionari di approfondimento
ed interviste, che provano a capire “cosa si nasconde” dietro
alcune tendenze che caratterizzano la povertà del territorio
fiorentino.

1. Lo spreco alimentare
“Tanta gente aspetta anche oggi di mangiare a
sufficienza. Il pianeta ha cibo per tutti, ma sembra che
manchi la volontà di condividere con tutti. Preparare la
tavola per tutti e chiedere che ci sia una tavola per tutti.
Fare quello che possiamo perché tutti abbiano da
mangiare, ma anche ricordare ai potenti della terra che
Dio li chiamerà a giudizio un giorno e si manifesterà se
davvero hanno cercato di provvedere il cibo per Lui in
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ogni persona”. (Papa Francesco, 12 maggio 2015, S.
Messa per l’apertura della 20^ Assemblea Nazionale della
Caritas Internationalis)
Lo “spreco alimentare” è il fenomeno della perdita di cibo
ancora buono per essere consumato da esseri umani, che si
registra durante la catena di produzione e di consumo di cibo.
Per comprendere meglio che cosa intendiamo, facendo nostra
la definizione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), distinguiamo tra “perdita”
di cibo e “spreco alimentare”. Nel primo caso ci si riferisce a
tutte le dispersioni a livello logistico o causate da limitazioni
infrastrutturali a monte della filiera agroalimentare, durante la
produzione agricola e dopo la raccolta. Le banane raccolte che
cadono da un camion, ad esempio, sono considerate una
perdita di cibo. Lo spreco, invece, si verifica durante la
distribuzione, la vendita e il consumo finale ed è determinato
da fattori comportamentali. Secondo la FAO, la maggior parte
degli
sprechi
potrebbero
essere
risolti
grazie
all’implementazione di strumenti e metodologie che permettano
di individuare gli stadi critici lungo la filiera alimentare per agire
con strategie preventive.
Per renderci conto del rilievo di questo fenomeno riportiamo qui
di seguito alcuni numeri, relativi a dati del 2017-2018, in
merito allo spreco alimentare.
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Nel mondo … sono 795 milioni le persone che non hanno
abbastanza cibo, di cui la stragrande maggioranza vive nei
Paesi in via di sviluppo, dove il 12,9% della popolazione soffre
di denutrizione e un bambino su sei è sottopeso. Numeri
impressionanti che riempiono report e pubblicazioni.
Il paradosso purtroppo è che, al giorno d’oggi, di cibo ce n’è e
pure tanto! Si produce più cibo di quello che viene consumato
tanto da parlare di lotta allo spreco alimentare e alla perdita di
cibo. Il sistema agroalimentare registra infatti una perdita
continua lungo tutta la filiera, dalla produzione agricola fino al
consumatore finale.
Ogni anno vengono sprecati 1,3 miliardi di tonnellate di cibo,
circa 1/3 di tutto ciò che viene prodotto. La maggior parte è
frutta e verdura, seguite da pesce, cereali, prodotti caseari e
carne. Quasi un terzo della superficie agricola disponibile viene
utilizzata per coltivare o “allevare” alimenti che vengono
successivamente sprecati. Un lusso che non ci si può più
permettere, soprattutto perché l’attuale popolazione mondiale
di 7,6 miliardi dovrebbe raggiungere 8,6 miliardi nel 2030 e 9,8
miliardi nel 2050. La produzione alimentare dovrebbe, così,
aumentare del 60% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005 per
sfamare una popolazione globale in crescita. Con circa 83
milioni di persone in più ogni anno, risorse che scarseggiano e
un impatto ambientale diffuso lungo tutta la catena di passaggi
produttivi, la lotta allo spreco alimentare è una delle crociate
più difficili ed urgenti, che pone l’accento sugli squilibri e la
disparità sociale tra chi il cibo lo spreca e chi non ne ha. Alcuni
studi ci dicono che se, ad oggi, riuscissimo a recuperare tutto il
cibo che sprechiamo, si potrebbero sfamare quasi 2 miliardi di
persone in più; quasi 4 volte la popolazione denutrita stimata.
Ricordiamo infine che gli sprechi hanno anche profonde
ripercussioni dal punto di vista ambientale. Per produrre tutto il
cibo che sprechiamo servono più di 250 miliardi di litri d’acqua,
il 30% delle terre viene sfruttata inutilmente e si immettono
nell’atmosfera più di 3 miliardi di tonnellate di CO2.
In Europa si buttano 88 milioni di tonnellate di alimenti
all’anno, ovvero 173 kg pro-capite, i cui costi si aggirano
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intorno ai 143 miliardi di euro. Secondo le stime dell’UE, la
produzione e lo smaltimento di questi rifiuti alimentari porta a
sua volta all’emissione di 170 milioni di tonnellate di CO2 e
consuma 261 milioni di tonnellate di risorse.
La lotta allo spreco alimentare non è solo un problema di cibo,
ma include azioni per la salvaguardia delle risorse idriche,
ittiche e forestali e del suolo. Proprio per questo, ONU e Unione
Europea hanno firmato un accordo che prevede di dimezzare lo
spreco entro il 2030, in linea con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile, a conferma delle priorità a livello globale.
E in Italia?
Il Food Sustainability Index, l’indice sviluppato dall’Economist
Intelligence Unit in collaborazione con il Barilla Center for Food
& Nutrition (BCFN) che analizza la sostenibilità alimentare
secondo tre “pilastri”, nutrizione, agricoltura sostenibile e
spreco alimentare, ha collocato l’Italia al 7° posto nella
classifica mondiale 31. L’Italia eccelle nella categoria agricoltura
sostenibile, riportando ottimi risultati per quanto riguarda la
“Water scarcity” e il “Water management” e si posiziona bene
anche per quanto concerne la lotta allo spreco alimentare, dove
guadagna il 4° posto anche grazie alle azioni legislative
intraprese.
In merito a quest’ultimo punto, ci preme sottolineare che in
Italia, dal 2016, esiste una legge dello Stato volta proprio a
combattere lo spreco: la legge Gadda 166/2016, “Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la
limitazione degli sprechi”, che prevede semplificazioni
burocratiche e sgravi fiscali a favore di chi dona cibo per fini di
solidarietà. Oltre a riconoscere il valore prioritario della
donazione rispetto alla distruzione e ad ampliare la platea dei
soggetti a finalità sociale, la legge ha introdotto alcune
31
Lo studio in questione si basa su 35 indicatori principali e 50 subindicatori e raccoglie le esperienze di 34 Paesi rappresentanti l’87% del PIL
globale e 2/3 della popolazione mondiale, mettendo in luce migliori pratiche
e gli ambiti su cui si intervenire per avanzare nella lotta allo spreco
alimentare.
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facilitazioni per le imprese: nessuna comunicazione preventiva
(5 giorni prima) alle Entrate, ma solo consuntiva a fine mese
per le donazioni e nessuna comunicazione per quelle di valore
inferiore ai 15mila euro (prima il limite era di 5mila euro) o
deperibili; distinzione netta tra “Termine minimo di
conservazione” (Tmc, cioè prodotti che oltre una certa data
sono ancora commestibili senza rischi per la salute) e data di
scadenza, rendendo ora possibile la cessione gratuita di Tmc in
tutta sicurezza; e la facoltà ai Comuni di ridurre la Tari alle
imprese che documentano le donazioni.
La legge ha dato fin da subito buoni risultati: mentre nel 2016
si stimava uno spreco di cibo di 145 chili a famiglia e 63 chili a
persona, già nel 2017 il Ministero dell’Agricoltura e l’Università
di Bologna hanno quantificato lo spreco in 84 chili a famiglia e
36 chili a persona. Passi avanti che in termini economici si
traducono in 110€ di risparmio annuo a persona.
Se da un lato questi dati ci fanno capire che siamo sulla giusta
strada, dall’altro è importante sottolineare che si può fare
ancora molto.
A livello nazionale sprechiamo 2,2 milioni di tonnellate di cibo
all’anno, per un costo complessivo di 8,5 miliardi di euro (lo
0,6% del Pil). Le misure anti-spreco non coinvolgono solo le
imprese ma anche le famiglie. Il ministero ha elaborato un
decalogo delle azioni che ogni nucleo familiare può compiere
quotidianamente per ridurre lo spreco alimentare: consigli
semplici, ma evidentemente necessari, che ci ricordano che
ognuno di noi è chiamato in prima persona a combattere
questo fenomeno così preoccupante.
Mettendo in pratica alcuni piccoli accorgimenti possiamo
risparmiare ed evitare di sprecare cibo. Per esempio:
consumando prima gli alimenti con una data di scadenza
ravvicinata; mettendo il cibo nel giusto ripiano del frigorifero in
modo che la corretta temperatura conservi meglio i prodotti;
chiedendo la family bag o la doggy bag al ristorante;
controllando cosa si ha in casa e cosa manca prima di andare al
supermercato per la spesa; facendo gli acquisti “con la pancia
piena”; comperando prodotti anche non esteticamente perfetti
(le ammaccature di frutta e verdura non ne cambiano il sapore;
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non sono i canoni estetici a rendere un prodotto più buono);
prestando attenzione alle quantità quando si cucina (melius
abundare quam deficere non è un motto che si addice alla lotta
allo spreco); utilizzando il cibo avanzato per dar vita a nuove
pietanze 32.
2. La povertà alimentare
Nella società odierna il bisogno alimentare sembra qualcosa di
lontano e difficile da immaginare: lo riteniamo un fenomeno
legato per lo più ai Paesi in via di sviluppo, caratterizzati da
particolari fenomeni climatici quali la siccità e le carestie. In
Occidente, spesso, quando si parla di alimentazione lo si fa in
relazione a diete, spreco, calorie, qualità, molto meno
frequentemente lo si fa pensando che ancora molte persone
non riescono ad accedere quotidianamente a questo bisogno
esistenziale, che troppo spesso viene dato per scontato.
Contrariamente a quanto si pensa, negli ultimi anni, in Italia, il
bisogno alimentare è aumentato. Siamo soliti pensare che certi
tipi di povertà riguardino solamente la popolazione che versa in
una condizione di marginalità estrema, spesso categorizzata
nello straniero, ma non è sempre così. La crisi economica che
ha colpito il nostro Paese ha fatto emergere nuove povertà e
difficoltà economiche portando numerose famiglie italiane
monoreddito, sottoccupate o rimaste senza lavoro a non
riuscire a far fronte ai bisogni elementari e con essi anche a
quello alimentare.
Tra il 2008 e il 2016 l’Italia ha registrato uno dei maggiori
incrementi della povertà alimentare. Secondo i dati dell’Istat, in
Italia, sono presenti oltre 2 milioni di famiglie in condizione di
povertà alimentare, che spendono in generi alimentari risorse
inferiori rispetto alla soglia standard accettabile (Istat, 2018;
Censis, 2017). La quota di famiglie a cui capita, in alcuni
periodi dell’anno, di non avere soldi sufficienti per mangiare è
32

http://www.italiachecambia.org/2018/02/dieci-regole-contro-sprecoalimentare/
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passata, in otto anni, dal 5,8% al 6,5% (250.000 nuclei
familiari in più, per un totale di 1,7 milioni di famiglie che
devono affrontare attualmente questa situazione). E le famiglie
che non possono permettersi un pasto a base di proteine
(carne, pesce o vegetali equivalenti) almeno una volta ogni due
giorni sono raddoppiate di numero (da 1,9 milioni di nuclei
familiari nel 2008 a 3,8 milioni nel 2016).
Nel complesso, dunque, si è estesa la quota di persone che si
trovano in qualche situazione di povertà alimentare, ovvero
nell’incapacità di accedere al cibo quantitativamente e
qualitativamente adeguato a garantire loro una vita sana e
attiva rispetto al proprio contesto di riferimento. In questa
situazione è paradossale notare che in Italia molte tonnellate di
cibo vadano sprecate: secondo l’Osservatorio sugli sprechi tra
gli alimenti che, a livello domestico, finiscono nella pattumiera
troviamo prodotti ortofrutticoli (17%), pesce (15%), pasta e
pane (28%), uova (29%), carne (30%) e latticini (32%).
Tra le misure messe in atto per contrastare la crisi economica
degli ultimi anni, la Commissione Europea ha approvato, in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, il programma operativo Fondi di aiuti Europei agli
Indigenti FEAD per il periodo 2014-2020: risorse economiche
europee, pari a 789 milioni di euro, stanziate per le persone
che si trovano in condizioni di povertà estrema, da investire
prioritariamente per l’acquisto di aiuti materiali, tra i quali i
generi alimentari di prima necessità (pasta, riso, prodotti in
scatola).
Per quanto riguarda la Toscana, i dati sulla povertà alimentare
sono meno preoccupanti rispetto a quelli rilevati a livello
nazionale. Tuttavia, il fenomeno richiede attenzione da parte
delle istituzioni in quanto, dal 2008 al 2016 le famiglie toscane
che si trovano in condizione di povertà alimentare sono
raddoppiate 33: attualmente 3 famiglie su 100 (in Toscana)
Regione
Toscana
(2018),
Le
povertà
in
Toscana:
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13843813/Le+poverta+i
n+Toscana+2018/5275a119-4d90-4fcc-91eb-f696dc53e9c.
33
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attraversano periodi di povertà alimentare o non hanno un
reddito sufficiente per comprare il cibo fino alla fine del mese
(Tabella 2.1). Una recente indagine, effettuata nel territorio
regionale, ha evidenziato l’importanza delle misure adottate
per gli aiuti alimentari che hanno permesso la tenuta del
sistema di welfare regionale. Chi sono coloro che necessitano di
aiuti alimentari?
Come anticipato nelle pagine precedenti, sebbene la maggior
parte delle famiglie in condizione di povertà estrema siano
quelle in cui il capofamiglia è disoccupato, occorre sottolineare
che anche i nuclei in cui almeno un membro lavora (il 43%)
come dipendente o autonomo, non sono escluse dalla povertà,
a testimonianza che spesso il reddito che entra nel bilancio
familiare non è sufficiente a coprire le spese. L’incidenza
maggiore del fenomeno è tra gli under 35, gli stranieri, i nuclei
con almeno 2 figli, ma anche le famiglie composte da un solo
genitore con uno o due figli a carico e le famiglie monoreddito.
Al lavoro, come fattore per la misurazione della povertà, si
aggiunge il disagio abitativo, che non riguarda soltanto vivere
stabilmente in una casa, ma anche avere una condizione di
sicurezza abitativa, essere a rischio di morosità o essere in
possesso o meno dell’attrezzatura idonea per poter provvedere
alla conservazione (frigorifero) ed alla preparazione degli
alimenti.
Nel corso degli anni, in relazione ai problemi della povertà e
dello spreco alimentare, sono nate e si sono diffuse una serie di
esperienze finalizzate a ridurre le eccedenze e gli sprechi,
gestire le situazioni di deprivazione e rieducare alle
tematiche dell’alimentazione.

