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editoriale

ca, sociale e di crescente precarietà
la sofferenza psichica e il disagio mentale trovano svi-
luppo fertile. Tali dinamiche sono riscontrabili non solo
in Italia ma anche in Europa, come ha sperimentato la
Caritas diocesana di Biella. Da alcuni anni, la delegazio-
ne regionale Caritas di Piemonte e Val d’Aosta conduce
un percorso di conoscenza, accompagnamento e inter-
vento solidale, che si concretizza nell’esperienza della
“comunità che guarisce”, foriera di iniziative a favore del-
la salute mentale, e che vede collaborare, con le Caritas
diocesane, dipartimenti di salute mentale delle aziende
sanitarie, assessorati alle politiche sociali, enti non profit,
associazioni di famiglie e di volontariato, cooperative so-
ciali. Attivazione di reti solidali; rimozione di ostacoli cul-
turali, sociali e infrastrutturali; potenziamento dei servizi
e delle politiche sociali: la Caritas di Biella ha trasferito
questi obiettivi su scala europea, nell’esperienza di rela-
zione e cammino comune con Caritas Serbia, avviando

L
a crisi economica ha ridisegnato lo scenario della po-
vertà e dei processi di impoverimento in Italia, in Euro-
pa e nel mondo. Il mutamento del contesto economico,

politico, sociale e culturale ci interroga su quali siano le dina-
miche della povertà, nella società di oggi, e su quale sforzo
debba essere fatto per cogliere interconnessioni, intrecci e so-
vrapposizioni tra questioni, problemi e fenomeni, che la glo-
balizzazione inevitabilmente induce.

di Vittorio Nozza
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rio. Questo ha provocato l’avvio del
progetto “In viaggio”, un percorso
sulla “convivialità delle differenze”
che ha visto gli animatori della Cari-
tas diocesana entrare nelle scuole
medie di Nardò. Nel confronto con
gli studenti sono maturati cammini
di conoscenza delle problematiche
migratorie e, grazie anche all’attiva
collaborazione dei docenti, sono
stati affrontati, in modo educativo,
facili pregiudizi sugli immigrati.
Contemporaneamente è stata orga-
nizzata in diocesi la Settimana della
Carità, che ha sollecitato la comuni-
tà civile ed ecclesiale ad un rinnova-
to tessuto di relazioni e all’offerta di
risposte responsabili e integrate ai
poveri, partendo dall’esperienza di
accoglienza dei lavoratori stagionali
stranieri, la quale ha peraltro visto
agire insieme le istituzioni pubbli-
che, le imprese, le parrocchie.

In un contesto di crisi economi-

Il caso nordafricano ci narra in
maniera evidente il tema dell’inter-
connessione, ci mostra le periferie
del mondo in diretta, scardina l’ipo-
crisia di mancate politiche di effetti-
va cooperazione. Pone al centro i po-
veri. Una molteplicità di volti e
storie. I più emarginati come i senza
dimora; i carcerati e i malati mentali;
le famiglie: donne, minori, anziani e
disabili. Ma anche i poveri nei mon-
di giovanili, scolastici e lavorativi; i
poveri migranti, richiedenti asilo, ri-
fugiati; i poveri della terza e quarta
settimana; i poveri di relazioni e di senso. Sempre e do-
vunque uno scandalo inaccettabile. Con la consapevo-
lezza che conciliare azione e intervento con riflessione e
discernimento impegna comunità e territori a mettersi
alla scuola di esperienze e cammini promossi dalle Ca-
ritas diocesane che, da Nord a Sud, attuano prossimità
in Italia, nei paesi europei o in contesti internazionali.

Esperienze eloquenti
Ci sono esempi di incoraggiante eloquenza. Dal 2005 la
Caritas diocesana di Nardò-Gallipoli (provincia di Lecce)
si è fatta voce presso le istituzioni dei bisogni degli im-
migrati stagionali. Ciò ha portato all’avvio di un campo
di accoglienza per l’ospitalità di circa 400 immigrati e di
un centro di ascolto per considerare i bisogni scoperti,
ma soprattutto per garantire incontro e attenzione, con-
sulenze legali, accompagnamento ai servizi del territo-

Conciliare azione 
e riflessione, intervento

con discernimento. 
È il solo percorso

che consente 
di affrontare i fenomeni 

di impoverimento ed
emarginazione, dalla scala

locale a quella globale. 
Le Caritas provano a farlo
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editoriale

anche – parallelamente – un percorso su intercultura,
educazione alla pace e lotta alla povertà. La Scuola di Pa-
ce che ne è nata mira a far assumere ai giovani compe-
tenze sulle metodologie nonviolente di risoluzione dei
conflitti, attraverso un’esperienza concreta di servizio, il
confronto con giovani coetanei provenienti da paesi
dell’Europa dell’est e la condivisione con alcuni rifugiati
politici e con persone che hanno avuto esperienza diret-
ta di conflitti.

Nel 2006 la Caritas diocesana di Pescara-Penne ha in-
vece avviato il Progetto Gemino, che mette insieme vo-
lontariato e istituzioni, operatori sociali e cittadini in stato
di bisogno, realtà che operano in territori diversi. Uno de-
gli obiettivi è favorire la diffusione, attraverso internet, dei
dati dei centri di ascolto, per condividere con le istituzioni
e con il privato sociale la rilevazione e la lettura quotidia-
na dei bisogni del territorio. Ciò aiuta ad evitare la disper-
sione degli interventi e a promuovere l’adozione di pro-
getti personalizzati e condivisi. Il Progetto Gemino, che
gradualmente sta coinvolgendo altre Caritas diocesane
della delegazione regionale Abruzzo Molise, ha permesso
alle Caritas di migliorare le capacità di comunicazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio, per dif-
fondere una cultura della solidarietà, della responsabilità
e della partecipazione, e realizzare azioni di advocacy,
insieme a una molteplicità di interventi di prossimità
senza improvvisazioni. Esempi belli di questa capacità
di presenza e azione sono i progetti “Emporio della soli-
darietà”, “Famiglie al centro” e “Microcredito pro vita”,

che rispondono alle necessità di nuclei familiari in diffi-
coltà a causa della crisi economica.

Agire per trasformare
Tre cammini di Caritas, tra i tanti. Essi offrono spunti
per rimodulare le molteplici opere e servizi proposti dal-
la rete Caritas, dal livello locale a quello planetario, ade-
guandoli ai tempi e ai bisogni in termini di concreto
cambiamento. Da questi cammini emerge una molte-
plice esortazione: a non limitarsi a intervenire e a sen-
sibilizzare, ma a operare per “coscientizzare”, al fine di
giungere a scardinare i meccanismi che generano po-
vertà e disuguaglianze; a far comprendere l’importanza
di costruire politiche sociali di solidarietà e giustizia a
servizio dei poveri, impegnando le varie espressioni del-
la società a offrire sussidiarietà; a promuovere scambio
e confronto sulle azioni in Italia e in altri paesi, per un
reciproco arricchimento e con l’obiettivo di solidarizza-
re, di educare e animare comunità e territori; a valoriz-
zare le molteplici opere-segno per i poveri; a evidenziare
le interconnessioni tra problemi e proposte formative.
Bisogna agire per trasformare le situazioni più difficili
in occasioni educative, capaci di promuovere passaggi
dall’umiliazione all’azione, dall’indifferenza alla diffe-
renza, dall’urgenza alla progettualità. È questa la sfida
alla quale le Chiese in Italia sono chiamate, per “educare
alla vita buona del Vangelo”. Ed è questo il servizio pa-
storale che viene chiesto alle Caritas diocesane come
cammino educativo.