82

TABELLA 2.1: INCIDENZA DI FAMIGLIE CHE NON SONO IN
GRADO DI SOSTENERE LA SPESA PER MANGIARE ALMENO UNA
VOLTA OGNI DUE GIORNI UN PASTO COMPRENDENTE
ALIMENTI PROTEICI PER REGIONE – CONFRONTO 2008-2016
(VAL. ASSOLUTI E %).
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La Caritas di Firenze come risponde al bisogno alimentare?
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute ed il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al
vestiario, all’abitazione, alle cure mediche ed ai servizi
necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia
o ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
(Art. 25 comma 1, Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo)
Il principale strumento, gestito insieme alla Fondazione
Solidarietà Caritas, è il nostro servizio mense, ma accanto a
questo, siamo attivi e protagonisti in modo capillare su tutto il
territorio diocesano in collaborazione con numerose parrocchie
ed
associazioni
che,
quotidianamente,
sono
dedite
all’assistenza alimentare mediante buoni pasto e pacchi viveri.
Come Caritas diocesana di Firenze, da molto tempo, siamo
impegnati ed attenti ai temi dell’alimentazione e dello spreco
soprattutto attraverso l’educazione delle nuove generazioni con
incontri mirati in scuole e gruppi parrocchiali: il nostro Ufficio
Scuola ha ideato il percorso “Cibo giusto per tutti”, con il quale
sensibilizza bambini e ragazzi di scuole elementari, medie e
superiori alle tematiche sopra citate.
Inoltre, quando accogliamo gruppi di volontari provenienti da
altre diocesi, per esperienze di servizio, non manchiamo mai di
fargli fare una “tappa” nelle nostre mense, dove possono
rendersi conto in prima persona di cosa significhi non sprecare
e rimettere in circolo gli esuberi alimentari.
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Infine, vogliamo ricordare la proficua collaborazione di Caritas
Firenze con la Regione Toscana attraverso un accordo di
partnership stipulato con la Conferenza Episcopale Toscana.
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L’istituzione regionale ha messo a punto negli anni una serie di
interventi per combattere povertà e disagio sociale, raccolti e
sistematizzati nel Piano regionale di contrasto alla povertà tra i
quali la redistribuzione delle eccedenze alimentari (portata
avanti con successo nello scorso triennio 2016-2018 e che
verrà replicata per il triennio 2019-2021).
Nel triennio 2016-2018 il progetto "Spesa per tutti", con la
finalità di aiutare economicamente le famiglie e reperire
prodotti alimentari di prima necessità, ha visto collaborare
Regione Toscana, enti del terzo settore (Associazione Banco
Alimentare della Toscana onlus e Conferenza Episcopale Caritas Toscana) e soggetti della grande distribuzione (Unicoop
Firenze, Conad del Tirreno, Esselunga spa). Nel 2016 e nel
2017 sono stati distribuiti in tutto il territorio toscano 8.100
pacchi alimentari l'anno ad altrettante famiglie in difficoltà. Nel
2018 c'è stato il raddoppio, e la distribuzione è stata di oltre
16.000 pacchi.
Per il triennio 2019-2021 il progetto (che prevede lo
stanziamento di risorse per 150.000 euro: 50.000 ogni anno)
intende realizzare, accanto alla redistribuzione dei prodotti
alimentari, anche la promozione di stili di vita e specifici
progetti formativi per diffondere una corretta dottrina della
nutrizione, una cultura alimentare consapevole e un modello di
consumo critico che tenda al recupero delle risorse e alla
riduzione degli sprechi; incentivare la diffusione degli Empori
della Solidarietà, già presenti in molte realtà toscane, per
allontanarsi dall'ottica assistenzialistica ed avvicinarsi a risposte
sempre più adeguate ai bisogni ed alle esigenze riscontrate,
salvaguardando la dignità della persona.
3. Alle nostre mense: quante persone incontriamo e,
soprattutto, chi sono?
A volte è difficile: non ci sono solo stranieri, non ci sono
solo clochard. Tanti italiani, tanti giovani che potresti
incontrare in ufficio, sul treno, in fila alle poste, senza
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mai pensare dove pranzano oggi. Ma qui ognuno è
accolto allo stesso modo, c’è da mangiare per tutti, c’è
posto per tutti. Dire “buongiorno”, sorridere, fa parte del
servizio. Non si dona solo un pasto, si dona un momento
di condivisione, di gioia. (volontario presso la Mensa
Baracca)

La Mensa Baracca, situata nel Quartiere 5, alla periferia Nord
della città di Firenze, è aperta da oltre vent’anni.
I locali sono molto ampi ed il pasto viene servito al bancone dai
nostri volontari. Solitamente il numero di pasti giornalieri offerti
si aggira tra i 300 ed i 400 (a seconda del giorno della
settimana e del mese di riferimento).
La Mensa San Francesco, invece, aperta il 15 novembre 1949,
si trova nel centro storico di Firenze, sotto i portici di Piazza
Santissima Annunziata. In oltre sessanta anni di initerrotta
presenza, con più variazioni nella gestione e nelle modalità di
accesso, essa è sempre stata caratterizzata da spirito di
servizio e di accoglienza nell’offrire ai meno abbienti un pasto
ed uno spazio di incontro e relazione.
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La mensa è caratterizzata da un ambiente piccolo, familiare. I
pasti vengono serviti al tavolo dai nostri volontari e solitamente
si aggirano tra 70 ed 80 al giorno. Il 10 novembre 2015 Papa
Francesco, in occasione del V Convegno Nazionale della Chiesa
Italiana, si è seduto con i nostri ospiti ed ha condiviso il pranzo
con loro.
Ogni giorno alle nostre mense gli operatori ed i numerosissimi
volontari incontrano volti e storie di persone nel bisogno e
condividono con loro ben più di un piatto caldo. Nei nostri
servizi non ci si limita a rispondere al bisogno primario della
mancanza di cibo, ma si cerca di andare oltre, provando a
restituire dignità ed umanità a chi ci troviamo di fronte.
Crediamo che certe attenzioni passino anche attraverso i
dettagli, pertanto non lasciamo nulla al caso: i nostri menù, per
esempio, vengono realizzati tenendo conto delle abitudini e
delle tradizioni degli ospiti (oltre che delle normative sulla
sicurezza alimentare sulle quali ci aggiorniamo costantemente).
Quanti e chi sono coloro che si rivolgono alle nostre mense?
Nel 2018, alle due mense Caritas di Via Baracca e di San
Francesco, sono stati distribuiti 140.235 pasti (nel 2017 erano
88

stati 160.329 e nel 2016, invece, 116.152) ad un totale di
4.152 persone (nel 2017 il numero era di 4.483, mentre nel
2016, addirittura 6220) 34.
Alle nostre mense si accede dopo un colloquio con i Centri di
Ascolto Caritas presenti sul territorio durante il quale, in base ai
bisogni espressi ed alla condizione di reale necessità, viene
rilasciata una tessera con validità temporale.
Nel 2018 alla Mensa Baracca sono stati distribuiti 117.677 pasti
a 3.439 persone 35, di cui l’85% straniere ed il 15% italiane
(Grafico 2.1). Le prime cinque nazionalità accolte sono state:
Romania, Italia, Marocco, Somalia e Perù.
GRAFICO 2.1: PERSONE ACCOLTE ALLA MENSA BARACCA PER
CITTADINANZA (%).

15%
Italiani
Stranieri

85%

Se si guarda al genere di coloro che si sono rivolti alla mensa,
notiamo una decisa prevalenza maschile, l’84%, contro il 16%
di donne (Grafico 2.2).

34
Elaborazione dati Osservatorio delle Povertà e delle Risorse – Caritas a
partire database Mirodweb.
35
Di cui 2.935 stranieri e 503 italiani; 2.872 maschi e 566 femmine.
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GRAFICO 2.2: PERSONE ACCOLTE ALLA MENSA BARACCA PER
GENERE (%).
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Alla Mensa San Francesco, che come abbiamo detto è più
piccola per dimensione, nel 2018 sono stati distribuiti 22.558
pasti a 713 persone 36. Il 74% di nazionalità straniera ed il 26%
italiana (Grafico 2.3).
I dati ci dicono che la nazionalità maggiormente incontrata in
questa realtà è quella peruviana, seguita da Italia, Marocco,
Ucraina e Romania.
GRAFICO 2.3: PERSONE ACCOLTE
FRANCESCO PER CITTADINANZA (%).

36

ALLA

MENSA

Di cui 527 stranieri e 186 italiani; 427 maschi e 286 femmine.
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SAN

Anche presso la Mensa San Francesco si registra una presenza
maggiore di uomini, il 60%, ma la forbice nella differenza di
genere (Grafico 2.4) è molto meno evidente rispetto alla Mensa
Baracca (il motivo è da ricercarsi, ad esempio, nelle diverse
nazionalità che accedono al servizio).
GRAFICO 2.4: PERSONE ACCOLTE
FRANCESCO PER GENERE (%).
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Per quanto riguarda il periodo di fruizione, in entrambe le
mense, se si esclude il 55% ca. degli ospiti che si è rivolta al
servizio per non più di una settimana (tutte quelle persone che
sono di passaggio sul nostro territorio fiorentino), si osserva
che la maggior parte si serve alle nostre mense per periodi di
almeno un anno, con frequenza giornaliera (Grafico 2.5).
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GRAFICO 2.5: FREQUENZA SETTIMANALE (%).

Un altro elemento che ci sembra importante sottolineare e che
ci aiuta a spiegare l’alto numero di persone che si rivolgono alle
mense tutti i giorni, è quello della residenza sul territorio
fiorentino (Grafico 2.6): soprattutto alla Mensa Baracca, ma
anche a quella di San Francesco, molte delle persone che
usufruiscono del nostro servizio dichiara di essere residente a
Firenze.
Questo dato ci mostra quanto il servizio mense sia un utile
strumento di supporto non tanto per coloro che sono di
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passaggio, ma anche per tutti quelli che vivono stabilmente la
nostra città e che si trovano ad attraversare uno stato di
necessità.
GRAFICO 2.6: RESIDENTI A FIRENZE IN ENTRAMBE LE MENSE
(%).

Quanti anni hanno coloro che si rivolgono alle mense?
L’84% degli accolti alle mense appartiene alla fascia di età 2564, i più giovani sono il 10% 37 e coloro che superano i 65 anni
solamente il 6% (Grafico 2.7).
Solitamente all’aumentare dell’età corrisponde una permanenza
più lunga nell’accesso al servizio: questo potrebbe indicare che
per coloro che superano i 50 anni, essendo sempre più difficile
reinserirsi nel mercato del lavoro e intraprendere percorsi di
autonomia, il bisogno tende a cronicizzarsi.

37
Occorre precisare che per quanto riguarda questa “macro fascia di età”
coloro che hanno 0-17 anni rappresentano solo il 6.35% degli ospiti,
mentre il 93.65% è costituito da coloro che appartengono alla fascia 18-24
anni.

93

GRAFICO 2.7 : PERSONE ACCOLTE ALLE DUE MENSE PER
FASCE D’ETA’ (%).
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Se proviamo a guardare con maggiore dettaglio la distribuzione
di accessi in relazione alla fascia di età si nota che la maggior
parte di coloro che si rivolgono alle nostre mense ha un’età
compresa tra i 35 ed i 54 anni.
Se alla variabile dell’età si unisce quella relativa alla
cittadinanza, invece, quello che emerge è che la componente
italiana solitamente si attesta su una fascia di età superiore
rispetto alla componente straniera.
In collaborazione con alcuni volontari del Centro di Ascolto
diocesano, durante il mese di giugno 2019, abbiamo proposto
un piccolo questionario a coloro che si recavano alle mense per
provare a conoscere meglio i volti e le storie di coloro che
accedono al nostro servizio 38.
Il questionario è stato realizzato in forma anonima: nella stragrande
maggioranza dei casi le persone hanno mostrato grande disponibilità nel
rispondere alle domande dei nostri volontari; solo alcuni hanno preferito
astenersi.
Si precisa, che fino al 14 giugno era in corso il ramadan pertanto, durante
le prime due settimane di interviste, non si sono incontrate persone di
religione musulmana.
38
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Sono state intervistate 82 persone alla Mensa Baracca e 70
persone alla Mensa San Francesco. Sebbene il numero delle
interviste raccolte non sia elevato, riteniamo che i dati emersi
siano significativi: alcuni si allineano con quanto emerso a
livello annuale dall’applicativo Mirod, altri provano a fornirci
maggiori informazioni in merito alle motivazioni che hanno
spinto gli utenti a rivolgersi alle nostre mense ed alle molte
problematicità che spesso si celano dietro al bisogno
alimentare.
Per quali ragioni le persone accedono alle mense?
La povertà alimentare è legata solo ad un bisogno economico o
è legata anche alla povertà relazionale ed alla frammentazione
dei nuclei familiari?
Il database Mirodweb ci racconta che il motivo principale
indicato da coloro che richiedono il buono mensa è il “reddito
insufficiente rispetto alle normali esigenze” 39 (l’81,1% di coloro
che usufruiscono del servizio mensa) o la totale “mancanza di
reddito” (il 16,5% degli ospiti). Ma il reddito e, strettamente
collegato a questo, il problema della mancanza di lavoro, non
sono le uniche motivazioni che spingono le persone a rivolgersi
alle nostre mense.

Riteniamo comunque che il campione di questionari raccolti sia
rappresentativo e sufficiente per raccontare qualcosa in più degli ospiti
delle nostre mense.
39
Definizione relativa alla tabella bisogni/interventi presente sul database
Mirodweb.
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Sempre più spesso ci capita di incontrare la solitudine e quella
che si potrebbe definire povertà relazionale (Grafico 2.8): le
donne che hanno dichiarato di vivere da sole sono più della
metà, il 55,7%, e gli uomini sono addirittura l’88,9%.
GRAFICO 2.8: PERSONE COMPLESSIVAMENTE ACCOLTE ALLE
MENSE PER STATO CIVILE (%).
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“Vengo alla Mensa San Francesco da più di dieci anni
perché, anche se non sembro tanto povera, sono tanto
sola! Sono anziana, non ho un marito né figlioli, non so
con chi parlare per tutto il giorno …. Da quando vengo
qui, risparmio un pochino di soldi, trovo qualcuno con cui
chiacchierare e alle volte c’è anche l’Elisabetta che mi
chiede come sto. Oh, ma che lo sai quanto nutre un
sorriso? Parecchio di più di un piatto di ciccia! Ecco
perché vengo qui … perché mi si riempie il cuore ancora
prima dello stomaco.” (pensionata, italiana, accolta quasi
ogni giorno alla Mensa San Francesco)
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Il lavoro non basta!
GRAFICO 2.9: PERSONE ACCOLTE ALLE DUE MENSE CHE
LAVORANO (%).

Nel capitolo precedente abbiamo avuto modo di soffermarci più
volte a spiegare come, in Italia, avere una fonte di reddito, in
alcuni casi, non sia sufficiente a coprire le spese necessarie.
Coloro che frequentano le nostre mense ci hanno confermato
questo dato ancora una volta: il 20% di coloro che si rivolgono
alla Mensa Baracca e il 39% di chi va a quella di San Francesco
ha, infatti, dichiarato di avere un lavoro (Grafico 2.9).
Provando a riportare in maniera sintetica le risposte emerse dai
nostri questionari in merito alle motivazioni che spingono le
persone ad usufruire del servizio mensa emerge (Grafico 2.10):
-

mancanza di reddito per disoccupazione;
povertà relazionale;
necessità di risparmio.

97

GRAFICO 2.10: MOTIVI PER I QUALI CI SI RECA ALLA MENSA
(%).

Alcuni degli utenti delle nostre mense hanno un lavoro, ma
dovendo sostenere molte spese, poter risparmiare i soldi del
pranzo gli consente di affrontare meglio la gestione del
quotidiano o, nel caso di alcuni stranieri, di inviare alla famiglia
nel Paese di origine, un aiuto più cospicuo.
Se non ci limitiamo a dare risposta al bisogno primario, ci
rendiamo conto che dietro la richiesta del “cibo”, nella
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stragrande maggioranza dei casi, coloro che si rivolgono ai
nostri centri nascondono una multidimensionalità della povertà
(relazionale, educativa, abitativa) che, solo se presa in carico e
sostenuta nella sua complessità, consentirà ai beneficiari di
intraprendere un percorso di uscita dallo stato di necessità. Un
altro elemento, non di minor importanza, che ci preme
sottolineare è che dietro la povertà alimentare degli adulti si
cela anche quella minorile: per esempio, il pacco viveri
richiesto dal capofamiglia serve a sostenere uno o più minori,
oppure accade che uno o entrambi i genitori accedano alle
nostre mense per poter risparmiare i soldi necessari a
comperare il cibo per cucinare la cena ai loro figli (che magari
nella fascia oraria del pranzo possono mangiare a scuola).
Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Francesco Biagioni
ed Elisabetta Battistini, responsabili delle due mense di Via
Baracca e San Francesco, che ringraziamo per la disponibilità e
soprattutto per il servizio che, giorno dopo giorno, hanno svolto
(Francesco fino al giugno 2019) e svolgono con cura e
dedizione.
La loro testimonianza, riportata qui di seguito, ci aiuta, a fare
luce su ciò che si nasconde dietro i numeri dei pasti offerti e
mostra la valenza educativa che può passare in ogni gesto che
compiamo, incluso quello di servire una pietanza.
Le parole di Elisabetta
Faccio servizio alla mensa dal 1992: prima venivo, come
volontaria, il fine settimana insieme alla mia famiglia, poi sono
stata assunta dalla Madonnina del Grappa; dal 2006 la gestione
della mensa è passata a Caritas e dal 2013, anno dal quale
sono in pensione, presto servizio ogni giorno come volontaria.
In questi anni alcune cose sono cambiate, ma la maggior parte
è rimasta uguale. Alcune delle persone che accedono sono
“storiche”. Due ospiti li conosco addirittura dal 1992 e ogni
giorno vengono a mangiare qui.
Perché continuano a venire? Forse perché hanno bisogno o
forse perché, anche noi, non riusciamo ad aiutare le persone a
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fare un passo avanti accondiscendendo sempre alle loro
richieste.
Spesso mi interrogo e mi chiedo se potrei fare meglio. Parlo
con gli ospiti, li invito a darsi da fare per uscire dalle situazioni
nelle quali si trovano, gli suggerisco delle strade da percorrere,
ma alle volte mi pare che abbiano proprio perso la bussola del
loro vivere e la mensa, con i volti amici, gli rimane l’ultima cosa
per poter andare avanti.
Al di là del bisogno alimentare, cerchiamo di parlare e seguire
le persone che incontriamo. Ci stabiliamo una relazione e
proviamo a stargli vicino.
Alcune volte mi è capitato di preoccuparmi non vedendo
arrivare qualcuno.
Se non vengono, li andiamo a cercare: più di una volta siamo
riusciti anche a salvare qualcuno proprio per questo legame che
si è creato tra noi e loro.
Alcune volte, se vanno all’ospedale, andiamo a trovarli.
La mensa e il mangiare sono quasi una scusa, perché quello
che conta è il rapporto che costruiamo con loro, giorno dopo
giorno.
Avrei tante cose da raccontare, ci sono storie che mi hanno
lasciato il segno, come quella di una ragazza albanese incinta,
alla quale siamo riusciti a non far perdere il figlio e per noi è
stata una gioia immensa!
Il numero di italiani e stranieri che vengono alla mensa è
simile, sono un po’ di più gli stranieri, ma la differenza non è
molta; vengono sia uomini che donne.
Italiani e stranieri non legano tra loro, ognuno ha il suo “giro”
di amici e conoscenti; solo alcuni degli italiani cercano di
mescolarsi un po’, ma solitamente gli piace stare separati. Per
me possono stare a sedere dove vogliono, purché non facciano
confusione sennò “quella è la porta”!
Alcuni degli italiani sono nonni, che con la pensione aiutano i
nipoti e non hanno soldi per comprarsi il mangiare per sé, altri
ancora magari hanno la casa, ma non il frigorifero o i fornelli e
quindi hanno bisogno di qualcuno che gli dia da mangiare.
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Alcune storie le ho proprio nel cuore, alcune difficili… e poi ho
anche dei ricordi bellissimi e questo è il motivo per cui continuo
a venire qui ogni giorno.
Gli stranieri sono soprattutto peruviani, che magari lavorano la
mattina e poi vengono qui, così riescono a mettere da parte un
po’ di soldi.
Ci sono tanti marocchini e qualche volta ci sono stati episodi di
droga e abbiamo dovuto allontanare alcune persone. Qualcuno
magari può non condividere il mio modo di fare, alle volte
prendo decisioni severe, mi è capitato di dover mandar via
qualcuno perché faceva confusione o era arrogante (mi
chiamavano la “marescialla”!), ma io credo che sia necessario il
rispetto reciproco.
Donare ed accogliere non vuol dire essere buonisti e farsi
mettere i piedi in testa: ci vuole rispetto reciproco e questa è
una cosa che io metto in chiaro subito con gli ospiti.
E’ necessaria tanta attenzione nell’osservare le persone che
abbiamo davanti, per capire chi sono ed entrarci in relazione e,
in certe occasioni, per farlo è necessario dargli delle regole: ad
esempio, il cibo non si spreca, il cibo va rispettato perché ci
viene donato ed a questo dono bisogna portare rispetto. Mi
arrabbio davvero tanto quando il cibo viene sprecato! Alcune
volte le persone vanno educate a mangiare ed a capire quanto
è grande la loro fame.
Tante persone cercano amore, ma non buonismo. In molti casi
gli ospiti sono tornati a ringraziarmi dopo che li avevo
rimproverati e mi hanno detto che dal mio “no” avevano capito
molto di più che da tanti “si”.
I volontari vengono seguiti e si occupano prevalentemente del
servizio a mensa; è importante che rispettino le loro mansioni,
non mi piace troppa confidenza con gli ospiti né che prendano
parte alle discussioni. Alcuni volontari restano qualche mese,
altri sono storici e vengono da 10 o 20 anni a mensa.
In conclusione, posso dire che questo servizio è un’esperienza
bellissima!
Il Signore mi ha dato questa opportunità; è un valore aggiunto
alla mia vita. Finché potrò venire, il servizio alla mensa farà
parte del mio quotidiano.
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Mia figlia mi ha detto: “Mamma, è Settembre, che fai?
Ricominci anche quest’anno?!?” Certo!!! E lo farò finche Dio
vorrà! Il rapporto con la mia famiglia e il tempo per loro? Chi
vuole trova il tempo per tutto!
Le persone che fanno il bene e che donano tempo e beni
gratuitamente ai poveri sono tante; se stiamo dietro alle
burocrazie ed alle regole rischiamo di perderci il volto autentico
del servizio. Dobbiamo apprezzare tutto ciò e tenere presente
che non si danno le pedate alla carità.
Le parole di Francesco
Sono entrato a Mensa nel marzo 2013 come volontario e
successivamente come dipendente nel dicembre 2015.
Vi dico subito che l’accesso alla mensa per il cibo è una “scusa”
dietro la quale si nascondono molte altre necessità, tra le quali,
la più evidente è il bisogno relazionale. La mensa è un punto di
incontro dove si mangia e dove si trova la possibilità anche di
uno scambio materiale di parole e di considerazione. La
relazione nasce tra utenti e con i volontari.
Il ruolo, non semplice, dei volontari e dei dipendenti è quello di
cercare di favorire lo scambio relazionale, far integrare gli ospiti
della mensa farli sentire tutti accolti ed accettati nello stesso
modo.
Il ruolo di chi guida la mensa è quello di avere la capacità di
ascoltare, osservare e capire chi sono i volontari, quali sono le
loro competenze e predisposizioni, indirizzarli nei settori più
corretti ed assegnargli le mansioni più idonee in modo tale che
possano dare il meglio di sé in quello che fanno.
La cura dei volontari è la base del buon funzionamento della
mensa.
I
volontari
devono
essere
seguiti,
motivati
costantemente, valorizzati e collocati nel giusto ruolo.
Potrei
citarvi
tantissimi
esempi
di
volontari
che
instancabilmente si occupano degli ospiti e che, con le loro
diversità, arricchiscono e rendono bello il servizio.
Chi fa volontariato sa, con l’esperienza che si porta dietro, quali
sono i modi per coccolare chi ha bisogno di attenzione perché
sta vivendo una situazione di fatica e difficoltà. Fin dal
momento dell’accoglienza i volontari svolgono un servizio
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delicato e prezioso: si trovano di fronte a racconti di solitudine,
freddo, chiusura di strutture, sfratti, etc. Fin dal primo sguardo,
devono essere in grado di cogliere le necessità di chi hanno di
fronte, saper “vedere” senza giudicare e trattare ogni persona
con rispetto. Ogni volto è una storia e deve essere maneggiata
con cura.
Le relazioni con gli ospiti si costruiscono fin dal primo
momento, già dal primo sguardo e solo così è possibile gestire
una mensa. Non serve autoritarismo e pugno forte, ma rispetto
reciproco, fiducia e la collaborazione degli utenti.
Ad esempio, quando scoppia una rissa e sono gli ospiti stessi
della mensa che trovano la “soluzione” tenendoti fuori dalla
cosa, vuol dire che davvero si è trovato il modo di lavorare
correttamente.
La mitezza deve guidare i volontari che si occupano degli
ospiti: le soluzioni si trovano entrando in contatto e non in
modo militaresco.
Il volontario che “serve” a mensa deve riuscire a guardare negli
occhi la persona che ha davanti a sé per capire se il cibo è il
solo bisogno: l’ascolto, in posti come la mensa, si fa prima di
tutto con gli occhi. In un secondo momento le persone,
sentendosi riconosciute e non giudicate, si apriranno senza
problemi.
Se si guarda negli occhi si evita anche lo spreco del cibo perché
si capisce, per esempio, se chi abbiamo di fronte necessita di
una razione più o meno abbondante. Anche se possono
sembrare banalità, non lo sono affatto perché in ogni piccola
attenzione passa la cura di cui queste persone hanno bisogno.
Anche chi è di passaggio deve percepire che è accolto come
persona e portare sempre con sé questo ricordo. I ragazzi dei
gruppi scout o delle scuole che svolgono servizio anche solo per
un giorno devono avere la stessa accortezza nel servizio quindi
vengono seguiti al pari degli altri volontari.
Chi viene alle nostre mense? Sia italiani che stranieri, ma devo
dire che si vedono poche donne. Forse perché fanno più rete
tra di loro, forse perché non si buttano nell’alcool quando
incontrano una difficoltà o forse perché se la sanno cavare
meglio. Non conosco bene il motivo che c’è dietro, ma di sicuro
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la percentuale di donne è molto bassa. Le donne che
incontriamo sono soprattutto dell’est e spesso hanno problemi
legati all’alcool.
E anche gli uomini divorziati sono pochi (in altre città sono
tantissimi) forse perché la rete di sostegno familiare sul nostro
territorio funziona.
In alcuni periodi dell’anno, soprattutto quando le scuole sono
chiuse, ci sono dei bambini e ragazzi (soprattutto rom e
latinoamericani). I nostri volontari conservano i cioccolatini o
alcune piccole prelibatezze per quei periodi in modo da poter
regalare qualche sorriso in più ai piccoli ospiti.
Gli italiani sono un capitolo a parte rispetto al mondo dei non
italiani: purtroppo sono i primi a non accettare l’integrazione,
non vogliono stare a contatto con gli stranieri e
pretenderebbero diritti differenti sulla distribuzione dei pasti.
Gli stranieri hanno più facilità di integrazione.
I motivi per i quali, sia italiani che stranieri vengono alla
mensa, sono molti.
Gli stranieri vengono per: ritrovare persone della stessa
nazionalità; per mantenere la rete relazionale e, soprattutto,
per l’igiene personale (il servizio docce è fondamentale) perché
alcuni di loro magari trovano un posto letto, ma non
necessariamente nel loro alloggio hanno anche la possibilità di
lavarsi.
Gli italiani che vengono alla mensa, nella stragrande
maggioranza dei casi, non lo fanno per necessità economiche.
Molte sono persone che si rifiutano di andare dai servizi sociali,
sia i più giovani che i meno giovani hanno un grandissimo
problema di povertà culturale; tanti soffrono di solitudine,
perdono speranza, si lasciano andare e non riescono a gestire
la propria vita (es. vedovi). Altri degli italiani presenti alla
mensa sono “vecchi eroinomani”, persone con problemi di
alcool, senza fissa dimora (da altre regioni) ed ex carcerati, che
non sono riusciti a reintegrarsi nel tessuto sociale.
Una problematica che si riscontra è il disagio mentale: sia negli
italiani (anche se seguiti dai servizi sociali), che negli stranieri,
soprattutto in chi arriva con i barconi perché non riescono a
superare lo shock di ciò che hanno vissuto, sembrano morti
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viventi, non si integrano e cadono molto facilmente in alcool e
droga.
Purtroppo, la mensa ha un grosso problema legato alla droga
ed allo spaccio. Non possiamo fare molto per evitarlo, quindi
cerchiamo di avere attenzione per i più “fragili”: i minori, per
esempio, di qualunque nazionalità, devono essere sempre
accompagnati da un adulto.
Un altro problema che riscontriamo e che spesso è lo “specchio
della disperazione” è l’alcool, che attenua il dolore ed
“anestetizza” i bisogni. Purtroppo non ci sono strumenti per
mettere le mani su questo problema, che si sta facendo strada
tra gli ospiti africani: quando perdi la speranza non rimane
altro… se non hai vie di fuga l’unica via rimane l’alcool e, un
problema ancor più grave collegato a questo è che, gli
spacciatori, spesso utilizzano l’alcool per far entrare nel circuito
della droga chi è ai margini della società rendendo difficile, se
non impossibile, la possibilità, per queste persone di uscire
dallo stato di bisogno.
Infine, non posso non parlarvi di tutto quello che accade nel
magazzino e nella mensa con alcuni che chiamerei “ospiti
invisibili” e cioè con tutti coloro, sia italiani che stranieri, che
devono fare: un periodo di messa alla prova, un tirocinio, le
“borse lavoro”, gli inserimenti socio sanitari (legati al mondo
della droga), etc.
Nella stragrande maggioranza dei casi sono persone al pari
degli ospiti: hanno storie difficili e bisogni materiali. Svolgendo
un servizio alla mensa trovano una risposta alle loro necessità
alimentari ed igieniche, ma trovano anche un luogo nel quale
potersi riabilitare, sentirsi utili, accettati e non giudicati.
Ci sono tantissimi esempi di giovani, arrivati a mensa per
messa alla prova, che, affiancati dai giusti operatori, sono
cresciuti come persone in un percorso di autostima e, qualche
volta, sono rimasti a prestare servizio come volontari.
Lavoriamo in stretta collaborazione con i servizi sociali
territoriali, con i colleghi dell’Area Carcere, con la struttura del
Samaritano, con le scuole e con tutti coloro che ci contattano.
Di volta in volta creiamo un percorso specifico, che tenga conto
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delle necessità del singolo ed individuiamo il volontario che
possa essere di supporto ed accompagnamento (motivo di
gratificazione per il volontario e per la persona che viene
seguita).
Il ruolo della mensa è straordinario in questi percorsi! È lì che
si vedono i risultati più eclatanti. Tutti coloro che vengono
collocati alla mensa divengono risorsa preziosa e vengono
seguiti perché possano essi stessi trarre il maggior beneficio
possibile dal periodo di permanenza.
Come Chiesa siamo chiamati ad accogliere ogni persona e
dargli una seconda possibilità.
4. Una buona prassi: il “Perché niente vada perduto”.
Quando i volontari fanno rete i risultati sono un
“capolavoro assoluto”.
Nella cornice appena descritta, che vede contrapporsi da un
lato lo spreco alimentare e dall’altro la crescente necessità
alimentare nei Paesi europei tra i quali l’Italia, si inserisce il
progetto “Perché niente vada perduto”, avviato nel 2016
dall’impulso di un gruppo di volontari e dipendenti che operano
alla Mensa di Via Baracca.
Il progetto in questione ha l’obiettivo di recuperare tutti quegli
alimenti che provengono da mense scolastiche ed aziendali,
mercato ortofrutticolo (prodotti freschi), grande distribuzione
(supermercati) e consegnarli alle Caritas parrocchiali che si
occupano di sostenere le famiglie in difficoltà attraverso gli
alimenti per concorrere alla creazione di una rete di solidarietà
e di contrasto allo spreco alimentare.
La grande distribuzione e le mense aziendali hanno moltissimi
alimenti in eccedenza, ma non offrono la possibilità di ritirarne
solo una parte (l’unica possibilità è quella di prendere tutto il
cibo donato). La nostra mensa diocesana non riusciva ad
utilizzare tutto il ricevuto nonostante il cospicuo numero di
pasti da realizzare per gli utenti della mensa stessa ed i
prodotti necessari la preparazione dei menù per le strutture
della Fondazione Caritas rischiando, così, di dover smaltire una
buona parte degli alimenti donati.
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I volontari, trovandosi di fronte a questa necessità, si sono
attivati ed hanno creato un sistema di rete tra tutte quelle
parrocchie che già si rivolgevano al magazzino della mensa per
richiedere il pacco viveri. Inizialmente hanno preso parte al
progetto 37 realtà parrocchiali sparse in tutto il territorio
diocesano (collocate soprattutto nei vicariati dell'area urbana).
Ad oggi le realtà coinvolte sono andate leggermente a
diminuire perché alcune hanno chiuso il servizio, ma dal 2019
se ne sono affacciate di nuove.
Quello che ci preme sottolineare è che l’intero progetto è
gestito da volontari, che ogni settimana (e qualcuno di loro
ogni giorno) si occupano di dividere gli alimenti, avvisare della
presenza o meno delle eccedenze da ritirare, recarsi
fisicamente al magazzino della mensa a prendere gli alimenti
per il recupero, effettuare lo stoccaggio e la distribuzione alle
famiglie in difficoltà e fanno tutto questo seguendo le
normative vigenti in merito alla conservazione ed al trasporto
alimentare.
Inizialmente è stata Monia, una delle volontarie che collabora al
progetto e che ad oggi ne è la referente, a prendere contatto
con le varie parrocchie ed informarle che esisteva la possibilità
di ricevere aiuti alimentari in aggiunta a quelli del Banco
Alimentare 40. Dopodiché, tra coloro che hanno deciso di aderire
alla proposta, la comunicazione avviene mediante un gruppo
whatsapp. Quest’ultimo nel tempo è diventato anche lo
strumento per scambiarsi altri beni e servizi che le realtà hanno