Bisogna trasformare le situazioni più difficili
in occasioni educative, in passaggi dall’umiliazione

all’azione, dall’urgenza alla progettualità

‘‘

’’

TESSERE ALLEANZE,
ESSERE COMUNITÀ EDUCANTE

la sfida dell’educare

A sua volta la parrocchia, con la
catechesi, la liturgia e la carità, è im-
pegnata ad offrire gli elementi es-
senziali del cammino del credente
verso la pienezza della vita in Cristo
(n. 39). In questa prospettiva, vengo-
no proposte (n. 40) indicazioni signi-
ficative sul tema della iniziazione
cristiana nel suo rapporto con il “pri-
mo annunzio” che riguarda i piccoli
e, anzitutto, gli adulti chiamati a tra-
smettere la fede.

Tra le case degli uomini
Nei numeri 41-44 del documento si
ragiona sulla parrocchia, “Chiesa
che vive tra le case degli uomini”, nel
suo approccio alla “pastorale inte-
grata” con le realtà ecclesiali del ter-
ritorio, a partire dalla indicazione del
Convegno ecclesiale di Verona.
Esperienze tradizionali assai impor-
tanti nel campo educativo (come gli
oratori, l’Azione Cattolica, le altre as-
sociazioni e i movimenti) vengono

riproposti come luoghi importanti in cui attuare l’alle-
anza educativa di cui si è detto, senza mai dimenticare
la famiglia.

Ai numeri 46 e seguenti, sempre nel contesto dell’al-
leanza educativa, si parla della scuola, della scuola cat-
tolica, dell’università, sottolineando l’importanza della
competenza e della testimonianza dei docenti, oltre che
naturalmente dell’insegnamento della religione cattoli-
ca, che ha proprie finalità statutarie, ma che può essere
raccordata, nel rispetto delle distinzioni, con il progetto
educativo della comunità ecclesiale.

Gli ultimi paragrafi del capitolo invitano a riflettere
sulla responsabilità educativa della società, che deve di-
ventare sempre più “terreno favorevole all’educazione,
con il coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche”,
senza dimenticare gli spazi specifici della cultura, del-
l’arte, dello sport e della tecnologia digitale.

I primi tre capitoli degli Orientamenti pastorali per il decen-
nio, pubblicati dai vescovi italiani con il titolo Educare alla
vita buona del Vangelo, riflettono sul senso cristiano del-

l’impegno educativo, sul necessario riferimento a Gesù Mae-
stro ed educatore, sulla credibilità del testimone che educa. Nel
quarto capitolo, gli Orientamenti si soffermano sul tema della
“Chiesa comunità educante”.

Al numero 35 si dice: “Nella Chiesa, unità non significa uni-

di Giuseppe Merisi

formità ma comunione di ricchezze
personali. Proprio esprimendo nella
loro diversità l’abbondanza dei doni
di Gesù risorto, i vari carismi concor-
rono alla vita e alla crescita del corpo
ecclesiale e convergono nel ricono-
scimento della signoria di Cristo”. E
poco dopo si aggiunge: “La comples-
sità dell’azione educativa sollecita i
cristiani ad adoperarsi in ogni modo
affinché si realizzi una alleanza edu-
cativa fra tutti coloro che hanno una
responsabilità in questo delicato
ambito sociale ed ecclesiale”, con
l’impegno di condividere un progetto educativo che de-
finisca obiettivi, contenuti e metodi su cui lavorare.

Un progetto educativo deve anzitutto riconoscere il
primato educativo della famiglia. Nonostante le difficol-
tà a tutti note, secondo i vescovi “l’istituzione familiare
mantiene la sua missione e la responsabilità primaria
per la trasmissione dei valori e della fede; (…) la Chiesa
pertanto si impegna a sostenere i genitori nel loro ruolo
di educatori promuovendone la competenza mediante
corsi di formazione, incontri, gruppi di confronto e di
mutuo sostegno” (n. 36).

Parlando della famiglia, il Documento formula osser-
vazioni pertinenti sia sul tema centrale della educazione
alla fede da parte della stessa, protagonista attiva del-
l’educazione non solo per i figli ma per l’intera comunità,
sia sul rapporto tra famiglia e parrocchia, aiutandola a
diventare “famiglia di famiglie”.

Nel quarto capitolo, gli
“Orientamenti pastorali”

per il decennio dei
vescovi italiani, riflettono

sul ruolo della chiesa.
Chiamata a tessere

rapporti con chiunque
abbia responsabilità

educative. A cominciare
dalla famiglia
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PER ESSENZA DEBITORI,
IL PERDONO CI RIVELA FIGLI

plice cancellazione di un debito ma-
teriale. Qui si tratta di un debito che
è un’offesa: non tocca i beni del cre-
ditore, ma la persona. “Peccato” è ri-
fiuto di un dono, non semplice in-
solvenza di un debito.

Se l’uomo è debitore per essenza,
allora la domanda del perdono è il
modo giusto di stare davanti a Dio,
nella preghiera e nella vita. Il mondo
regge perché Dio lo perdona sempre.
Racconta un’antica storia ebraica
che Dio, dopo aver creato il mondo,
non riusciva a farlo stare in piedi: lo
metteva dritto e cadeva. Allora creò
il perdono e glielo pose accanto. E il
mondo stette in piedi.

Anche la domanda del perdono è
formulata alla prima persona plura-
le: rimetti a “noi” i “nostri” debiti.
Anzitutto, perché il soggetto prima-
rio della preghiera è la comunità: il
Padre Nostro è preghiera corale. E se
è vero che ci sono colpe comunita-
rie, collettive, tuttavia ciò non deve

mai relegare in secondo piano la responsabilità perso-
nale. Nel Padre Nostro è anzitutto in questione la mia e
la tua responsabilità. Si dice “nostri” perché si tratta, ap-
punto, dei miei e dei tuoi peccati.

La preghiera del perdono è la più umile, ma è anche
quella che più delle altre rischia di diventare retorica.
Non così nel Padre Nostro, dove la domanda è sobria,
schietta, piena di dignità. Nessuna traccia di aggettivi o
avverbi che dicano umiliazione, né il suggerimento di un
qualche gesto penitenziale, come battersi il petto e simi-
li. Al Padre Nostro basta un semplice verbo: “rimetti”. Ov-
viamente l’imperativo non dice pretesa, piuttosto con-
fidenza, soprattutto urgenza: quando il bisogno è
impellente non c’è spazio per inutili parole, si domanda
e basta. Sobrietà ammirevole e ricca, ci fa capire che sia-
mo “figli” anche se peccatori. E che il perdono lo stiamo
chiedendo a un Padre, non a un padrone.

L a domanda “rimetti a noi i nostri debiti” suppone che in
noi sia vivo il senso della colpa. Qualora mancasse, la do-
manda del Padre Nostro perderebbe la sua verità: stereo-

tipo, parola rituale, non più vera domanda. Purtroppo non si
tratta di una consapevolezza scontata. Il problema non è rico-
noscere i propri limiti o sbagli, ma avere la chiara percezione
delle proprie colpe morali, responsabili, liberamente commes-
se: azioni che offendono Dio, non solo se stessi o gli altri.