40
Alcune delle Caritas Parrocchiali della Diocesi di Firenze, che
distribuiscono il pacco viveri sul loro territorio, collaborano con il Banco
Alimentare. Quest’ultimo, che in Italia è organizzato da una Fondazione che
coordina la rete regionale, da anni opera nel settore della redistribuzione
degli alimenti in eccedenza destinandoli agli enti caritatevoli che si
occupano delle persone in stato di bisogno. Recupera il cibo da grandi
industrie alimentari, settore della ristorazione, hotel, mense aziendali ed
ospedaliere, supermercati e mercati ortofrutticoli e, tra le sue finalità, si
impegna per superare il mero assistenzialismo cercando di mettere al
centro la persona, le sue qualità e favorendone percorsi verso l’autonomia.
La Fondazione Banco Alimentare usufruisce della raccolta organizzata in
occasione della Giornata Nazionale della Colletta alimentare e del fondo
Europeo FEAD, essendo accreditata presso AGEA.
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a disposizione: attraverso questo gruppo, infatti, non solo si
concorre a diminuire lo spreco degli alimenti, ma si è dato vita
ad un vero e proprio circolo virtuoso in costante aumento che
permette di scambiarsi anche elementi di arredo, vestiario,
servizi e qualsiasi elemento possa contribuire al miglioramento
del benessere sociale di un territorio.
I dati (puntualmente registrati ed archiviati nel Magazzino di
Via Baracca) ci raccontano che nel 2016 son stati raccolti e
distribuiti 90.248 Kg di prodotti freschi e 67.563 Kg di prodotti
confezionati, latticini e congelati. Le parrocchie coinvolte nella
distribuzione erano 33. Nel 2017 i prodotti freschi raccolti e
redistribuiti sono stati 140.077 Kg e quelli confezionati, insieme
a latticini e congelati sono stati 111.069 Kg. Nel 2018 si è
registrato una lieve inflessione per quanto riguarda i prodotti
freschi, 106.832 Kg, recuperati, raccolti e redistribuiti al
territorio mentre sono notevolmente diminuiti i prodotti
confezionati ed a lunga conservazione, 16.224 Kg (il motivo è
da ricercarsi nel fatto che da un lato sono diminuiti gli esuberi
perché è aumentato il consumo interno della mensa; dall’altro
alcuni dei fornitori esterni hanno interrotto le donazioni di
prodotti per motivi legati alle politiche aziendali).
Lo sforzo e la serietà richiesti ai volontari sono significativi; il
servizio, che essi svolgono con passione, concorre da un lato
ad incrementare gli aiuti che derivano da canali come quello del
Banco Alimentare, dall’altro a contribuire alla diminuzione dello
spreco degli alimenti.
Le parrocchie che partecipano al progetto si trovano
soprattutto nei Vicariati che convenzionalmente sono definiti
dell’area urbana, in particolare, nel Vicariato di Porta al Prato, e
di Porta San Frediano. Anche nella zona suburbana partecipano
attivamente le parrocchie del Vicariato di Rifredi, di Sesto e
Calenzano, quello di Campi Bisenzio e delle Signe. Non
partecipano al progetto, soprattutto per questioni logistiche, le
realtà parrocchiali che afferiscono ai Vicariati dell’area
periferica (soprattutto per le difficoltà nell’andare a recuperare
gli alimenti al Magazzino). Queste realtà danno vita ad una rete
solidaristica che rappresenta un importante capitale sociale per
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i nostri territori affiancandosi ai beni e servizi offerti dal
welfare istituzionale.
Settimanalmente,
quindicinalmente
o
mensilmente
le parrocchie si impegnano per contrastare la povertà
alimentare: donano un pacco viveri e, attraverso questo
mezzo, entrano in contatto con le persone e cercano di
prendersene cura offrendo il loro tempo ed il loro servizio.
Un aiuto importante, in termini di prodotti da distribuire,
proviene anche dalle due raccolte annuali di UniCoop, che,
attraverso la propria rete di distribuzione e con il
coinvolgimento di tanti volontari, mette a disposizione delle
Caritas Parrocchiali alimenti destinati ai pacchi viveri.
Grazie al progetto “Perché niente vada perduto”, nel 2018,
sono state aiutate circa 2350 famiglie, di cui, la stragrande
maggioranza (come attestato dagli ISEE richiesti dai nostri
Centri di Ascolto parrocchiali) con uno o più minori a carico. Ci
preme ringraziare tutti i volontari impegnati in questo servizio
per il prezioso contributo che ogni giorno offrono alla nostra
comunità territoriale.

109

Capitolo 3

Carità è cultura
Tutti i bambini sono pronti a partire verso il futuro per
realizzare i loro sogni: ma ci sono quelli che riescono a
prendere l’aereo e quelli che restano a casa. Oltre un
milione di voli cancellati soltanto in Italia. Attese
deluse, promesse non mantenute, energie sprecate.
Michele avrebbe voluto diventare un dottore.
Chiara una biologa.
Martina una pianista.
Già da piccoli avevano mostrato il talento necessario,
eppure il velivolo che doveva portarli a destinazione
non è decollato.
Perché loro non ce la fanno mentre altri ci riescono?
Dipende dall’ambiente in cui sono cresciuti: denutriti,
malvestiti, sfruttati, ingannati, traditi, costretti a vivere
un’infanzia mutilata.
Un bambino affamato non si può nascondere: lo vedono
tutti. Ma esiste anche un’altra privazione, invisibile, a
danno dei minori. Un disagio nascosto ancora più
diffuso di quello economico, sebbene ad esso collegato.
È la cosiddetta povertà educativa che può annidarsi in
luoghi imprevisti.
Si tratta di una ferita profonda e drammatica. Alcuni
insegnanti la scoprono in certi alunni, ad esempio
nell’ora di italiano o matematica: ma è soltanto la punta
emergente dell’iceberg. Dietro la debolezza nella lettura
o nel calcolo aritmetico si celano quasi sempre la
solitudine, l’angustia, lo squallore che gli scolari hanno
respirato nelle loro città sin dalla più tenera età.
La mancanza di basi culturali e linguistiche riguarda
tanti adolescenti, spesso provenienti da famiglie a
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basso reddito. Ragazzi che non leggono, non fanno
sport, non vanno a teatro o al cinema, non hanno
relazioni, non dispongono di un collegamento wifi, non
sanno cosa sia un museo o un sito archeologico.
Bambini senza favole, senza giochi, senza racconti,
senza storie, talvolta senza amici. Cuccioli della specie
umana ai quali vengono rubate ogni giorno, prima
ancora del cibo, l’emozione, il sorriso, la forza vitale.
Per guarire questa piaga spirituale presente nel cuore
dell’Europa è necessario l’impegno congiunto delle
principali agenzie educative del nostro Paese: scuola
pubblica e privata, famiglie, associazioni, istituzioni
civili.
A fare la vera differenza è la responsabilità che tutti
noi possiamo assumere, nelle nostre azioni quotidiane.
Andiamo tutti insieme al gate dell’aeroporto dove i
bambini stanno aspettando di essere chiamati.
Accendiamo il cartellone elettronico delle partenze.
Facciamo in modo che ognuno di loro possa volare.
Che nessuno resti a terra.
Illuminiamo il futuro dei nostri figli prendendo in
custodia il principio di umanità che essi rappresentano.
Eraldo Affinati
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1. Povertà educativa
Indaghiamo la povertà educativa adulta e minorile.
Esiste una correlazione tra la povertà educativa e la povertà
economica?
Come
possiamo
interrompere
la
catena
generazionale delle carriere di povertà?
La povertà educativa è un fenomeno che in tempi recenti ha
incontrato un forte interesse da parte dei media e della
letteratura di settore.
È un concetto che, allo stato attuale, non gode di una
definizione condivisa a livello scientifico e di conseguenza non è
di agevole misurazione. La nozione di povertà educativa è stata
introdotta nel dibattito delle scienze sociali da alcuni sociologi
ed economisti, alla fine degli anni ’90, per sottolineare che la
povertà è un fenomeno multidimensionale, che non può essere
ridotto alla sua componente strettamente economica. Tuttavia,
fatta eccezione per una serie di pubblicazioni prodotte da enti
ed organizzazioni espressione del mondo accademico o del
Terzo Settore, non è tuttora disponibile nel sistema statistico
italiano un riferimento teorico condiviso su tale fenomeno.
Per quanto riguarda la povertà educativa il riferimento comune
di tante produzioni scientifiche, anche nell’ambito di
pubblicazioni di enti appartenenti al sistema statistico
nazionale, è rappresentato dalla definizione elaborata da Save
the Children nel 2014, che definisce tale fenomeno come “la
privazione, per i bambini e gli adolescenti, della opportunità di
apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente
capacità, talenti e aspirazioni 41” e che individua quattro diverse
dimensioni che potrebbero caratterizzare la privazione
educativa:
1. apprendere per comprendere, ovvero per acquisire le
competenze necessarie per vivere nel mondo di oggi;
2. apprendere per essere, ovvero per rafforzare la motivazione,
la stima in se stessi e nelle proprie capacità, coltivando
41
Save the Children, La lampada di Aladino. L’indice di Save the Children
per misurare le povertà educative ed illuminare il futuro dei bambini in
Italia, Roma, 2014.
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aspirazioni per il futuro e maturando, allo stesso tempo, la
capacità di controllare i propri sentimenti anche nelle situazioni
di difficoltà e di stress;
3. apprendere per vivere assieme, ovvero la capacità di
relazione
interpersonale
e
sociale,
di
cooperazione,
comunicazione, empatia, negoziazione. In sintesi, tutte quelle
capabilities essenziali per gli esseri umani in quanto individui
sociali;
4. apprendere per condurre una vita autonoma e attiva,
rafforzare le possibilità di vita, la salute e l’integrità, la
sicurezza, come condizioni funzionali all’educazione 42.
Comprendere, essere, vivere assieme e condurre una vita
autonoma e attiva diventano in questo senso le quattro
coordinate educative attraverso le quali è possibile realizzare
una cittadinanza attiva e consapevole, da coltivare e sviluppare
già a partire dall’infanzia.
Nella definizione di Save the Children, la povertà educativa
assume un carattere fortemente “multi-dimensionale”, in
riferimento ad almeno due fondamentali fonti di ispirazione.
Da un lato, si fa riferimento alla Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza (1989), che in due diversi
articoli si sofferma sul diritto del minore all’educazione: “Hai
diritto ad avere un’istruzione/educazione” (art. 28); “Hai diritto
a una educazione che sviluppi la tua personalità, le tue capacità
e il rispetto dei diritti, dei valori, delle culture degli altri popoli e
dell’ambiente” (art. 29).
Dall’altro, la definizione elaborata da Save the Children si
poggia sulla teoria delle social capabilities, ispirata al pensiero
di Amartya Sen e, in tempi più recenti, a Martha Nussbaum.
Secondo l’approccio teorico di quest’ultima, la possibilità di
giungere ad una effettiva uguaglianza sociale passa anche
attraverso la promozione della libertà individuale, intesa in
senso positivo come l’opportunità, aperta a tutti, di realizzare i
propri progetti di vita.
Questa teoria introduce nella riflessione sulla povertà educativa
aspetti più ampi e soggettivi: la soddisfazione di questo tipo di
42

Cit. pp.93, Povertà in attesa, Caritas Italiana.
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opportunità non richiede solamente risorse economiche, ma
anche risorse culturali, “riflessive” e capacità di discernimento
necessarie alla realizzazione personale ed al raggiungimento
della piena cittadinanza.
Seguendo la logica sottesa alla definizione sopra indicata, la
povertà educativa si manifesta come privazione di quelle
competenze cognitive fondamentali per poter crescere e vivere
in una società contemporanea sempre più caratterizzata dalla
rapidità dell’innovazione e dalla conoscenza. Si traduce anche
nel mancato sviluppo di una serie di capacità “non cognitive”,
quali la motivazione, l’autostima, le aspirazioni ed i sogni, la
comunicazione, la cooperazione, altrettanto fondamentali per la
crescita e la realizzazione dell’individuo nel suo complesso e
per il suo contributo al benessere collettivo.
La Strategia Europea 2020 e molte statistiche svolte a livello
continentale ci sono utili per meglio definire il fenomeno che
abbiamo di fronte: è molto diffusa la tendenza a circoscrivere
la povertà educativa ai tradizionali fenomeni dell’abbandono e
della dispersione scolastica, che colpiscono i ragazzi in età da
obbligo formativo, mentre in realtà il fenomeno è molto più
ampio e riguarda le classi di età più adulte. Anche i giovani
maggiorenni, gli adulti e persino gli anziani possono soffrire di
povertà educativa, che può divenire al tempo stesso “povertà
culturale” ad ampio spettro, in grado di intaccare sensibilmente
le capacità personali di cittadinanza sociale. Se allarghiamo il
nostro sguardo ci accorgiamo che la povertà educativa che
caratterizza l’adulto è quasi sempre il risultato di una situazione
di difficoltà formativa vissuta in età infantile e giovanile, che fa
pesare i suoi effetti anche a distanza di decenni dall’età
dell’obbligo scolastico.
Il vulnus della povertà educativa va sempre ricercato nel
periodo dell’infanzia e dell’adolescenza. È in quella fase che
vanno cercate le radici dell’attuale deprivazione 43 .

43
Cit. pp. 110-114, Uno zaino da riempire, a cura di P. Beccegato e R.
Marinaro.
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Il mondo ingiusto l’hanno da raddrizzare i poveri e lo
raddrizzeranno solo quando l’avranno giudicato e
condannato con mente aperta e sveglia come la può
avere solo un povero che è stato a scuola. (Don Milani)
Studiare la povertà educativa negli adulti rappresenta la
modalità per completare ed integrare lo studio di quella dei
minori perché ci consente di comprendere meglio “come vanno
a finire le storie di dispersione ed abbandono scolastico vissute
quando si è bambini o adolescenti”.
L’approccio di analisi della povertà educativa vissuta da adulti è
utile anche nella dimensione dell’intervento sociale e di presa in
carico (per questo motivo sull’applicativo Mirod viene richiesta
anche questa informazione ed è di fondamentale importanza la
compilazione): l’analisi del livello di studio di cui sono in
possesso, ad esempio gli adulti che si rivolgono ai servizi
Caritas, è una variabile strategica che ci permette di definire e
progettare meglio i percorsi di promozione umana, ci serve per
capire che tipo d’inserimento occupazionale è possibile
prevedere, per valutare il grado di alfabetizzazione culturale e
per capire se la persona è in grado di orientarsi in modo
autonomo nella complessità sociale.
Nell’universo Caritas, la povertà educativa e culturale dei
richiedenti aiuto è un fenomeno ben noto agli operatori ed ai
volontari dei servizi e dei Centri di Ascolto. Nel raccontare le
proprie storie di povertà, gli utenti, evidenziano spesso livelli
disarmanti di povertà culturale, ritardo formativo e scolastico,
ma anche povertà culturale in senso più ampio.
Ne sono un esempio le situazioni di sovra-indebitamento
dovute alla sostanziale incapacità di leggere gli estratti conto
bancari e programmare meglio il proprio livello di spesa e di
consumo; oppure le storie di procedimenti giudiziari aperti per
la difficoltà di seguire nel dettaglio le proprie vicissitudini
amministrative, legate a piccole esperienze imprenditoriali
fallite, ad incapacità ad accedere ai servizi pubblici, etc.
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Ed i più piccoli come ne risentono?
La povertà educativa è certamente presente anche tra i minori
che vivono in famiglie non particolarmente svantaggiate dal
punto di vista socio-economico. In questi casi la povertà
educativa si associa a gravi carenze relazionali, così come ad
una trascuratezza educativa da parte dei genitori e degli altri
adulti di riferimento. Tuttavia, non possiamo negare che il
legame tra povertà educativa minorile e condizioni di
svantaggio
socio-economico
sia
nel
nostro
Paese
particolarmente accentuato e che la povertà educativa
rimanga, in Italia, un fenomeno principalmente ereditario, che
riguarda in gran parte famiglie colpite dalla tradizionale povertà
socio-economica.
Negli ultimi dieci anni la percentuale di minori che vivono in
condizione di povertà assoluta (oltre un milione di bambini) è
quasi triplicata, passando dal 4 al 12,1%. E nonostante il
numero dei ragazzi che abbandonano precocemente gli studi si
sia più che dimezzato negli ultimi vent’anni, scendendo dal 38
al 15%, l’Italia rimane largamente sopra la media dell’Unione
Europea, pari all’11%, posizionandosi al quartultimo posto,
davanti a Romania, Spagna e Malta.
Altro aspetto rilevante è che il numero di ragazzi che non
partecipano ad attività educative, ricreative e sportive, è
aumentato di 6 punti percentuali in tre anni, passando dal 59 al
65%. Più in generale, solo la metà degli alunni italiani
usufruisce del servizio di mensa scolastica; poco più di un
bambino su dieci riesce ad andare al nido; il tempo pieno è
assente nel 68% delle classi nella scuola primaria e nell’85%
nella secondaria; tre alunni su cinque frequentano istituti con
infrastrutture inadeguate. Siamo in presenza quindi di
«bambini e ragazzi privati spesso della possibilità di apprendere
e sviluppare i propri talenti, capacità e aspirazioni, cui vengono
negate opportunità fondamentali per la loro crescita» 44. Esiste
Save the Children Italia, Futuro in partenza? L’impatto delle povertà
educative sull’infanzia in Italia, Roma, marzo 2017.

44
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in definitiva un’Italia ancora lontana dal resto dell’Europa, in cui
le maggiori privazioni educative per i minori si registrano
soprattutto al Sud, con ritardi importanti che non risparmiano
tuttavia neppure le regioni del Centro e del Nord.
In linea generale, sono soprattutto i minori che provengono
dalle famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico a
subire le più gravi conseguenze della povertà educativa. Si
tratta di un fenomeno in forte crescita, in considerazione del
fatto che anche la percentuale di minori che vivono in povertà
relativa (più di 2 milioni tra bambini e adolescenti) è quasi
raddoppiata in dieci anni, passando dal 12 al 20%.
Analizzando il complesso dei dati italiani, il rapporto di Save the
Children annota che il nostro «è un Paese in cui non sono le
pari opportunità a determinare i percorsi educativi e di vita dei
ragazzi, ma lo svantaggio ereditato dalle famiglie» e questo
avviene perché «la povertà economica ed educativa dei genitori
viene trasmessa ai figli, che a loro volta, da adulti, potrebbero
essere a rischio povertà ed esclusione sociale; un circolo
vizioso che coinvolge e compromette il futuro di oltre un
milione di bambini e che va immediatamente spezzato». Da qui
la richiesta forte di «un impegno urgente e concreto da parte
delle istituzioni: non è accettabile che vi siano bambini costretti
a vivere gravi deprivazioni materiali ed educative, che non solo
non hanno la possibilità di costruirsi un domani, ma che non
possono neanche sognarlo. Dobbiamo dare a ogni bambino la
possibilità di far decollare le proprie aspirazioni e i propri
sogni» 45. Sebbene, come abbiamo avuto modo di specificare
45
Una risposta concreta è arrivata con l’attivazione di un Fondo contro la
povertà educativa minorile, introdotto con la legge di stabilità del 2016,
alimentato dalle Fondazioni bancarie, con uno stanziamento triennale volto
«al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di
natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori»; la sua operatività è stata affidata
all’impresa sociale “Con i Bambini” (nel paragrafo 5 parleremo di un
progetto legato a questa misura, che verrà attivato sul territorio
diocesano). Nel complesso, 62 milioni per 80 progetti, cui si sta
aggiungendo un nuovo stanziamento per altri 60 milioni.
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precedentemente, il concetto di povertà educativa non sia
legato unicamente alla deprivazione scolastica, il focus resta
comunque e necessariamente quello dell’istruzione perché essa
è l’unico fattore realmente protettivo contro l’emarginazione
sociale, come ribadiva appunto don Milani.
Quando avete buttato nel mondo d’oggi un ragazzo senza
istruzione avete buttato in cielo un passerotto senza ali.
(Don Milani)
In questo contesto si inserisce l’aspetto specifico dei ragazzi
immigrati, il cui livello di istruzione con tutta evidenza gioca un
ruolo cruciale per la loro integrazione. Le ricerche condotte al
riguardo a livello europeo segnalano l’esistenza di un netto
divario con i coetanei nativi, che rimane anche per quelli di
seconda generazione. Per quanto riguarda in modo specifico
l’Italia, il numero di studenti stranieri è salito negli ultimi
quindici anni dal 2% della popolazione scolastica complessiva al
9%. Molti sono in ritardo rispetto al regolare percorso di studi
(circa il 14% degli iscritti alla scuola primaria contro il 2% degli
studenti italiani), non parlano l’italiano in casa (45%) e
provengono da condizioni socio-economiche svantaggiate (solo
il 5% ha un padre laureato). Esaminando i loro risultati nei test
Invalsi, si riscontra un divario di circa 10 punti nella prova di
matematica e di circa 14 punti nella prova di italiano (riferito
agli studenti della quinta classe primaria). Il gap si riduce a 9 e
a 13 punti percentuali (rispettivamente per matematica e
italiano) se in casa la lingua parlata è l’italiano; e scende
ulteriormente (a circa 3 e a 5 punti) se si considerano anche le
condizioni
socio-economiche
della
famiglia
(misurate
considerando la condizione occupazionale dei genitori, la
disponibilità di un luogo adatto per studiare, il numero di libri
disponibili in casa). Risulta dunque evidente quanto
fondamentale sia un’azione di supporto all’integrazione, da
attuarsi in ambito scolastico ma anche con iniziative parallele.
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La Toscana è tra le 6 regioni d’Italia che hanno un minor tasso
di povertà educativa: sembrerebbe un buon risultato, ma
questo dato è dovuto solo al fatto che il nostro Paese è
profondamente diviso tra il Nord, che eccelle e il Sud, che
registra tassi di povertà educativa elevatissimi (a causa delle
grandi difficoltà ad accedere alle opportunità educative ed alle
attività sportive, artistiche, culturali).
TABELLA 3.1: INDICATORI DI POVERTÀ EDUCATIVA PER
REGIONE (VALORI PERCENTUALI SUL TOTALE DI RIFERIMENTO
DI OGNI SINGOLO INDICATORE) 46.

Toscana
Italia

Minori 0-2
anni che
non
usufruiscono
di asili nido

Classi
senza
tempo
pieno
(scuola
primaria)

Classi
senza
tempo
pieno
(scuola
secondaria)

Alunni
senza
mensa

Abbandono

78,3
87,4

56,2
66,4

88,0
85,7

34,8
49,0

11,5
13,8

Minori
che
non
sono
andati
a
teatro
68,0
69,0

In Toscana l’11,5% dei ragazzi abbandona gli studi
precocemente ma, nonostante per questo dato si attesti al di
sotto della media italiana del 13,8%, ancora persistono molti
elementi di criticità nell’accesso ai servizi educativi: più di 3
bambini su 4 (78,3%), per esempio, non vanno all’asilo nido o
non frequentano servizi per la prima infanzia; il 56,2% delle
classi della scuola primaria e l’88% di quelle della scuola
secondaria non offrono l’opportunità del tempo pieno agli
studenti, in un panorama nazionale in cui la media si attesta
rispettivamente al 66% e all’86%.
Andando a guardare altri elementi, si registra che più di 1
alunno toscano su 3 (34,8%) non accede al servizio di mensa
scolastica, segnalando una carenza più contenuta rispetto alla
media nazionale che sale al 49% (Tabella 3.1).
Per quanto riguarda la partecipazione dei minori alle attività
culturali e ricreative, in Toscana (Tabella 3.2) quasi la metà dei

46

Fonte: Save the Children, 2018.
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ragazzi non legge libri (46,3%), il 30% non fa sport e quasi 1
su 4 non naviga su Internet. Inoltre, almeno 2 minori toscani
su 3 non vanno a teatro (68%), ai concerti (68,7%) o non
visitano siti archeologici (64,3%), mentre quasi la metà non
visita mostre o musei (46,4%). 47
TABELLA 3.2: INDICATORI DI POVERTÀ EDUCATIVA PER
REGIONE (VALORI PERCENTUALI SUL TOTALE DI RIFERIMENTO
DI OGNI SINGOLO INDICATORE) 48.

Toscana
Italia

Minori che
non sono
andati a
musei/mostre

Minori
che non
sono
andati a
concerti

Minori che
non hanno
visitato siti
archeologici

46,4
55,1

68,7
77,2

64,3
69,7

Minori
che
non
hanno
fatto
sport
30,6
42,6

Minori
che
non
hanno
letto
libri
46,3
52,8

Minori
che non
hanno
navigato
su
internet
23,4
29,1

Uno sguardo attento ai dati raccolti dalle nostre Caritas ci
mostra che il capitale formativo e culturale delle persone in
difficoltà è spesso molto basso, con situazioni di persone prive
di titoli di studio, in alcuni casi quasi analfabete. Coloro dei
quali parliamo non sono soltanto stranieri, ma soprattutto
adulti italiani e per lo più con responsabilità genitoriali. Ci
colpisce leggere le storie dei ragazzi che abbandonano la scuola
per difficoltà familiari, ma ci pare egualmente rilevante il fatto
che molti genitori in grave difficoltà economica non riescano ad
inserirsi nel mondo del lavoro a causa dell’inadeguatezza dei
propri titoli di studio.
Quello che vorremmo sottolineare è la “continuità di
situazioni 49” a carattere intergenerazionale: i figli di genitori
con bassi titoli di studio e inadeguate risorse e competenze
culturali, molto probabilmente, dovranno affrontare difficoltà
del medesimo tipo. Dietro ad un ragazzo che mostra problemi a
scuola si è soltiti trovare una famiglia in difficoltà nello svolgere
47
Cfr. Rapporto Save the Children , Nuotare controcorrente. Povertà
educativa e resilienza in Italia”, maggio 2018.
48
Fonte: Save the Children, 2018.
49
Cit. pp. 7, Uno zaino da riempire, a cura di P. Beccegato e R. Marinaro.
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la propria funzione educativa e questo lo si riscontra in maniera
ancor più consistente laddove in tali famiglie si vivano
situazioni di vulnerabilità economica e sociale. Di fronte alla
difficoltà di non avere un tetto sopra la testa o un pasto da
consumare la scuola passa in secondo piano perché l’affanno
quotidiano pare prendere il sopravvento, insieme all’ansia dei
bisogni insoddisfatti.
Fermare questa catena intergenerazionale è fondamentale:
investire nella dimensione educativa significa prevenire tante
storie di povertà e di disagio sociale.
Dalla povertà educativa si originano tante future situazioni di
fragilità, marginalità e privazione: il mondo odierno è
estremamente complesso, districarsi in uffici e modulistica non
è impresa di facile conto, pertanto avere a disposizione un
bagaglio culturale ed educativo adeguato può rivelarsi
indispensabile per poter vivere a pieno la “cittadinanza” con
tutti i diritti ed i doveri che essa porta con sé. Coloro che
dispongono di un livello di istruzione basso potrebbero, per
questo motivo, essere disorientati nel momento in cui si
trovano ad affrontare una difficoltà e, di conseguenza,
potrebbero incorrere in un susseguirsi di problematicità difficili
da dipanare e risolvere.
A nostro avviso, la povertà educativa è una sorta di rootpoverty, una condizione di deprivazione e fragilità nel capitale
umano alla radice di tanti e diversi fenomeni di marginalità ed
esclusione sociale: la devianza giovanile, la disoccupazione e
inoccupazione, la povertà economica, la ridotta partecipazione
alla vita sociale e collettiva.
Ricordiamoci che, una volta presa coscienza dell’importanza del
bagaglio formativo dei singoli, si può intervenire e non è mai
troppo tardi per formarsi: istruzione e competenze, infatti, non
sono acquisibili solo dai bambini. Ogni adulto può, in ogni
momento della sua storia di vita, riqualificarsi, migliorarsi,
crescere.

122

La povertà cognitiva non è un fenomeno irreversibile. Sebbene
sia dimostrato che vivere in un contesto familiare culturalmente
fertile generi un beneficio per la crescita di bambini e ragazzi,
la trasmissione inter-generazionale dello svantaggio può essere
interrotta attivando percorsi di resilienza tra ragazzi che vivono
nelle famiglie più disagiate. Il contatto con la musica, l’arte, la
letteratura, può aiutare coloro che vivono in un contesto di
disagio socio-economico ad attivare percorsi di resilienza così
come la riattivazione delle cosiddette capacità “non cognitive”,
quali lo stare con gli altri, la capacità di vincere la solitudine, di
stare bene a scuola, ma anche la motivazione nel perseguire
uno scopo nella vita, la voglia di crescere educatamente.
Lo sviluppo emotivo e l’interazione sociale sono aspetti rilevanti
della povertà educativa: essi ci indicano la possibilità di
intraprendere percorsi di “riattivazione e rimotivazione” anche
a partire dal rafforzamento della stima in sé stessi, delle
aspirazioni e delle capacità personali. Le difficoltà che gli
adolescenti incontrano nel relazionarsi con sé stessi e con gli
altri, la mancanza di stimoli motivazionali, accrescono la loro
privazione educativa.
Una dimensione, precedentemente accennata, che ci preme
sottolineare è il collegamento tra povertà educativa e povertà
materiale: le differenze socio-economiche delle famiglie non
producono solamente effetti sul piano dell’interruzione della
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frequenza scolastica, ma influenzano anche la qualità
dell’esperienza formativa. I bambini ed i ragazzi che vivono
contesti abitativi deprivati, ancor prima di abbandonare la
scuola, trovandosi ad esperire una minor tranquillità
economica, vivono meno attenzioni da parte dei genitori, hanno
poche risorse e motivazioni.
Il bambino che nasce in una situazione di povertà vive una vita
pesantemente condizionata, sotto diversi punti di vista: deve
fare i conti con una dolorosa condizione di esclusione affettiva e
sociale e, inevitabilmente, spesso viene ritratto ed etichettato
come “povero”. Spesso non riesce a far parte del gruppo, non
partecipa alle feste di compleanno, non può invitare gli amici a
casa per giocare, non va alle gite scolastiche, va a scuola senza
merenda, salta il pranzo quando torna a casa. In poche parole,
le situazioni di povertà assoluta vissute dai ragazzi impediscono
di realizzarsi con serenità nei diversi momenti della vita; e
anche la dimensione scolastica ne rimane inevitabilmente
coinvolta. In queste condizioni, i bambini in stato di povertà
rischiano di entrare in circoli viziosi di vulnerabilità socioculturale dai quali è difficile, se non impossibile, uscire.
Sebbene già accennato nelle pagine precedenti, un ultimo
punto su cui ci sembra importante soffermare l’attenzione
risiede nel legame tra povertà educativa e povertà culturale. La
povertà educativa, se trascurata, si trasforma inevitabilmente,
nel medio-lungo periodo, in una sostanziale povertà culturale.
Laddove per “povertà culturale” intendiamo la scarsità di
strumenti di discernimento, capaci di orientare il soggetto
all’interno di un mondo complesso e in trasformazione.
Nel caso delle persone aiutate dalla Caritas tale condizione di
deprivazione culturale è spesso evidente; non è sempre
collegata a un basso livello formale di istruzione e non riguarda
solamente persone di provenienza straniera. Si tratta invece di
atteggiamenti in cui è rilevabile un basso livello di cittadinanza
attiva e di consapevolezza dei propri diritti e doveri; uno scarso
interesse per qualsiasi forma di offerta culturale e di
approfondimento socio-politico; un mancato riconoscimento
dell’utilità della scuola per la vita; un sostanziale disinteresse
per qualsiasi tipo di partecipazione sociale che non sia legato a
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una retribuzione monetaria. In questo senso, intervenire sulla
povertà educativa, nell’accezione multidimensionale che
abbiamo evidenziato in precedenza, significa svolgere una
fondamentale azione di prevenzione verso questo tipo di
povertà culturali, contribuendo alla crescita di una generazione
di cittadini più competenti ma soprattutto più autonomi e
consapevoli.
Come Caritas da molti anni cerchiamo di prenderci cura della
formazione del mondo degli adulti: corsi di lingua italiana, corsi
di educazione all’alimentazione, rieducazione all’economia
domestica, percorsi di formazione in collaborazione con
associazioni no profit.
E la scuola?
La scuola non deve trasmettere solo le basi fondamentali
dell’istruzione, ma ha anche il compito principale di educare:
alle relazioni, alla formazione di idee, ad atteggiamenti, a
comportamenti. Ha il compito di formare la personalità dei
nostri giovani in modo corretto, secondo stili di vita adeguati
alla società in cui abitiamo, per renderli consapevoli dei
processi evolutivi della loro crescita personale. La scuola deve
prendersi cura dell’inclusione e dell’inserimento dei giovani, con
l’attenta valutazione delle singole peculiarità, inclinazioni, estri
ed attitudini, per farle confluire poi tutti insieme in una
comunità educante dove si possono e si devono vivere processi
di partecipazione, responsabilità, democrazia, discussione e
confronto. Alla scuola spetta il compito di insegnare il rispetto
dei diversi ruoli e competenze. Educare alla socialità non è
facile proprio perché tutto appare virtuale, poco reale e mal
connesso alla vita di tutti i giorni. La scuola deve farsi carico di
quelli, purtroppo sempre più numerosi, che si considerano dei
“fuoriusciti”; deve aprire le porte a queste realtà che sembrano
tutte diverse ma hanno tutte problemi di integrazione,
riconoscendo l’identità della persona e valorizzandone la sua
dimensione 50.
50
Cit. pp. 132-133, Uno zaino da riempire, a cura di P. Beccegato e R.
Marinaro
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In Toscana quali sono le risposte messe in atto a livello
istituzionale per far fronte al problema della povertà educativa
adulta e minorile?
Da alcuni anni le Istituzioni regionali sostengono ed
accompagnano le famiglie vulnerabili per prevenire il rischio di
disuguaglianze e povertà: rispondono ai bisogni dei genitori
vulnerabili per ridurre i fattori di rischio per le nuove
generazioni.
Le politiche regionali dedicate ai ragazzi ed alle famiglie si
concentrano soprattutto sulle dimensioni della prevenzione e
della promozione, quali ambiti di intervento particolarmente
adeguati ad accompagnare le situazioni di vulnerabilità
familiare (mancanza o debolezza nell’esercizio positivo ed
autonomo delle funzioni genitoriali) che potrebbe generare
negligenza o trascuratezza nella cura dei figli.
Il termine negligere, che significa non scegliere, non legare, in
riferimento al tema dei legami familiari ci parla di bambini e
ragazzi che, pur non subendo maltrattamenti o violenze, vivono
con genitori che non sono in grado di costruire risposte
adeguate ai loro bisogni.
Sono minori che, non essendo collocati fuori dalla famiglia di
origine, rischiano di rimanere in ombra, di avere ridotte
possibilità di fruizione dei servizi e delle opportunità sociali,
educative, di svago e di crescita fondamentali per ogni
individuo 51.
Qui di seguito si riportano alcuni dati che riassumono il
tentativo di dare corpo all’insieme degli interventi e delle
misure attivati dai servizi sociali e sociosanitari a sostegno di
quelle famiglie con figli che si trovano a vivere situazioni di
difficoltà relazionali, psicologiche, lavorative ed abitative, al
fine di prevenire forme più gravi di maltrattamento e il
conseguente possibile allontanamento (affidamento ad altra
famiglia e collocamento in struttura residenziale).