Questa percezione “teologica”
delle proprie azioni è già dono di
Dio. La Scrittura è convinta che
non si misura rettamente il proprio
debito, se ci si confronta solo con
se stessi o con gli altri: occorre con-
frontarsi con la Parola di Dio. Ciò
rivela che il debito (anzi “i debiti”)
non è soltanto questione di precise
trasgressioni della legge, che pure ci
sono, ma anche delle molte omis-
sioni. La domanda del Padre No-
stro riguarda l’uomo nella sua inte-
rezza: in questione è lo slancio in
avanti, verso Dio, non solo il male che si fa.

Quanto ai “debiti”, la metafora ricorre con frequenza
nel parlare di Gesù. Ciò suggerisce che per Lui tale im-
magine si prestava bene a ritrarre la situazione dell’uo-
mo, per essenza debitore: di fronte a Dio, dal quale ha
tutto ricevuto, senza aver nulla in cambio da ridare; di
fronte agli altri, da cui pure riceviamo molte cose (a co-
minciare dall’esistenza!) che non si possono restituire.
Su questo “ricevuto” deve concentrarsi l’attenzione. Dio
non vuole di ritorno qualcosa per sé, bensì vuole si ca-
pisca che ciò che si possiede è – appunto – “ricevuto”, do-
no, qualcosa per cui ringraziare, soprattutto da non trat-
tenere egoisticamente per se stessi.

Il mondo cadeva
Ma anche la metafora – commerciale e giuridica – del de-
bito non basta. È in gioco qualcosa di diverso dalla sem-

Siamo responsabili delle
nostre azioni di fronte 
a Dio, oltre che a noi

stessi e agli altri. 
Ma il “debito” riguarda

un “ricevuto” che
non possiamo restituire. 
La domanda di perdono
ci è connaturale: ma non

è rivolta a un padrone

parola e parole
di Bruno Maggioni

La finestra sul cortile
della prossimità

dell’accoglienza
della solidarietà
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partire da un maggiore coinvolgimento delle realtà
socio-caritative del territorio.

Peraltro la pesatura delle risorse riguarderà anche gli
importi per i destinatari, parametrati ai costi della vita sti-
mati dall’Istat. Infatti, l’ente nazionale di statistica – alla
ripresa della produzione del dato di povertà assoluta, av-
venuta nel 2009 – non solo ha aggiornato il paniere di beni
per definire uno standard di vita ritenuto “minimamente
accettabile”, ma ha anche differenziato la linea di povertà
sia in relazione alla dimensione e alla composizione per
età della famiglia, sia in relazione alla ripartizione geogra-
fica e all’ampiezza demografica del comune di residenza,
definendo in realtà molteplici micro-soglie. Questo ap-
proccio metodologico è stato utiliz-
zato, quindi, per modulare i trasferi-
menti, con un effetto prevedibile di
differenziazione decrescente dal
nord al sud della penisola.

Valutazione, novità rilevante
Con la “nuova” social card entrano nel
beneficio soggetti esclusi nel provve-
dimento precedente, in particolare le
persone senza dimora e gli immigrati
“lungosoggiornanti”, nonché le fami-
glie povere tout court, senza lo sbar-
ramento connesso all’età dei membri.
La carta acquisti ordinaria – che ov-
viamene rimane in vigore – viene ero-
gata, invece, solo a chi ha più di 65
anni o è genitore di un figlio minore
di 3 anni, criterio motivato soprat-
tutto dal conseguente abbattimento della platea dei po-
tenziali beneficiari.

Ma la qualifica di “nuova” deriva anche, si diceva, dal
coinvolgimento di “enti caritativi” territoriali, che – selezio-
nati dal comune di riferimento – potranno candidare al be-
neficio persone e famiglie che si rivolgono ai loro sportelli,
nell’ipotesi che l’assegnazione della card possa rafforzare
percorsi di accompagnamento e reinserimento sociale.

L’aggettivo “nuova”, infine – ed è una novità rilevante
per il nostro paese –, dipende dal fatto che i percorsi di
aiuto verranno valutati, per capire se le innovazioni intro-
dotte riusciranno a rispondere in maniera efficace ai biso-
gni dei destinatari. Per ritrovare nella legislazione sociale
italiana una valutazione di una misura bisogna tornare in-
dietro nel tempo, in particolare alla sperimentazione del
reddito minino alla fine degli anni Novanta e alle valuta-
zioni annuali della legge 285/97 sull’infanzia e l’adole-

scenza. Dire che nel nostro paese non c’è una cultura della
valutazione è, purtroppo, un luogo comune: tutto ciò im-
pedisce di prevedere ordinariamente gli effetti delle mi-
sure, lasciando un’alea di incertezza riguardo alla effettiva
efficacia delle politiche. A ciò occorre aggiungere la ten-
denziale frammentarietà ed episodicità dei singoli prov-
vedimenti in ambito sociale, che non consentono una va-
lutazione strutturale, trattandosi di singole misure non
pensate in un disegno organico: in quest’ottica, la prospet-
tiva di una nuova carta acquisti, sperimentale e valutata,
deve essere considerata positivamente.

Le Acli e le Caritas lombarde
Certo, le questioni strutturali che lo
strumento della carta acquisti porta
con sé, dal momento del suo varo, ri-
mangono intatte: la perplessità circa
un ammontare in ogni caso limitato
della cifra erogata ai beneficiari è solo
parzialmente ridotta dall’amplia-
mento della platea degli stessi, nella
prospettiva di una lotta alla povertà
assoluta; il ruolo marginale dei co-
muni nel processo di individuazione
dei destinatari permane, e deve essere
rivalutato almeno in ambito applica-
tivo locale, per evitare pericolosi dua-
lismi tra ente locale e soggetti sociali.

Ma le sperimentazioni hanno il
vantaggio di essere provvedimenti
pensati per fornire indicazioni, sugge-
rimenti, stimoli per il futuro, smen-

tendo o confermando le ipotesi che si volevano verificare.
In questo senso, le città coinvolte possono essere laboratori
importanti per immaginare un welfare migliore e più effi-
cace dell’attuale, nell’ambito della lotta alla povertà.

Rimane evidente che tutto questo si giustifica solo a
fronte di una grave difficoltà della finanza pubblica, che
non consente un ampliamento della spesa. D’altro canto
non può essere considerato l’approdo finale di un pro-
cesso di costruzione di una strategia di contrasto alla po-
vertà, ancora incompiuta nel nostro paese, senza aggettivi
o complementi di specificazione.

Si può accettare, nel breve periodo, di non rimanere del
tutto fermi; si può condividere una sperimentazione che
cerchi vie nuove e sussidiarie di rapporto tra enti locali e
soggetti sociali. Ma si deve anche immaginare per un fu-
turo – il più possibile prossimo – un welfare inclusivo e so-
stenibilmente generoso con chi è in difficoltà, non pena-
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SI SPERIMENTA, IN ATTESA
DI UN WELFARE INCLUSIVO

La “nuova social card” pronta 
al varo: il governo amplia la platea
dei beneficiari. Bene non rimanere
fermi, in periodi di crisi delle
finanze pubbliche. Ma i tentativi 
di andare oltre aprono la strada 
a una società più equa e accogliente

testi di Francesco Marsico

lotta alla povertà

el mese di giugno è prevista l’emanazione del
decreto che renderà operativa la sperimenta-
zione della nuova carta acquisti, la cosiddetta
social card. Le anticipazioni di marzo e aprile
(e il confronto aperto in proposito dal governo
con alcuni soggetti e reti sociali, tra cui Caritas

Italiana) hanno fornito qualche elemento in più rispetto
allo stringato comma del decreto cosiddetto “Milleproro-
ghe”, che aveva inserito questa novità nel limitato novero
delle misure di contrasto alla povertà del nostro paese.