51
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Gli studi ed i focus condotti nell’ambito del Programma
Nazionale P.I.P.P.I. 52 confermano la stretta correlazione,
proposta in letteratura, tra la negligenza familiare e la povertà
economica, sociale, culturale ed educativa. La negligenza, si
legge nel Rapporto di valutazione 2015-2016 del Programma,
non è tanto un problema delle famiglie, quanto un problema
delle
condizioni
sociali,
economiche
e
culturali
che
contribuiscono a generarla, attraverso il cosiddetto “circolo
dello svantaggio sociale” (REC 2013/112/UE): la bassa
istruzione genera bassa occupazione, la bassa occupazione
basso reddito, il basso reddito e quindi la condizione di povertà
economica genera povertà educativa e sociale”.
La vulnerabilità, anche economica, di questi nuclei familiari
determina quindi situazioni di concreta diseguaglianza per i
ragazzi e gli interventi di affiancamento e recupero sono volti
ad attivare dispositivi, come l’educativa domiciliare, il ricorso a
famiglie di appoggio, i gruppi tra genitori e bambini, il sostegno
scolastico, che si contraddistinguono per il lavoro di cura di tipo
educativo e relazionale e che scommettono sulle potenzialità
sopite della famiglia e sulla riattivazione di risorse in grado di
generare processi di miglioramento.
Gli indicatori, vecchi e nuovi, con i quali si censiscono e si
monitorano gli interventi ed i servizi per quei minori che vivono
in famiglie incapaci di fornire adeguate cure ed attenzioni, non
contribuiscono dunque soltanto a far emergere quella metà
dell’universo infantile e adolescenziale (i minori in famiglia,
appunto) che spesso rimane in ombra nella narrazione
convenzionale, ma sono piuttosto parte integrante del processo
attraverso il quale le istituzioni ed il sistema dei servizi si
prendono cura delle famiglie fragili e mettono in campo
interventi ispirati agli obiettivi strategici della lotta alle
diseguaglianze sociali e della prevenzione della povertà inseriti
anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (sottoscritto

52
Il Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
nasce a fine 2010 come risultato della collaborazione tra Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Università di Padova.
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nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri
dell’ONU) 53.
Come supporto alle situazioni temporanee di inadeguatezza o
non idoneità della famiglia o dei minori, il sistema pubblico
regionale investe molte risorse negli interventi a carattere
diurno: l’affidamento part-time, l’accoglienza in struttura
semiresidenziale, gli interventi di sostegno socio-educativo
scolastico e gli interventi di sostegno socio-educativo
territoriale, che generano risposte adeguate sia ai bisogni di
socializzazione dei bambini che alla necessità di affiancamento
e supporto dei genitori.
In tutte queste tipologie di intervento l’elemento comune è
dato dall’alta incidenza degli stranieri, soprattutto se
confrontati con l’incidenza degli stranieri nella popolazione
residente.
Nel dettaglio, al 31 dicembre 2016 in Toscana si contavano 222
minori in affidamento-part time in aumento nel triennio 20142016 e con un’incidenza di stranieri pari al 50% (4 minori in
affidamento part-time ogni 10mila minori residenti sul
territorio).
Dimensione consistente hanno le accoglienze in struttura
semiresidenziale che al 31 dicembre 2016 erano 817, dato
sostanzialmente in linea con quello degli anni passati con
un’incidenza di stranieri del 27,5% (in questo caso il tasso
medio regionale, sempre calcolato sulla popolazione residente
di riferimento, sale a 16 accoglienze ogni 10mila minori
residenti).
Sempre nell’ambito delle attività di sostegno domiciliare nel
2016 in Toscana si contano 625 nuclei con figli minori che
hanno usufruito di assistenza domiciliare socio-assistenziale. In
questo caso i minori coinvolti sono stati 886 per una media di
1,4 minori a nucleo. Anche per questa tipologia di intervento la
quota dei minori con disabilità certificata rimane importante e
addirittura cresce fino al 31,2%, con un tasso medio regionale
di 16 minori coinvolti ogni 10mila minori residenti.

53
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L’assistenza economica rimane la tipologia di intervento con il
più alto numero di famiglie e di minori coinvolti. Nel 2016 i
nuclei con figli minori che hanno usufruito di una forma di
assistenza economica sono stati 9.954 e i minori coinvolti sono
stati 15.456 per una media di 1,6 minori per nucleo familiare.
Questo valore ci dice che le famiglie con più figli sono, come
facilmente immaginabile, quelle con maggiori difficoltà
economiche 54.
A completare il quadro degli interventi riconducibili a situazioni
di marginalità e povertà non si possono escludere dal contesto i
minori che vivono fuori della famiglia di origine.
A fine 2016 si contavano in Toscana 1.208 affidamenti familiari,
che nell’arco di un triennio hanno visto cambiare la loro
composizione interna tra le diverse cittadinanze: da un lato gli
italiani sono passati, in tre anni, dal 68% al 64%; dall’altro gli
stranieri, al netto dei non accompagnati, sono rimasti intorno al
24%, mentre gli stranieri non accompagnati hanno aumentato
la loro incidenza percentuale passando dall’8% al 12%.
Al 31 dicembre 2016 i minori in carico ai servizi sociali
territoriali accolti in struttura residenziale erano 928 e di questi
il 59,1% di cittadinanza straniera con una forte predominanza
di minori stranieri non accompagnati (erano il 77% degli
stranieri). A questo contingente va poi aggiunta anche la quota
degli accolti negli appartamenti per l’autonomia di circa 207
ragazzi 55.
2.

Caritas sostiene i minori del territorio: le opere della
Fondazione Solidarietà Caritas

Fin dal 2003 Caritas ha osservato un crescente bisogno rispetto
alle problematiche legate alla condizione minorile.
Per questo, attraverso l’Associazione Solidarietà Caritas Onlus
prima e la Fondazione Solidarietà oggi, ha promosso e portato
54
Regione Toscana, Le povertà in Toscana, Secondo rapporto 2018, pp.
53-55.
55
http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale.
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avanti numerosi progetti per rompere il circolo vizioso tra
povertà familiare e povertà educativa investendo su servizi
quali i centri diurni per minori, le piccole Comunità a
dimensione familiare e gruppi appartamento per la semiautonomia 56: azioni volte all’integrazione, alla socializzazione,
al contrasto della dispersione scolastica, al supporto educativo
e culturale.
Il bisogno è tale che, ancora oggi, molti di questi servizi,
qualora non risultino totalmente coperti da fondi pubblici o
convenzioni, sono sostenuti dai fondi dell’8x1000 della
Conferenza Episcopale Italiana.
Diurni Per Minori:
Abbiamo attualmente attivi 3 centri diurni per minori:
• Centro Diurno Quintole nei locali della Parrocchia di San
Jacopo al Girone, Compiobbi (Fiesole);
• Centro Diurno Sant’Andrea in Percussina (San
Casciano);
• Centro Diurno Di Liegro (Sesto Fiorentino).
Ed è in previsione l’apertura anche del Centro Diurno per Minori
presso la Casa della Carità a Novoli nel Quartiere 5, a Firenze.
Gli ospiti accolti sono minori dai 6 ai 17 anni con problematiche
di vario tipo a livello familiare e personale, provenienti
prevalentemente dal territorio in cui è situata la struttura.
I centri sono aperti, con orari flessibili, dalle 9.00 alle 19.30 per
5 giorni la settimana tutto l’anno. Tutte le nostre realtà
lavorano a stretto contatto sia con i servizi sociali invianti che
con le scuole frequentate dai ragazzi.
Negli ultimi anni questi servizi stanno sperimentando un
notevole incremento delle presenze: i minorenni italiani
costituiscono l’82,5% del totale e il resto è composto da ragazzi
provenienti da oltre dieci Paesi diversi, tutti residenti a Firenze,
tra i quali, Albania, Brasile, Cina, Costa Avorio, Perù, Romania,
Fed. Russa e Kosovo, etc.

56
La riorganizzazione delle sedi e dei servizi può variare nel corso del
tempo in base alle necessità territoriali, dei fondi disponibili, etc.
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Il servizio che offrono i nostri Centri Diurni comprende
l’accompagnamento, il sostegno scolastico e la formazione
durante le varie fasi della crescita, con una particolare
attenzione ai disturbi psicologici e comportamentali che sono
sempre più diffusi tra i minori italiani. Tra i minori stranieri,
oltre alle difficoltà lavorative dei genitori, vi è anche la loro
fatica a seguire i figli nel percorso scolastico a causa di una
scarsa
conoscenza
dell’italiano,
della
insufficiente
scolarizzazione di alcuni o del fatto che, seppure abbiano un
livello di istruzione medio-alto, hanno seguito programmi di
studio molto diversi da quelli italiani. In alcuni casi sono
previste, sempre in collaborazione con i servizi sociali
territoriali, anche attività di supporto alla genitorialità.
A causa dell’aumento del fenomeno dei minori non
accompagnati (MSNA) e dei problemi personali e/o familiari dei
minorenni italiani che hanno bisogno di un’accoglienza si è reso
necessario creare altre tipologie di servizi.
Piccole comunità a dimensione familiare:
Attualmente sono 3:
1) Comunità Quintole (bambini e ragazzi 8-18 anni);
2) Comunità Via Ponte alle Mosse (solo ragazzi 16-21 anni);
3) Comunità San Lorenzo (solo ragazze, 16-21 anni).
Nella seconda e nella terza si trovano ragazzi e ragazze che,
pur uscendo da comunità educative, non hanno possibilità di
rientrare in famiglia o da parenti ed hanno bisogno di essere
sostenuti e accompagnati in un percorso verso l’autonomia.
Tutte e tre queste realtà offrono sostegno a livello educativo e
socioassistenziale ed accoglienza residenziale sia a ragazzi
minorenni stranieri non accompagnati (MSNA) che a minori
italiani che, su segnalazione dei servizi sociali, abbiano bisogno
di essere allontanati per un periodo dal nucleo familiare. Le
Comunità sono aperte tutto l’anno e sono una risposta al
bisogno educativo, sociale e affettivo espresso in maniera più o
meno esplicita da questi ragazzi.
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Gruppi Appartamento per la semi-autonomia:
Grazie alla delibera n. 400/2015, con la quale la Regione
Toscana ha deciso di ampliare la mappa delle varie tipologie di
strutture dedicate ai minori, Caritas ha potuto potenziare, dal
2017, l’accoglienza e l’accompagnamento dei neo-maggiorenni,
offrendo un numero maggiore di posti in piccoli “Gruppi
Appartamento per la semi-autonomia”, dove è possibile
continuare a coniugare le istanze di protezione e tutela con un
percorso verso l'autonomia.
Il 23,1% dei ragazzi ospiti ha già 17 anni e il 42,3% è oramai
maggiorenne. Questi ultimi sono con noi da diversi anni e,
grazie all’accompagnamento costante dei nostri operatori e
volontari, hanno conseguito un titolo di studi ed intrapreso un
percorso lavorativo che ci auspichiamo li condurrà, nel minor
tempo possibile, al raggiungimento di un’autonomia economica
ed alloggiativa.
Azione di contrasto alla dispersione scolastica nel campo
Rom di Sesto Fiorentino: dal 2012 il progetto sostiene le
famiglie presenti al Campo Rom in Via Madonna del Piano a
Sesto Fiorentino e quelle che negli anni hanno trovato una
sistemazione al di fuori dello stesso (prevalentemente in case
popolari ERP).
Nel
2017
sono
state
accompagnate
e
sostenute
complessivamente di 135 persone di cui oltre la metà
minorenni. La maggior parte è di origine serba, il 10,8% è
apolide e molti appartengono alla terza generazione rispetto a
chi è immigrato in Italia a suo tempo. Il cuore del progetto è
l’azione di contrasto alla dispersione scolastica portato avanti in
collaborazione con due comprensivi scolastici del Comune di
Sesto Fiorentino, con figure professionali che affiancano i
ragazzi in un percorso di sostegno sia per la parte
teorico/pratico della vita scolastica sia per una migliore
integrazione all’interno della propria classe.
Il Progetto Will - educare al futuro: un innovativo progetto
che, dal prossimo anno, verrà realizzato in collaborazione la
comunità Valdese e l’Impresa Sociale Con i Bambini (finanziato
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da quattro fondazioni: Compagnia San Paolo, Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze, Fondazione Banco di Sardegna,
Fondazione TerCas). Il Progetto, volto a contrastare la povertà
educativa minorile, sostenere le carriere scolastiche e la
formazione degli studenti appartenenti a famiglie a basso
reddito dalla fine della quinta elementare all’inizio delle
superiori, si rivolge alle famiglie e si propone di aumentare la
probabilità che i ragazzi in svantaggio socio-economico
proseguano gli studi fino al diploma, tramite un approccio
innovativo che vede nella famiglia il perno principale. Il
Progetto Will premia la capacità di risparmio della famiglia, che
investe nella realizzazione scolastica dei propri figli,
moltiplicando per quattro ogni euro speso per le attività
scolastiche ed extrascolastiche. Si aumentano così le possibilità
di scelta del piano formativo dei figli, rispettando interessi e
desideri. Il Progetto Will offre il supporto necessario, umano e
strumentale, oltre che economico, per monitorare il risparmio
come opportunità di integrazione e supportare i minori nelle
attività scolastiche.
3.

Una buona prassi: il doposcuola

Oltre a tutto quello che vi abbiamo narrato nel paragrafo
precedente ci preme sottolineare che, sui nostri territori, sta
nascendo spontaneamente un’esperienza che ci pare
rispondere in maniera adeguata alla crescente richiesta di
mezzi per contrastare la povertà educativa e culturale:
l’esperienza generalmente definita come ‘doposcuola’, ma che
sottintende una gamma di servizi molto più ampio.
Queste realtà, che incontrano minori e adulti, sono la risposta
ad una duplice necessità che sta nascendo sui nostri territori:
da un lato il bisogno di sostegno all’istruzione per i nuclei
familiari stranieri e per quelli italiani che non possono
permettersi le ripetizioni o che hanno un basso livello di
istruzione e, dall’altro, la necessità di ritrovare luoghi di
aggregazione e di relazione “sani” in un’era di costante
isolamento e crescente individualismo.
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Incuriositi da questo fenomeno emergente, abbiamo deciso di
provare a fare una mappatura del nostro territorio diocesano
richiedendo se nelle realtà parrocchiali fosse presente o meno
un doposcuola, un servizio di aiuto compiti o un supporto
educativo di qualsiasi tipo (per semplicità, da questo momento,
indicheremo tutti i servizi che ci hanno risposto con il termine
“doposcuola”).
Attraverso un questionario predisposto ad hoc siamo riusciti a
censire 42 realtà parrocchiali, delle quali 15, cioè oltre 1/3,
hanno risposto di avere al loro interno un servizio di questo
tipo (San Donato in Polverosa, Santa Maria a Scandicci,
Santissimo Nome di Gesù ai Bassi, Santa Maria a Coverciano,
San Martino a Mensola, Santa Maria a Settignano, Santa
Caterina da Siena, Sacra Famiglia, Santissimo Crocifisso a
Monticelli, San Francesco Savonarola, B.V.M. Immacolata a
Sesto, San Lorenzo a Borgo San Lorenzo, San Jacopo in
Polverosa, S. Maria a Quarto distribuiti nei vicariati di Porta al
Prato, Porta alla Croce, Porta San Frediano, Antella Ripoli e
Impruneta, Scandicci, Sesto e Calenzano, Mugello).
Essendo la prima volta che la Caritas diocesana prova a censire
questo servizio, siamo quasi certi che i doposcuola attivi siano
superiori a quelli che siamo riusciti ad individuare, ma ci pare
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comunque interessante restituirvi i risultati dei quindici
questionari e delle interviste in profondità raccolte (svolte a
seguito della mappatura grazie al contributo dei volontari del
Centro di Ascolto diocesano di Via Faentina) per provare ad
allargare lo sguardo sulle potenzialità di questo servizio in
relazione ai bisogni del territorio ed in particolare al tema della
povertà educativa e della povertà culturale.
Il quadro che ci siamo trovati di fronte è molto articolato e
varia a seconda delle esperienze maturate negli anni, del
territorio nel quale il servizio è stato aperto, del numero di
risorse disponibili, etc., ma in tutte le realtà censite si
registrano alcuni elementi in comune:
- I fruitori sono bambini e ragazzi delle scuole elementari,
medie e superiori;
- Il servizio è gestito interamente da volontari (solitamente
insegnanti in pensione o studenti universitari o delle scuole
superiori);
- Le famiglie, le scuole o la parrocchia inviano i ragazzi ai
servizi;
Il doposcuola è un luogo nel quale i bambini ed i ragazzi
possono fare i compiti, essere supportati nelle materie in cui
sono più carenti, ricevere aiuto per migliorare la lingua italiana
(nel caso di bambini stranieri) e, al tempo stesso, vivere
un’esperienza di socializzazione, gioco, incontro, sperimentare i
propri limiti e superarli.
In molte delle realtà intervistate, i volontari ci hanno
raccontato che, attraverso il doposcuola, sono venuti a
conoscenza di storie di povertà economica dei nuclei familiari
che accompagnavano i ragazzi, di povertà relazionale e di
povertà educativa minorile ed adulta alla quale è seguita una
presa in carico delle situazioni in questione da parte del
parroco, del Centro di Ascolto Caritas, dei servizi sociali
territoriali.
Proviamo adesso a tracciare un profilo dei doposcuola presenti
sul nostro territorio.
Innanzi tutto, trattandosi di un’esperienza relativamente
recente nella nostra diocesi, solo 7 dei 15 doposcuola censiti
hanno un progetto educativo scritto (necessario qualora si
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volesse accedere a bandi pubblici o di fondazioni per ottenere
forme diversificate di finanziamento), mentre gli altri
programmano le attività da svolgere in itinere sulla base delle
necessità dei bambini/ragazzi presenti, degli spazi a
disposizione, delle risorse umane e monetarie individuate
(Grafico 3.1).
3.1:
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L’attivazione è stata possibile da un lato perché le parrocchie,
le associazioni di volontariato e gli oratori hanno messo a
disposizione gli spazi; e dall’altro grazie alla presenza di tutti
quei volontari, che hanno messo il loro tempo e le loro
competenze a servizio della comunità (Grafico 3.2).
GRAFICO 3.2: DOVE HA SEDE IL DOPOSCUOLA (%).
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Come è nata l’idea di aprire un servizio di doposcuola in queste
realtà?
In alcuni casi le famiglie della comunità parrocchiale o del
territorio limitrofo hanno manifestato la necessità, per i loro
figli, di un supporto per i compiti e questo ha spinto il parroco a
prendere in carico la richiesta e dare avvio al servizio di
doposcuola. In altri gli insegnanti, ex-insegnanti in pensione,
studenti universitari hanno proposto al consiglio parrocchiale o
al parroco di dare vita ad un servizio di doposcuola per coloro
che ne avessero fatto richiesta. In altri ancora è stato il parroco
a prendere l’iniziativa ed ha coinvolto la comunità per dare
avvio a questo servizio.
Per quanto riguarda l’operatività (Grafico 3.3), i doposcuola
sono attivi durante i mesi scolastici, da metà settembre a
giugno, nella fascia oraria pomeridiana; alcune realtà sono
aperte per due o tre giorni settimanali, altre per l’intera
settimana lavorativa (in qualche caso il servizio resta attivo
anche nei mesi estivi incrementando l’orario di apertura e
prevedendo attività simili a quelle dei centri estivi comunali).
GRAFICO
3.3:
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I centri intervistati ci hanno riferito che, per poter seguire
bambini ed i ragazzi nel migliore dei modi, l’ipotesi più
auspicabile sarebbe quella di avere una proporzione 1/1 tra
volontari e ragazzi, ma molto spesso questo non è possibile
pertanto le “risorse umane” a disposizione vengono valorizzate
a seconda della tipologia di attività svolta e delle necessità che
emergono dai fruitori del servizio (Grafico 3.4).
GRAFICO 3.4: RAPPORTO VOLONTARI/RAGAZZI (%).
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In alcuni casi, ad esempio, se i ragazzi mostrano particolari
difficoltà, vengono seguiti individualmente; se emergono
difficoltà di più persone in una particolare materia, vengono
creati gruppi classe di approfondimento in relazione a
quell’ambito, etc.
Si cerca di trovare la migliore delle soluzioni in termini di
efficacia senza mai perdere di vista la relazione, l’integrazione,
la socializzazione tra coetanei e tra adulti e bambini/ragazzi. Il
doposcuola è visto come un luogo nel quale sostenere ed
accrescere le capacità scolastiche, ma anche e soprattutto le
competenze relazionali.
Chi sono coloro che si rivolgono a questo servizio?
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GRAFICO 3.5: TARGET DI RIFERIMENTO (%).
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Il target di riferimento (Grafico 3.5) sono bambini e ragazzi di
scuole elementari, medie e superiori, solitamente di età
compresa tra i 6 ed i 18 anni. Nella maggior parte dei
doposcuola intervistati, il 60%, le attività riguardano sia
elementari che medie inferiori; in alcuni casi i volontari
sostengono bambini e ragazzi di tutte le età (il 27%) mentre in
qualche caso si è deciso di rivolgere il servizio solo ai bambini
delle elementari (6%) oppure solo a quelli che frequentano le
medie inferiori (7%).
Molti degli intervistati ci hanno riferito che esiste la massima
disponibilità e flessibilità nei loro servizi di doposcuola: non
essendoci, infatti, un regolamento interno rigido, laddove si
presentasse la necessità di sostenere un ragazzo appartenente
ad un’età differente rispetto a quella seguita fino a quel
momento, vi sarebbe l’apertura a farlo senza alcun problema.
Quali sono i costi che un doposcuola deve sostenere?
Solitamente le spese di questi servizi sono legate al materiale
didattico (libri o materiali di cancelleria) ed alla merenda.
Alcune realtà (il 20%) ci hanno, invece, riferito di non dover
coprire nessun costo (Grafico 3.6).
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GRAFICO 3.6: SPESE DI GESTIONE DOPOSCUOLA (%).
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Se, come abbiamo detto, i doposcuola attivi sul nostro
territorio sono nati “dal basso”, per volere di volontari o del
parroco, chi fa fronte a tali spese?
Nella stragrande maggioranza dei casi la parrocchia stessa,
mediante le offerte della comunità o attraverso una quota di
iscrizione annuale che chiede di versare alle famiglie che si
rivolgono al servizio. Laddove questo non sia sufficiente, sono
gli stessi volontari attivi nel doposcuola ad organizzare eventi
ed iniziative di autofinanziamento (pesche di beneficenza,
mercatini di Natale, etc.).
GRAFICO 3.7: MODALITA’ DI ACCESSO E SEGNALAZIONE DEI
RAGAZZI (%).
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L’accesso al servizio avviene in prevalenza su segnalazione
(Grafico 3.7):
- della famiglia: nuclei stranieri che si rendono conto di non
poter supportare adeguatamente i figli nello svolgimento
dei compiti oppure famiglie che non sono in grado di pagare
le ripetizioni ai figli, etc.;
- della scuola: in molti territori è nata una stretta e proficua
collaborazione tra le parrocchie e le scuole del territorio.
Queste ultime, se individuano minori o famiglie in difficoltà,
le segnalano al doposcuola parrocchiale che se ne fa carico
e poi mantiene i contatti con le insegnanti per aggiornarle
sull’evolversi della situazione. Questo servizio risulta
estremamente utile, per esempio, in tutti quei casi nei quali
sarebbe necessaria l’attivazione di un’educativa domiciliare
da parte dei servizi sociali territoriali, ma la scarsità di
risorse pubbliche non lo consente;
- della Caritas parrocchiale: anche in questo caso, come per
la scuola, capita che i volontari individuino famiglie da
inviare ai doposcuola mentre operano nei Centri di Ascolto
o nei servizi di distribuzione di beni di prima necessità
(vestiario o viveri);
- del parroco.
Le attività offerte vengono calibrate in relazione ai bisogni
espressi o rilevati dalle famiglie o direttamente da bambini e
ragazzi che si rivolgono al doposcuola: riguardano in larga
misura il classico aiuto nei compiti scolastici, ma esistono
anche ripetizioni individuali per colmare lacune specifiche ed
attività volte all’approfondimento e perfezionamento della
lingua italiana per ragazzi stranieri.
Inoltre, in alcune realtà, i servizi offerti vengono integrati con
attività di carattere culturale per favorire la socializzazione e
l’integrazione (Grafico 3.8).
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GRAFICO 3.8: BISOGNI ESPRESSI E RILEVATI (%).
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Alcuni volontari ci hanno raccontato l’importanza del momento
della merenda: se da un lato esso risulta essere un importante
spazio di socializzazione e divertimento, dall’altro, guardando le
modalità con le quali i bambini/ragazzi si approcciano al cibo
offerto, è una preziosa occasione per i volontari di scoprire
situazioni di povertà alimentare a livello familiare (alcuni di
loro, per esempio, lo mangiano con grande voracità e/o ne
chiedono una porzione in più da portare a casa a
fratelli/sorelle).
Molto spesso dietro ad un ragazzo che mostra difficoltà
relazionali o che registra carenze negli apprendimenti scolastici
si è soliti trovare una famiglia in condizione di fragilità sociale o
economica che fatica a svolgere la propria funzione affettiva
e/o educativa.
Come abbiamo detto in precedenza, il servizio di doposcuola
viene gestito quasi nella totalità dei casi solo da volontari: si
tratta per lo più di insegnanti in pensione, ex professionisti,
studenti universitari o delle superiori ai quali, in alcuni casi, si
affiancano i ragazzi del Servizio Civile o dell’Alternanza Scuola
Lavoro.
In qualche realtà è presente un educatore responsabile del
progetto (Grafico 3.9).
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I contatti con le famiglie vengono tenuti dal parroco o, nella
maggior parte dei casi dai volontari e dall’educatore
responsabile del doposcuola. Come abbiamo avuto modo di
accennare sopra, attraverso i minori che accedono al servizio,
in molte situazioni si viene a conoscenza di storie di povertà
che riguardano il minore e l’intero nucleo familiare di
riferimento. Attraverso il doposcuola, i volontari instaurano una
relazione di fiducia con il minore e poi con tutta la famiglia
intercettandone i bisogni ed avviando percorsi di sostegno ed
autonomia.
GRAFICO 3.9: CHI SI RELAZIONA CON LA FAMIGLIA (%).
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Esistono, infine, momenti specifici di verifica del servizio ai
quali partecipano sia i volontari che i docenti delle scuole di
riferimento territoriale. Nella maggior parte dei casi esiste una
collaborazione tra le attività di doposcuola e le scuole di
riferimento (ed in alcuni casi anche con i servizi sociali
territoriali), attraverso segnalazioni, incontri periodici con i
docenti e restituzione dei risultati ottenuti alla fine dell’anno
scolastico.
Alla luce di quelli che ci paiono essere i punti di forza e punti di
debolezza dei servizi attualmente presenti, ci siamo interrogati
su quali potrebbero essere le potenzialità presenti e le
prospettive future dei doposcuola:
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Punti di forza:
1. promuove l’accoglienza: al suo interno ci si adopera affinché
chi vi partecipa si senta in un ambiente “accogliente”, “in
famiglia”. Ogni volontario, andando un po’ oltre al semplice
accompagnamento scolastico, cerca di comprendere quale
sia lo stato d’animo della persona che si trova di fronte e da
cosa sia dettato;
2. favorisce l’inserimento e la socializzazione del singolo
all’interno della comunità: il doposcuola si presenta come
momento di aggregazione e integrazione sociale per
bambini/ragazzi italiani e stranieri;
3. cerca di comprendere quali sono i bisogni, spesso nascosti
dietro l’insuccesso scolastico, di questi minori per sostenerli
in maniera più completa;
4. si adopera per incoraggiare l’autostima e l’autonomia; prova
a fornire un metodo di studio; e, attribuendo grande
importanza al momento della merenda e del gioco,
promuove una modalità di stare in relazione volta ad
insegnare al minore a star bene con se stesso e con gli altri.
Punti di debolezza:
1. richiede un impegno costante dei volontari per garantire la
continuità del servizio (questo permette la stabilità delle
attività ed evita che i bambini/ragazzi si sentano
“disorientati” nel trovare troppi “volti” che li affiancano nei
compiti e nel gioco);
2. ha bisogno di un numero elevato di volontari per poter
seguire i minori nel migliore dei modi (come abbiamo avuto
modo di dire in precedenza, il rapporto 1/1 sarebbe il più
auspicabile, ma non è sempre possibile);
3. necessita di coordinamento e progettazione delle attività,
che, sebbene di fondamentale importanza per dare armonia
al servizio, spesso sono elementi carenti (si lascia che i
volontari si organizzino tra loro di giorno in giorno);
4. mostra l’impellenza di valorizzare ed accompagnare i
volontari, che, frequentemente, non sono a conoscenza di
quanto sia prezioso il loro servizio e, con il tempo, tendono
a perdere la motivazione.
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Prospettive di lavoro:
Dalla mappatura e dalle interviste svolte nella nostra ricerca, si
colgono in modo semplice ed evocativo gli obiettivi, le bellezze
e le fatiche, ma anche il valore sociale di un servizio che
riteniamo di vitale importanza, anche al fine della prevenzione
della devianza, dell’abbandono scolastico o del superamento
nel tempo delle situazioni di disagio socio-lavorativo di tanti
giovani in difficoltà.
Il gap informativo e conoscitivo sui doposcuola dipende dal
fatto che, a differenza di altri servizi assistenziali, i doposcuola
dipendono o sono promossi da enti diversi, non sono inclusi
all’interno di coordinamenti nazionali o filiere progettuali, non
sono facilmente rilevabili dalle statistiche ufficiali.
Ci troviamo di fronte ad un variegato arcipelago di esperienze,
spesso separate e differenti tra di loro, tra le quali si possono
comunque individuare delle linee di azione comuni: è molto
importante notare come i doposcuola interpellati dall’indagine
fiorentina includano tra i loro obiettivi anche alcuni aspetti di
taglio extra-formativo, quali “favorire l’integrazione”, “creare
autostima nei bambini”, “favorire l’autonomia”, “favorire
l’inserimento del singolo all’interno della comunità, con gli altri
ragazzi, sia italiani che stranieri”.
Si tratta di obiettivi di carattere socio-relazionale che, pur non
collegati in senso stretto alla dimensione del rendimento
scolastico, ne supportano senza dubbio la qualità, favorendo
processi più ampi di inserimento e integrazione sociale e
prevenendo la povertà educativa e culturale.
In questo senso, soprattutto nei casi più innovativi, la
definizione di “doposcuola” (che abbiamo deciso di utilizzare e
che, comunemente, è la più diffusa) potrebbe risultare
fortemente riduttiva rischiando di appiattire tali servizi sulla
mera dimensione scolastica e lasciando in secondo piano
l’importante patrimonio di inclusione sociale presente all’interno
di tali esperienze.
Il doposcuola, soprattutto se ben collegato con i servizi del
territorio e con le scuole limitrofe, può divenire antenna del
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territorio ed al contempo un’importante risorsa per intercettare
le storie di povertà educativa minorile.
Questi servizi, nati spontaneamente sul territorio diocesano,
forniscono ai bambini/ragazzi che li frequentano molti di quei
mezzi necessari per uscire dalla spirale intergenerazionale della
povertà della quale potrebbero essere vittime pertanto sarebbe
opportuno investire risorse in quest’ambito e creare progetti di
collaborazione anche con le istituzioni comunali e regionali.
Se riteniamo fondamentale che le Istituzioni prendano
coscienza che investire sulle nuove generazioni significa
prevenire dinamiche future di disagio e povertà, anche come
Chiesa dobbiamo interrogarci su come dare visibilità e supporto
(materiale ed economico) a questi progetti, che riescono a
creare sinergie tra i diversi ambiti della pastorale. Attraverso
questa esperienza catechisti, animatori, volontari Caritas,
parroci possono sperimentarsi in un esempio concreto di
“Chiesa in uscita”, definizione cara a Papa Francesco, e che ci
porta ad essere sempre più prossimi a coloro che non
intercettiamo ordinariamente nei percorsi della pastorale.
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Conclusioni