In breve: sono stati stanziati 50 milioni di euro, da
utilizzare – in maniera proporzionale al numero di abi-
tanti delle dodici città italiane che superano i 250 mila
abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Mi-
lano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona) –
per sperimentare una nuova social card, concepita a

N
CARTA PER POCHI
La social card attuale. Spendibile (foto
a fianco) per la spesa da famiglie con 
requisiti che riducono molto la platea
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lotta alla povertà

Serve un “Reddito di autonomia”,
lotta alla povertà a più dimensioni
Le Caritas di Lombardia propongono alla regione uno strumento di contrasto
dell’esclusione. Una soluzione che parte dalle famiglie, in linea con l’Europa

utto è nato con il 2010, Anno europeo di lotta
alla povertà e all’esclusione sociale. In quell’oc-
casione, le Caritas della Lombardia hanno av-
viato, insieme ad altre Caritas d’Europa, un per-
corso di riflessione e di progettazione costruito

secondo le linee guida della campagna Zero Povertà. Dei
quattro obiettivi principali di quella proposta (sradicare la
povertà infantile; garantire un livello minimo di protezione
sociale per tutti; incrementare i servizi sociali e di assi-
stenza sanitaria; assicurare un lavoro dignitoso per tutti)
le Caritas lombarde, per il loro territorio, hanno ritenuto
strategico il secondo, che mira all’adozione, in ogni paese
membro dell’Unione europea, di uno strumento, come il
reddito minimo, capace di riscattare dalla povertà. E ciò
per due ordini di motivi. In primo luogo perché l’Italia è
uno dei tre soli paesi europei in cui non è presente tale mi-
sura, mentre l’Europa, anche recentemente (Risoluzione
del Parlamento del 20 ottobre 2010), ha ribadito la rile-
vanza del reddito minimo nella lotta contro la povertà. In
secondo luogo perché in più di un’occasione Caritas Ita-
liana ha indicato la necessità di politiche sociali che pre-
vengano la povertà e creino le condizioni per uscire da tale
situazione, con ciò rimarcando la frammentarietà e ridotta
efficacia delle misure sino a oggi adottate nel nostro paese.
A tal riguardo, va ricordato che Caritas è convinta che

l’adozione di uno strumento universale, selettivo, condi-
zionato, attivante, quale appunto il reddito minimo, desti-
nato a qualunque cittadino si trovi nella condizione, più o
meno temporanea, di mancanza di mezzi sufficienti a
condurre una vita dignitosa, sia una strada seria per pre-
venire l’impoverimento e fronteggiare la povertà.

A partire da queste ragioni, la delegazione delle Caritas
lombarde ha sostenuto la realizzazione di una ricerca volta,
per un verso, a definire il reddito minimo e inquadrarne
storicamente l’evoluzione in Italia e in Europa; per un altro
verso, a elaborare una proposta concreta e dettagliata per
istituire una misura di contrasto della povertà assoluta nel
contesto regionale lombardo. L’obiettivo è stimolare una ri-
flessione e aprire un dibattito con i soggetti che program-
mano il welfare lombardo; anzitutto la regione, specie in un
momento, come l’attuale, di revisione dell’impianto delle
politiche sociali regionali, in cui il consiglio regionale lom-
bardo (il 17 novembre 2010, deliberazione n. IX/74) ha in-
vitato la giunta regionale ad adottare politiche di contrasto
alla povertà. Al contempo si auspica l’avvio di una rifles-
sione che, partendo dalle delegazioni regionali Caritas in-
teressate e sotto il coordinamento di Caritas Italiana, pro-
vochi un’iniziativa nazionale per inquadrare questa misura
nel quadro dei Livelli essenziali di assistenza (Liveas), pro-
muovendola a livello nazionale.

Soldi, lavoro, formazione
La proposta di istituire in Lombardia uno
schema di reddito minimo – denominato Red-
dito di autonomia – ha anzitutto il valore di una
piattaforma di confronto e discussione: il suo
obiettivo principale è infatti consentire, tanto ai
soggetti della società civile quanto al decisore politico, di
considerare e valutare l’opportunità e la sostenibilità finan-
ziaria di un percorso di ridefinizione del welfare locale, al
termine del quale sviluppare una politica esplicita di con-
trasto della povertà, mettendo a sistema gli istituti di tra-
sferimento monetario esistenti e dunque razionalizzando,
armonizzando e ottimizzando la spesa sociale in favore di
poche misure, dotate di maggiore generosità e altresì mag-
giore incisività. Al tempo stesso, però, la proposta suggeri-
sce opzioni realmente praticabili, sia dal punto di vista po-
litico-istituzionale, sia sul versante finanziario.

Per come è definito, in effetti, il “Reddito di autonomia”
rappresenta il fulcro di una strategia di ampia portata,
comprensiva e integrata, che mentre sostanzia alcuni prin-
cipi e intenti su cui si fonda il welfare regionale lombardo,
d’altro canto invita a correggerne alcune criticità, non ul-
tima l’impostazione residuale ed emergenziale delle mi-
sure che si occupano di povertà ed esclusione sociale. Inol-
tre, il suo disegno progettuale istituisce due importanti

vincoli di attuazione: il primo prevede che l’im-
plementazione della misura sia graduale e pro-
gressiva, inizialmente limitata alle sole famiglie
con minori – target privilegiato del welfare lom-
bardo – così da chiamare il governo regionale a
un investimento ragionevole; il secondo stabili-

sce di valutare l’efficacia e l’impatto della misura, nella sua
iniziale formulazione categoriale, seguendo un approccio
sperimentale, al fine da disporre in seguito le condizioni
per la sua implementazione su base strutturale.

Quanto ai contenuti, il Reddito di autonomia è ispirato
ai principi dell’universalismo selettivo e dunque, pur ri-
volto a tutti i membri di una stessa comunità politica, è mi-
rato ai nuclei familiari – siano essi composti da soggetti di
nazionalità italiana oppure da stranieri – impossibilitati a
condurre una vita dignitosa perché in condizione di po-
vertà assoluta. Al pari degli schemi di reddito minimo, esso
non affronta solo gli aspetti economici della povertà, pur
riconoscendone la centralità e la rilevanza. Piuttosto, si fa
carico della natura multidimensionale del fenomeno, della
sua processualità, della sua complessità e quindi propone
di intervenire sui fattori e sui meccanismi scatenanti, rac-
cordando politiche settoriali (istruzione e formazione pro-
fessionale, lavoro, abitazione, sanità). Pertanto la proposta
abbina e condiziona l’erogazione di un trasferimento mo-

T

lizzando soprattutto le giovani generazioni, in particolare
i minori in formazione, che rischiano di entrare in circuiti
di povertà generati dal combinarsi di basso reddito e di dif-
ficoltà di accesso all’offerta formativa.