Il discernimento nelle scelte

Giovanna Grigioni, Osservatorio Caritas Firenze
Per essere coerenti con lo stile Caritas e centrati sul compito
pedagogico,
dobbiamo
tenere
sempre
uniti
ascolto,
osservazione e discernimento.
Se opereremo secondo questa logica i nostri interventi saranno
frutto di attente analisi e risponderanno coerentemente alle
necessità che il nostro territorio esprime.
In un’epoca nella quale gli stereotipi ed i pregiudizi affollano le
menti, spesso anche le istituzioni tendono a costruire luoghi
comuni sui migranti e su coloro che lavorano per accoglierli e
tutelarli, dobbiamo essere capaci di spostare l’attenzione dalle
percezioni soggettive ai dati reali. Nella consapevolezza che
siamo chiamati ad affrontare una sfida che a tratti appare più
grande di noi, è necessario ed urgente mettere in campo tutte
le forze necessarie e gli strumenti utili per contrastare questa
“deriva culturale”.
La sfida del futuro è quella di “riposizionare il sistema di
welfare in un’ottica di promozione di benessere e non solo di
riparazione”.
È fondamentale assumere uno sguardo innovativo, saper
disegnare nuove politiche, connettere esperienze, non stancarsi
di rafforzare la creazione della rete tra diversi soggetti del
territorio (l’unione fa la forza e il peso, suddiviso, diventa più
sopportabile), senza concentrarsi esclusivamente sui giovani
con competenze, ma coinvolgendo anche chi possiede meno
strumenti e si trova più in difficoltà nei processi globali.
“Prediligere la resilienza alla forza” (GiovaniSì, Youth Worker di
nuova generazione).
Dobbiamo ridisegnare i servizi, anche sulla base dei bisogni dei
giovani, perché è innegabile che senza il loro sostegno, si corra
il rischio di reinventare meccanismi monchi.
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Non basta testimoniare la Carità attraverso le opere, ma è
indispensabile un “investimento educativo” che sia in grado di
restituire alla comunità il senso profondo di essere cristiani.
Ricordiamoci che Carità è Cultura.
La nostra voce può fare la differenza, anche se ci pare stonare
nel coro delle opinioni maggioritarie. Dobbiamo avere il
coraggio di sporcarci le mani e metterci la faccia. Solo così
potremo provare a cambiare ciò che non ci piace.
Dobbiamo essere noi stessi il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo evitando di appiattirci sui servizi che
svolgiamo e ricercando, giorno dopo giorno, stimoli e
motivazione ad andare avanti, con scelte innovative in ottica
pedagogica.
Dobbiamo e possiamo essere modello educativo per le nuove
generazioni che oggi, molto più che in passato, hanno bisogno
di esempi da seguire che li guidino nelle scelte e nelle azioni.
Siamo chiamati ad essere semi e non solamente segni …!
dobbiamo avere prospettiva futura nella nostra azione.
Seminiamo con amore, irrighiamo con competenza e cultura i
nostri terreni e lasciamo che la società torni a germogliare e
fiorire.
“Se puoi sognarlo, puoi farlo”. (Walt Disney)
Per poter essere artefici di un cambiamento è necessario, per
prima cosa, immaginarlo!
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La storia è costellata di racconti di persone o comunità che,
mosse dal desiderio di trasformare le proprie condizioni di vita
e creare discontinuità in situazioni frustranti, hanno dato forma
all’inesistente, concretizzando situazioni alternative non ancora
realizzate.
“Solo se si è pronti a considerare possibile l’impossibile
si è in grado di scoprire qualcosa di nuovo.”
(J. Wolfang von Goethe)
Le
società
contemporanee,
concentrate
sul
mito
dell’immediatezza e della velocità, hanno bisogno di spazi e
momenti per allenare le proprie capacità di immaginazione.
Riteniamo di fondamentale importanza la costruzione e
l’implementazione di ambienti in grado di legittimare le
aspirazioni delle persone e delle comunità, affrontando e
scongiurando la riduzione della diversità e l’impoverimento
degli scenari di vita.
E’ necessario che le nostre comunità sperimentino un ambiente
politico, sociale e culturale dove le persone siano “abituate a
sperare” poiché è da queste attività che discendono le diverse
immagini future, così come la spinta e la possibilità di mettere
in moto il cambiamento.
L’ascolto, l’osservazione e lo studio delle preoccupazioni e delle
difficoltà che un territorio vive, può diventare esperienza
formativa, può spalancare la strada a nuove consapevolezze e
motivazioni e dare il via a desideri ed intenzioni di
rinnovamento.
L’azione stessa di immaginare diventa uno strumento per
aprire una breccia nella rassegnazione, per intravedere
alternative a narrazioni statiche e rinunciatarie, in particolar
modo quando l’insoddisfazione e la percezione del fallimento
sono opprimenti. I problemi rischiano di arenarsi e di
convergere in una spirale progressiva di negatività quando il
tessuto sociale (organizzazioni, associazioni) è caratterizzato
da racconti di fallimenti, scoraggiamento e frustrazione;
l’analisi delle criticità, in queste situazioni, espone al rischio di
circoli viziosi di sfiducia, incapacità di nuovi scenari.
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Per poter invertire questa tendenza, è necessario rafforzare la
percezione di efficacia individuale e collettiva, valorizzare le
risorse, le attitudini e le competenze al fine di elaborare nuove
strategie per affrontare situazioni problematiche.
L’immaginazione è quello strumento che ci può stimolare a
vedere le cose nella giusta prospettiva, che ci dà la forza
sufficiente per porre ciò che è troppo vicino ad una distanza
tale da poterla vedere e comprendere senza distorsioni né
pregiudizi. Da ciò scaturisce la cruciale funzione evolutiva
dell’immaginazione umana, un’esperienza che ci insegna a
crescere, a fare i conti con il terrore di ciò che è sconosciuto e
con l’ansia. Il futuro è ancora da scrivere e, ognuno di noi, può
contribuire alla sua immaginazione e costruzione.
Chiudiamo questo rapporto sulle povertà con un invito a tutti
coloro che lo leggeranno: siate sempre sognatori e divenite
“operatori del possibile”.
La ricerca e la scommessa di realizzare nuovi scenari possibili
non significa ingannarsi, nascondere o minimizzare le difficoltà,
né osservare la realtà con lenti colorate, bensì puntare su
strategie in grado di stimolare persone e contesti ad evolvere
verso un cambiamento, accogliendo protagonisti inediti e
mantenendo sempre uno sguardo attento ed interessato ai
contenuti. Non illudiamoci, non sarà semplice, ma questo non è
un valido motivo per non provarci!

Scommettere sulla trasformazione significa riconoscere la
necessità di dover arretrare in alcune occasioni ed avere la
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consapevolezza che sarà necessario procedere a piccoli passi.
Costruire un “sogno collettivo” significa accettare situazioni
confuse, contraddittorie e spesso ambigue, avendo la fiducia
nella capacità generativa offerta dal caos creativo tipico delle
situazioni complesse quali una società contemporanea.
Dato che la consapevolezza delle proprie aspirazioni e desideri
non emerge sempre in un momento preciso e definito, che
necessita di essere sollecitata dal confronto con le altre
persone e che affiora in situazioni inaspettate, è necessario che
le nostre comunità siano pronte a concedere spazio
all’indefinito e lasciarsi meravigliare dalla possibilità di un
mutamento.
Dobbiamo essere con i piedi radicati a terra, ma con lo sguardo
costantemente rivolto al cielo.
Consapevoli della realtà nella quale viviamo e dei problemi che
la attraversano, siamo invitati a suggerire strategie alternative,
allenare lo sguardo positivo ed accrescere la “cultura del
possibile” soprattutto laddove la rassegnazione sembra fare da
padrona.
“La nostra speranza è dare speranza a chi l’ha perduta.
E’ un imperativo etico!” (Don Luigi Ciotti)
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Il discernimento nelle scelte educative
Luca Orsoni, Area Giovani e Politiche Sociali Caritas Firenze
Il testo che ci troviamo tra le mani è frutto di un’analisi attenta
e approfondita, che ci ha permesso di focalizzare l’attenzione
su una serie di dati e di esperienze che rendono giustizia al
lavoro quotidiano di tanti volontari e collaboratori, di ogni età e
provenienza sociale, che con dedizione si occupano di coloro
che, in qualche modo o per qualche ragione, la vita ha messo
ai margini.
Ma tutto questo non avrebbe senso se non collocato in un
contesto più alto: quello del discernimento nelle scelte
educative. Sì, perché l’agire Caritas non può prescindere da
un’azione educativa in senso più ampio, per la quale occorre
discernere, ovvero fare delle scelte che abbiano anche un
risvolto pedagogico.
I dati ci mostrano sempre più come povertà educativa e
povertà economica si alimentino a vicenda e come poi esse si
intersechino con la povertà relazionale, alimentare, alloggiativa
e molto altro ancora: la carenza di strumenti e mezzi culturali,
l’entrare difficilmente in reti sociali organizzate, le ristrettezze
economiche, sono tutti limiti oggettivi per l’accesso alle risorse
culturali ed educative che un territorio può offrire. Per questo
motivo una cosa che dobbiamo provare a fare oggi, anche nelle
nostre Caritas Parrocchiali, è quello di investire su percorsi di
lotta alla povertà educativa perché è da questa che partono e si
concatenano molte delle altre deprivazioni.
È un investimento di lungo periodo, che magari non darà
risultati visibili immediatamente, ma al quale non possiamo
rinunciare e che dobbiamo promuovere in tutti quegli organismi
istituzionali e di partecipazione con i quali Caritas collabora,
svolgendo quella funzione di advocacy che le è propria.
Chiara Saraceno, in un suo recente scritto, ben illustra questa
realtà: “Se la povertà dei bambini ‘altrove’ è tanto resa visibile
quanto anestetizzata (per noi che la guardiamo) dalla sua
alterità, quella che si trova tra noi è resa invisibile dalla nostra
(auto)censura. Riesce ad apparire solo nella fiammata
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improvvisa dello sdegno più o meno ipocrita quando un
bambino muore per assideramento in un campo rom, o,
indirettamente e in modo ambiguo, di fronte agli esiti dei test
sulle capacità logiche cognitive che mostrano lo svantaggio dei
bambini più poveri, o nello scandalo dei bambini precocemente
assoldati dalla malavita. Ma difficilmente, e ancor più in Italia,
riesce a diventare attenzione sistematica e tantomeno a
entrare tra le priorità di un programma politico o di governo” 57.
Caritas Italiana, nel suo ultimo Convegno Annuale (2018) ha
affrontato la sfida educativa di questo nostro tempo legando
indissolubilmente, con un verbo indicativo presente, due parole
“Carità è Cultura”.
Occorre individuare un nuovo modo di essere e fare Caritas, un
nuovo modo di educare, facendo cultura. Un nuovo modo
aperto a tutti, con azioni formative che coinvolgeranno i
giovani, la comunità educante e gli adulti, con l’obiettivo
di offrire ai ragazzi opportunità formative efficaci, ma anche
potenziare la rete di chi si occupa di educazione (scuola, servizi
sociali, realtà del terzo settore, enti pubblici e privati,
parrocchie) per creare e mantenere una comunità educante
viva, una risorsa per il territorio. Non è facile, come ogni sfida
che si rispetti e che non si appiattisca sul life motiv
dell’abbiamo sempre fatto così.
A sostegno di quanto sopra, scorrendo questo rapporto annuale
della
Caritas
fiorentina,
troviamo
un
interessante
approfondimento
sulla
realtà
dei
doposcuola
che
spontaneamente parrocchie e oratori hanno messo in campo.
Chi ha analizzato i dati ha evidenziato molti aspetti di questa
realtà, ma fra tutti ne va sottolinato uno: il fatto che le nostre
comunità, stanno scoprendo un volto nuovo, ma di
fondamentale importanza della carità, quello educativo.
Discernere quindi nelle azioni di carità, perché siano davvero
scelte educative: nel periodo in cui viviamo, ci stiamo
misurando con una crisi che non è solo economica, ma che
investe diversi aspetti della vita dell’uomo (il benessere
materiale, la competizione e l’individualismo, sono diventati i
57

C. Saraceno, Il lavoro non basta, p. 69.
153

nuovi idoli e l’obiettivo di riferimento totalizzante) ed a questo
si aggiunge il fatto che la nostra società è diventata multietnica
e multiculturale, con i problemi, ma anche con le opportunità
che questo comporta; infatti, se da un lato c’è difficoltà
nell’accettare il diverso e preoccupazione per la propria
sicurezza, dall’altro può esserci un’opportunità per recuperare
la propria identità e arricchire la propria cultura.
Occorre allora che anche le nostre Caritas operino una
conversione pastorale nella dimensione della cultura,
dell’incontro, della relazione, promuovendo un insieme di
legami che contribuiscano a rinnovare il tessuto relazionale,
sociale e culturale di oggi.
Ma è davvero una novità? Se riprendiamo gli atti del Convegno
Ecclesiale di Palermo nel ’95, i vescovi avevano già sottolineato
che in una situazione di pluralismo culturale, la pastorale deve
saper andare oltre i luoghi e i tempi dedicati al «sacro» e
raggiungere i luoghi e i tempi della vita relazionale ordinaria:
famiglia, scuola, comunicazione sociale, economia e lavoro,
arte e spettacolo, sport e turismo, salute e malattia,
emarginazione sociale.
Papa Francesco propone ogni giorno un magistero pastorale
fatto di gesti e immediatezza di linguaggio che è rivolto a ogni
uomo o donna di buona volontà, credente o non, perché possa
accogliere questo cambiamento, custodirlo nel cuore e richiamarlo alla mente ogni qualvolta ve ne sia l’occasione.
In conclusione, nel contesto sopra delineato, anche la Caritas è
chiamata in causa per raccogliere la sfida del mondo di oggi e
dare risposte significative e alternative.
Accanto ad interventi concreti per arginare le povertà vecchie e
nuove, la Caritas, in quanto organismo pastorale con
prevalente funzione pedagogica, ha il compito di incidere sul
cuore e sulla mentalità della comunità ecclesiale e civile,
proponendo un’alternativa alla cultura dominante.
A fronte di una chiusura egoistica e individualistica, cerca di
proporre l’attenzione all’altro, l’incontro e l’accoglienza senza
pregiudizi, riconoscendo il valore di ogni uomo; a fronte di una
concezione utilitaristica della persona, cerca di proporre la
relazione, la cura e la promozione del fratello in difficoltà,
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perché ci si faccia prossimi, diventando voce di chi non ha
voce, nella convinzione che ciascuno possiede una sua dignità
intrinseca e diritti inalienabili; a fronte di un consumismo e di
un benessere economico a ogni costo, cerca di proporre stili di
vita improntati alla sobrietà e alla condivisione.
Opera per creare occasioni di incontro, di dialogo e di
partecipazione per un inserimento concreto nelle comunità, ma
anche di educazione alla partecipazione e alla cittadinanza, allo
scopo di promuovere un’integrazione reale ad ogni livello.
In altre parole, si tratta di puntare ad un lavoro di insieme per
costruire comunità solidali, culturalmente pronte, comunità che
abbiano testa, cuore e mani per accogliere le sfide educative
del nostro tempo.
“E da insegnare ci sono tante cose,
ma quella essenziale è la crescita di una coscienza libera,
capace di confrontarsi con la realtà
e di orientarsi in essa guidata dall’amore,
dalla voglia di compromettersi con gli altri,
di farsi carico delle loro fatiche e ferite,
di rifuggire da ogni egoismo per servire il bene comune”
Papa Francesco, visita a Barbiana 19 giugno 2017
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