Per questo, tutti i tentativi di guardare oltre la social card
– come sono, pur nelle loro differenze, la riflessione delle
Caritas della Lombardia sul reddito minimo (illustrata in
queste pagine) e la proposta Acli su una social card invariata
quanto a nome e a infrastruttura logistica, ma differente
quanto a contenuti (vedi IC 3/11) – non rappresentano una

critica pregiudiziale all’azione di governo, ma la responsa-
bile aspirazione a lavorare concretamente per la costru-
zione di una società più equa, più accogliente, capace di
dare non solo qualche briciola a chi ha meno. Ce lo im-
pone la consapevolezza che una società più povera e più
ineguale è meno coesa, democratica e competitiva, ma
anche la convinzione che la presenza dei poveri – e la loro
fatica – dovrebbe rappresentare per i cristiani un interro-
gativo dolorosamente aperto, circa la veracità della propria
testimonianza. 

testi di Luciano Gualzetti responsabile Area promozione umana Delegazione Caritas Lombardia 
ed Egidio Riva Università Cattolica Sacro Cuore – Milano

E L’AUTONOMIA?
Ricerca difficile
di una casa, per
chi è senza lavoro
né reddito
di inserimento...



                                                                                I TA L I A  C A R I TA S  | G I U G N O  2 0 1 1   13        12    I TA L I A  C A R I TA S  | G I U G N O  2 0 1 1

nazionale

ritas-Migrantes, pur mantenendo un
valore sostanzialmente indicativo,
permettono comunque di quantifi-
care in circa 110 mila i pensionati
stranieri: un numero contenuto, so-
prattutto se messo in relazione a
quello dei lavoratori-contribuenti
(oltre 2,5 milioni e mezzo, secondo gli
ultimi dati Inps). E ciò aiuta a com-
prendere l’apporto strategico dei mi-
granti al sistema previdenziale.

Ovviamente, questo quadro è de-
stinato a mutare nel futuro, ma, al-
meno nel medio termine, la presenza
immigrata continuerà ad avere un
impatto positivo sull’impianto pen-
sionistico: sulla base dell’età pensio-
nabile, si può stimare che oggi è pen-
sionato 1 residente straniero ogni 30
(tra gli italiani il rapporto è di 1 ogni
4), mentre nel 2025, quando saranno
circa 625 mila gli stranieri in pen-
sione, questo rapporto sarà di 1 ogni
12. Quota certo più consistente, ma
notevolmente ridotta rispetto a

quella riscontrabile tra la popolazione italiana, che con-
terà 1 pensionato ogni 3 residenti.

Pur rimanendo su un piano prettamente “funzionali-
stico”, l’importanza del contributo che i lavoratori immi-
grati assicurano alla sostenibilità del sistema previdenziale
italiano porta a sottolineare come questo potrebbe essere
ancor più rilevante se si riuscisse a promuovere a pieno
l’inserimento regolare dei migranti tanto nel mondo del
lavoro che, di riflesso, nelle strutture sociali e giuridiche del
paese. Come? Contrastando efficacemente le diversificate
forme di lavoro nero e grigio che coinvolgono i regolar-
mente soggiornanti e rivedendo le strettoie normative che,
vincolando il diritto al soggiorno alla (previa) titolarità di
un contratto di lavoro, finiscono per favorire la presenza e
il lavoro irregolari, a condizioni non raramente inique.

L e prestazioni pensionistiche, più in generale le prestazioni per
la vecchiaia, rappresentano la principale voce di spesa sociale
in Italia (60,5% del totale nel 2006), in misura particolarmente

accentuata rispetto al resto dei paesi Ue, che pure mediamente de-
volvono “agli anziani” quasi la metà delle risorse del welfare nazionale
(46,2%). D’altra parte, l’Italia è anche il paese Ue con la più alta quota
di popolazione anziana (oltre il 20%), livello che nell’intero territorio
comunitario sarà raggiunto “solo” nel 2020 (19%).

La popolazione di origine immigrata, invece, è una popolazione
giovane. Tra i residenti stranieri, ap-
pena 2 su 100 hanno più di 65 anni,
in circa 7 casi su 10 si tratta di persone
con meno di 40 anni e in oltre 4 casi
su 10 sono di età compresa tra i 25 e i
40 anni (quest’ultima è la fascia più
importante sul piano del potenziale
economico-occupazionale, quindi
contributivo, e tra gli italiani non ar-
riva a coprire un quarto del totale).

Già da questa veloce presenta-
zione del quadro demografico si può
dedurre che la popolazione immi-
grata è poco caratterizzata da compo-
nenti in condizione di inattività lavorativa (pensionati), al
contrario di quanto si rileva tra gli italiani. Parallelamente,
il suo marcato dinamismo sul piano occupazionale si fa
spia della crescente rilevanza assunta dai lavoratori mi-
granti per la sostenibilità del sistema previdenziale italiano
(e, di riflesso, per l’intero sistema di welfare).

Apporto strategico
Su questo piano, i dati Inps sui pensionati di origine stra-
niera aiutano solo parzialmente a focalizzare la questione,
in quanto distinguono i beneficiari di prestazioni pensio-
nistiche in base al paese di nascita, e non in base alla cit-
tadinanza, quindi includono tra i nati all’estero anche nu-
merosi italiani discendenti dei migranti del passato.

Recenti stime del Dossier statistico immigrazione Ca-

IL PESO DELLE PENSIONI 
SULLE SPALLE DEGLI IMMIGRATI

Tra gli stranieri,
è in pensione 1 ogni 30. 

Il rapporto si modificherà,
ma resterà sempre

molto lontano da quello
degli italiani. Siamo 
un popolo “vecchio”,

che si giova del
potenziale contributivo

dei migranti. Nonostante
lavoro nero e grigio

di Maria Paola Nanni

nazionale

quantomeno nell’immediato.
Ciò non significa certo negare
che il lavoro sia fonte di auto-
nomia economica e di ricono-
scimento sociale. Piuttosto,
vuol dire riconoscere che l’atti-
vazione di individui e famiglie
è spesso il traguardo finale, più
che il punto di partenza, di per-
corsi intricati; percorsi nei quali
anche altre attività e impegni
diversi dal lavoro retribuito
possono diventare occasioni di
emancipazione, consapevo-
lezza, coinvolgimento e re-
sponsabilizzazione nei con-
fronti di sé, della propria
famiglia, più in generale del be-
nessere collettivo. Proprio in
quest’ottica, il disegno della
misura valorizza l’istruzione, la
formazione e l’apprendimento
continui come chiave di volta
contro il rischio di esclusione
sociale e di riproduzione delle
disuguaglianze nella prospet-

tiva intergenerazionale; più in generale come opportunità
di empowerment, cioè di potenziamento delle capacità,
oltre che di occupabilità, di soggetti e famiglie.

In definitiva, il Reddito di autonomia veicola una con-
cezione della “vita buona” costruita sulla possibilità che
ciascun soggetto riesca a sviluppare al meglio, sin dalla
prima infanzia, le proprie capacità e dunque possa vedere
riconosciuta la propria dignità, arrivando a progettare
percorsi di vita dotati di valore e significato; una conce-
zione che, così esplicitata, rimanda al capability approach
di Amartya Sen, secondo cui la risposta appropriata alla
povertà e all’esclusione sociale è da individuarsi in un in-
tervento sulle condizioni che impediscono la piena rea-
lizzazione dei “funzionamenti umani”. Il che equivale, in
sostanza, a leggere la povertà come un deficit di risorse e
capacità – individuali ma anche istituzionali – e quindi a
riconoscere che la strada verso il benessere e la piena cit-
tadinanza richiede di fondere insieme responsabilità in-
dividuali e solidarietà collettive, capacità e diritti. Tra que-
sti, appunto, il diritto a ricevere un sostegno di tipo
economico, in un sistema di protezione attivo che sappia
altresì offrire reali opportunità di promozione. 

dall’altro mondolotta alla povertà

“Riduciamo la povertà”, la ricerca presentata in Curia
I dettagli della proposta che deriva dal progetto di ricerca “Riduciamo la povertà” 
– realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo, sotto la direzione scientifica 
dei professori Gian Paolo Barbetta, Luigi Campiglio e Michele Colasanto dell’Università
Cattolica di Milano – sono contenuti nel volume Reddito di autonomia. Contrastare 
la povertà in una prospettiva di sussidiarietà attivante, edito da Erickson e scritto 
da Rosangela Lodigiani ed Egidio Riva, dell’Università Cattolica. Essi vengono
presentati e discussi pubblicamente il 7 giugno nella Curia arcivescovile di Milano,
alla presenza del presidente di Caritas Italiana e vescovo delegato per la carità della
Conferenza episcopale lombarda, nonché vescovo di Lodi, monsignor Giuseppe Merisi.

netario alla partecipazione –
da parte di tutti i membri della
famiglia destinataria – a pro-
grammi personalizzati di in-
clusione socio-occupazionale,
che contemplino azioni con-
giunte di welfare, welfare to
work e learnfare (in cui sono
compresi non solo sussidi, ma
anche inserimenti in attività
lavorative e formative, ndr), nel
quadro di una presa in carico
complessiva dei beneficiari e
di una loro contemporanea responsabilizzazione.

In effetti, siccome la condizione di svantaggio molto
spesso riguarda diverse dimensioni della vita, gli strumenti
e gli interventi adottati, per essere davvero efficaci, devono
essere non solo personalizzati e differenziati, a seconda dei
problemi rilevati, nonché della diversa capacità, indivi-
duale e famigliare, di far fronte ai bisogni, ma altresì com-
binati e coordinati tra di loro. Il tutto in una cornice istitu-
zionale, che sostenga il progressivo passaggio dal welfare
state alla welfare community, dunque valorizzi il raccordo
tra pubblico e privato, nonché il ruolo del terzo settore e
della società civile, nelle attività di co-progettazione sociale.

Attivazione? Sì, ma è il traguardo finale
Nelle sue linee fondanti, il Reddito di autonomia si inqua-
dra nel paradigma dell’inclusione attiva, definito a livello
europeo, declinandolo però nella sua accezione più ampia:
come inserimento nel mercato del lavoro per quanti sono
in grado di assumere un ruolo lavorativo; in termini di istru-
zione e formazione, lavoro di cura, recupero terapeutico e
della padronanza sulla propria vita per quanti non sono in
condizione di inserirsi e rimanere sul mercato del lavoro,

RIPARTIRE. MA COME?
Accesso a una mensa. La lotta alla povertà non può
limitarsi a garantire condizioni di pura sussistenza
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GRATUITÀ E QUALITÀ,
È LA “CASACCA DEL CUORE”

el complesso e straordinario percorso della Ca-
ritas della nostra diocesi, la proposta educativa
e formativa si configura come assoluta priorità,
attraverso un impegno articolato e misurato a
partire proprio dalla complessità dell’espe-
rienza e dalla peculiarità di ambiti e azioni.

Se la Caritas è strumento pedagogico a servizio di una
testimonianza credibile della chiesa, la formazione è a sua
volta strumento di sostanziale e credibile efficacia per ca-
ratterizzare Caritas sempre più non come una tra le tante
offerte del servizio socio-assistenziale, bensì come oppor-
tunità e occasione, talvolta unica e irripetibile, di fraternità
per chi si trova in condizioni di fragilità.

Il volontario Caritas non cerca galloni o casacche di-
stintive, ma ha bisogno di acquisire in modo netto e ine-
quivocabile quella “casacca del cuore” che ha distinto il
buon samaritano dagli altri personaggi della nota para-
bola evangelica. Per questo, l’efficienza e l’efficacia di un
fare anche positivo, non possono e non devono risultare
preminenti rispetto alla cura di una testimonianza della
vita, che diventa stile e metodo di relazioni positive.

Il percorso formativo della Caritas diocesana si snoda
attraverso priorità e attenzioni. Nella dimensione pasto-
rale, prendendo avvio dalle indicazioni del vescovo e cer-
cando costanti interazioni con gli altri uffici pastorali dio-
cesani, tale percorso si concretizza in proposte offerte ai
diversi livelli dell’agire Caritas (diocesano, zonale, interpar-
rocchiale, parrocchiale). Significativi i due momenti dio-
cesani comuni guidati dall’arcivescovo: il mandato agli
operatori della carità in cattedrale, all’inizio dell’anno pa-
storale, insieme agli operatori della liturgia e ai catechisti;
la “Giornata della Carità” in Quaresima, condivisa con tutte
le comunità parrocchiali e le realtà associative e pastorali.

N
di Alessandro Martini direttore Caritas Firenze

Quest’anno stiamo altresì completando il corso per
“nuovi volontari” e per tutti coloro che desiderano appro-
fondire la conoscenza della Caritas: i tre incontri hanno lo
scopo di far comprendere lo stile Caritas e lo stile del vo-
lontario – non solo “fare”, ma “essere” volontario. Propo-
niamo anche un percorso più approfondito, che que-
st’anno si chiama “La cassetta degli attrezzi”, incentrato
sulla rete dei servizi socio-sanitari: mira a fornire stru-
menti operativi ed è rivolto specialmente ai volontari dei
centri di ascolto. A vari livelli si tengono inoltre regolar-
mente percorsi composti da quattro incontri, diretti ai vo-
lontari Caritas e a tutti coloro che vogliono sviluppare una
maggiore sensibilità verso il servizio di carità. Siamo altresì
ritornati nelle scuole, principalmente secondarie, per te-
nere incontri sugli stili di vita. E, sempre come offerta for-
mativa rivolta all’esterno, abbiamo messo in cantiere, in-
sieme con Caritas Italiana, un corso quadrimestrale sui
temi della carità, che sarà inserito, a partire dal prossimo
anno accademico, nei programmi della Facoltà teologica
dell’Italia centrale.

A carattere più propriamente spirituale, una volta al
mese celebriamo la “Messa della carità”, “itinerante” nel
territorio della diocesi per sensibilizzare i referenti par-
rocchiali. Sono inoltre ormai consuetudine i momenti
forti di preghiera, con due ritiri all’inizio di Avvento
(mezza giornata) e Quaresima (tre giornate residenziali).

L’Agenzia, accreditata e certificata
Un’altra attenzione prioritaria nasce dall’esigenza di co-
niugare gratuità e testimonianza con l’esigenza di rendere
sempre più qualificata l’opera e la prestazione professio-
nale dei tanti volontari e degli operatori lavoratori. In que-
sto percorso formativo vengono coinvolte opere segno e

Formazione, priorità per il volontariato. La Caritas diocesana 
di Firenze prende l’impegno molto sul serio. Proponendo 
percorsi articolati, a seconda di esperienze e soggetti.
Dal piano motivazionale e spirituale, a quello tecnico e operativo

realtà associative e cooperative, volti di un’unica anima
del servizio diocesano Caritas. Su questo versante, risulta
fondamentale lo strumento dell’Agenzia formativa del-
l’Associazione Solidarietà Caritas onlus, dal 2006 accredi-
tata presso la regione Toscana e certificata con sistema di
gestione della qualità Iso 9001:2008. Accreditamento e
certificazione di qualità sono il risultato di un lungo per-
corso di rielaborazione, verifica e formalizzazione del-
l’esperienza maturata da Caritas Firenze negli anni, nel-
l’ambito della formazione dei volontari, della formazione
e sensibilizzazione dei giovani, degli interventi educativi
nelle scuole, ecc.

L’Agenzia è a servizio delle opere segno Caritas, di ope-
ratori e volontari, del territorio. In particolare opera per
agevolare i percorsi di uscita dalla povertà o dalla margi-
nalità delle persone accolte da associazioni e cooperative

legate a Caritas o nel territorio, attraverso progetti plurien-
nali, come i servizi di orientamento al lavoro per fasce de-
boli e gli sportelli immigrati presso i centri per l’impiego
della provincia. L’Agenzia realizza inoltre corsi di forma-
zione professionale, di aggiornamento, sulla sicurezza sul
lavoro e sui servizi di accompagnamento al lavoro, oltre a
coordinare e sostenere le attività formative e di sensibiliz-
zazione rivolte ai volontari.

La Caritas diocesana si propone in definitiva, pur con
tutte le sue fragilità, come strumento di evangelizzazione
attraverso la pedagogia delle opere. Ci sentiamo chiamati,
anche attraverso il servizio in Caritas, a essere testimoni
di Cristo, figli di una chiesa locale, in cammino di comu-
nione, fratelli di un’umanità sofferente che chiede di tro-
varci pronti, anche attraverso i percorsi molteplici della
formazione, nella concretezza dell’amore.

«L’offerta formativa aumenta,
deve coltivare le motivazioni»
Granelli, presidente Csv: «La crisi intacca le risorse. Ma il volontariato investe
sempre più in formazione. Non solo sul versante delle abilità tecniche»

arco Granelli, milanese, già operatore di Ca-
ritas Ambrosiana, presiede da un decennio
Csv.Net, il coordinamento nazionale dei
Centri di servizio per il volontariato. Da pre-
sidente, ha incoraggiato i Csv della penisola

a potenziare l’offerta e ad affinare la qualità delle inizia-

tive formative rivolte al volontariato. Nell’Anno europeo
dedicato ai volontari, è tempo di tracciare un bilancio.

Presidente, “formazione” è un concetto entrato
ormai da tempo nel vocabolario del non profit. Ma
il volontariato italiano ci investe abbastanza, in ter-

M
di Paolo Brivio

OPERATIVI, FORMATI
Volontari alla mensa
San Francesco e (foto sopra)
in un centro diurno per minori
della Caritas diocesana di FirenzeAL
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strare un andamento stabile. Nel
2010 le presenze sono state in totale
450, mentre nel 1998 erano state
438. Nel decennio, il numero di de-
tenuti minorenni non ha mai supe-
rato le 500 unità per anno (ma non
è mai sceso sotto le 400). Nel 60% dei
casi, la durata media della perma-
nenza è molto breve: circa due mesi.
Tale dato rappresenta un fatto posi-
tivo: anche quando si arriva alla de-
finizione di una pena detentiva, essa
non viene scontata per intero nella
forma classica della carcerazione.
Circa la natura dei reati commessi,
sono quasi tutti contro il patrimo-
nio, seguiti da quelli legati alla droga
e da quelli contro la persona: attual-
mente sono solamente 24 i ragazzi
detenuti per reati gravi contro la
persona (5% del totale). 

A partire dal 2001, è progressiva-
mente aumentato il numero di ra-
gazzi entrati nelle comunità ministe-
riali e private: erano 1.339 nel 2001,

sono stati 2.054 nel 2010 (+53,3%). Il Rapporto evidenzia
che si tratta di una tendenza positiva, che ha contribuito
a contenere gli ingressi in carcere. In comunità sono di-
minuiti progressivamente gli stranieri (40% nel 2001,
33,9% nel 2010), aumentati gli italiani (60% nel 2001,
66,1% nel 2010).

Infine, si registra un notevole aumento del ricorso
della messa in prova: nel 1992 era stata disposta in 788
casi, nel 1999 si è arrivati a 2.631 casi. Con la messa alla
prova, il processo viene sospeso e il minore viene affidato
ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia
che, anche in collaborazione con i servizi socio-assisten-
ziali degli enti locali, svolgono attività di osservazione,
sostegno e controllo. L’accesso a tale misura è più diffi-
cile per gli stranieri; nel 2009 erano solo il 16,8%.

I l rapporto dell’associazione Antigone Ragazzi dentro illustra la si-
tuazione della giustizia penale minorile in Italia, con dati aggiornati
a marzo 2011. In base ai dati sulle denunce a carico di minorenni,

l’andamento della criminalità minorile risulta relativamente stabile: la
lieve crescita dei primi anni del 2000 è rientrata negli anni successivi.

In Italia sono attivi 19 Istituti penali per i minorenni (Ipm), 12 co-
munità ministeriali e un numero variabile di comunità private con-
venzionate; le comunità, sostitutive degli Ipm, assicurano l’esecuzione
dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei confronti di minorenni

RAGAZZI DENTRO,
PER FORTUNA SEMPRE PIÙ FUORI
di Walter Nanni

autori di reato. Vi sono infine 25 Cen-
tri di prima accoglienza (Cpa), che
ospitano i minorenni in stato di arre-
sto, fermo o accompagnamento. 

Negli ultimi 12 anni, l’andamento
degli ingressi nei Cpa è stato decisa-
mente decrescente: da 4.222 unità
(nel 1998) a 2.344 (2010). Il calo
degli ingressi (quasi il 50%) è dovuto
soprattutto al decremento dei mi-
nori stranieri, passati da 2.305 a 924
unità (-60%); essi non costituiscono
più la maggioranza, ma il 38,3% dei
presenti nei Cpa.

Riguardo alle uscite dai Cpa, l’82,4% dei minori entrati
nel primo semestre 2010 è uscito in seguito all’applica-
zione di una misura cautelare. Tra costoro gli italiani sono
il 65,6%, gli stranieri il 34,4%. Tra coloro a cui è prescritta
la permanenza in casa gli italiani sono il 75%, gli stranieri
il 25%. Per i ragazzi a cui viene prescritto il collocamento
in comunità, gli italiani sono il 64,7%, gli stranieri il 35,3%.
Infine, tra coloro per cui è disposta la custodia cautelare
in carcere, gli italiani sono il 46,7%, gli stranieri il 53,3%.
Dunque, man mano che ci si sposta verso misure cautelari
più contenitive, gli stranieri sono più numerosi. Per esem-
pio, sono il 27% dei denunciati, ma il 53% dei carcerati.

Contro il patrimonio
Le presenze negli istituti di pena minorili fanno regi-

Le denunce a carico 
di minorenni stabili

nell’ultimo decennio.
Così anche la presenza

negli istituti di pena.
Cresce invece 

la collocazione nelle
comunità e l’ammissione

alla messa alla prova.
Opportunità meno

accessibili agli stranieri

nazionale
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nazionale

mini di attenzione, tempo, risorse?
Le associazioni italiane sono sempre più convinte della ne-
cessità di un’adeguata e permanente formazione, e anche
i volontari sono consapevoli della necessità di formarsi per
compiere bene il proprio servizio. Certamente la crisi eco-
nomica, che ha diminuito donazioni e contributi degli enti
pubblici alle organizzazioni di volontariato, rischia di far
diminuire le risorse destinate alla formazione.

Tra le organizzazioni italiane di volontariato italiano
prevale la tendenza alla formazione fai-da-te, o si va
consolidando l’attitudine a unire forze ed esperienze,
anche con realtà istituzionali? 

Per fare una buona formazione è importante scegliere sog-
getti che abbiano una buona competenza tecnica sull’ar-
gomento, che sappiano offrire metodologie formative qua-
lificate e anche innovative, che superino il classico schema
d’aula o di tipo solo informativo, che
mettano a disposizione tecnologie
utili a consentire la formazione al-
meno parzialmente a distanza, in
modo da favorire persone con una di-
sponibilità di tempo limitata. Oggi le
organizzazioni cercano di farsi aiu-
tare su questi versanti. Ma la forma-
zione, soprattutto quella al ruolo e
motivazionale, è necessariamente
ancorata all’identità dell’organizza-
zione, quindi è bene che non sia “ap-
paltata in toto” all’esterno. I respon-
sabili dell’organizzazione se ne
devono curare in prima persona, per-
ché da essa dipendono futuro e iden-
tità dell’organizzazione stessa.

In questo scenario, qual è il ruolo dei Centri di servi-
zio al volontariato?

I Csv hanno investito molto in questo ambito. Gli ultimi
dati disponibili (relativi al 2009) parlano di 54 mila ore di
formazione erogate, più di 3 mila iniziative, con un nu-
mero di partecipanti (notevolmente aumentato nel
tempo) che supera le 70 mila utenze. La formazione è ca-
talogata in due grandi aree: giornate seminariali e corsi
strutturati. Questi ultimi mediamente hanno una durata
di 20 ore, le giornate seminariali di 6-7 ore, con un nu-
mero di partecipanti tra i 23 e i 26 in media. I Csv hanno
scelto di operare su questo versante attivando collabora-
zioni, sempre più spesso, con le organizzazioni di volon-

tariato e le loro reti, in modo da valorizzare competenze
formative presenti nelle associazioni. Infatti la gestione
in collaborazione oggi rappresenta il 56% delle iniziative
formative e il 64% delle ore di formazione. Quanto ai par-
tecipanti, i volontari delle organizzazioni di volontariato
sono il 61% degli utenti, ma l’attività formativa dei Csv si
rivolge anche ai volontari di altri enti non profit (14,8%) e
agli aspiranti volontari (20,8%). Sempre nel 2009, il si-
stema nazionale dei Csv ha speso per la formazione 9,16
milioni di euro, ovvero il 17,5% delle risorse disponibili
per le azioni a sostegno del volontariato, seconda voce
dopo la promozione. 

In generale, nelle organizzazioni di volontariato è più
sviluppata l’attenzione alla formazione dei propri
membri, o la propensione a fare formazione al-
l’esterno, come occasione per avvicinare e “reclutare”

nuove forze?
La formazione è uno strumento im-
portante per la ricerca di nuovi vo-
lontari, anche se oggi le azioni di pro-
mozione del volontariato che hanno
maggiore successo sono quelle cen-
trate sull’esperienza diretta, sulla
quale poi si interviene con la forma-
zione per qualificare l’attività.

La formazione è avvertita dai volon-
tari, in genere, più come occasione
di arricchimento personale e di qua-
lificazione della propria opera, o
come prezzo da pagare per poter
compiere un servizio? Prevale tra
loro una domanda di formazione
relativa alle motivazioni, o alle com-

petenze tecniche del servizio?
Dopo una fase di forte tecnicismo, oggi molte organizza-
zioni stanno riscoprendo come essenziale e strategico ef-
fettuare formazione sulla motivazione, sul ruolo, sul-
l’identità. Esse sono sempre più consapevoli che tale
formazione è essenziale per il futuro dell’organizzazione
e per la qualità del servizio. La formazione tecnica e spe-
cialistica è altrettanto essenziale, ma senza la prima sa-
rebbero a rischio l’identità e l’esistenza stessa del volon-
tariato. Spesso, comunque, soprattutto in ambiti di
servizio dove esistono convenzioni e accreditamenti con
le istituzioni, ormai la formazione tecnica è un requisito
giustamente obbligatorio.

INVESTIRE IN MOTIVAZIONI
Marco Granelli, presidente Csv.Net

volontari d’italia (4) 
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nazionale
contrappunto

di un potenziale revanscismo ma-
giaro volto a riprendere possesso di
terre (Vojvodina serba, Transilvania
romena, parte di Croazia e Slovac-
chia) tolte all’Ungheria dopo la
prima guerra mondiale.

Previsione smentita
In proposito, si possono formulare
due osservazioni. In primo luogo, si
scorge la conferma di una tendenza
(figlia di un indebolimento della ca-
pacità di attrazione e animazione da
parte dei sistemi democratici) che
smentisce la previsione, in auge dopo
la seconda guerra mondiale e la fine
del colonialismo, per cui si sarebbero
rapidamente esaurite le motivazioni
etniche dei comportamenti politici.
L’altra considerazione investe la con-
dizione della “cittadinanza maggiore”,
quella dell’Unione europea, che non
manifesta sintomi confortanti, come
confermano le recenti tendenze a re-
stringere la libera circolazione e le

proclamazioni unilaterali – velleitarie, ma non irrilevanti –
di intenzioni secessioniste.

Tra riaffiorare di movimenti particolaristici e raffred-
darsi delle vocazioni europeiste, conviene vigilare sul-
l’inopinata coltivazione della cittadinanza etnica affiorata
nella carta ungherese: banale slogan politico privo di ef-
fetti, o pericolo imminente? Non si segnala un “Attila alle
porte”, ma non si può minimizzare l’entrata in circolo di
tossine che non giovano alla salute dell’Europa e dei po-
poli che la compongono. Il diffondersi del male si pre-
viene solo rafforzando in ogni ambito le regioni del-
l’unità, in una visione federale in cui le frontiere si
indeboliscono, mentre si rafforzano le ragioni dei citta-
dini in quanto tali, e con esse le peculiarità dei territori. È
tutto già scritto. Basta volerlo ricordare.

Pochi commenti, in Italia, sulla Costituzione ungherese appro-
vata ad aprile. Chi se n’è occupato vi ha ravvisato una certa coe-
renza cattolica (richiamo a valori e impegni pubblici a favore di

vita e famiglia) o, in negativo, una certa tendenza restrittiva di libertà
fondamentali e garanzie di legalità (limitazione dei poteri di controllo
sull’esecutivo e costituzionalizzazione dell’autorità dei media, che
molti ritengono di stampo censorio).

Non c’è stata invece, almeno in Italia, reazione al fatto che il testo ac-
costa il concetto di cittadinanza a quello di etnia, passaggio che sarebbe
erroneo assorbire nell’alveo dei fer-
menti che animano le destre in vari
paesi d’Europa e dei fremiti di paura
anti-immigrati. L’idea di “cittadinanza
etnica”, infatti, appartiene a un genere
politico da… maneggiare con spe-
ciale cautela. Cittadinanza è «lo status
conferito a chi è pienamente membro
di una comunità»: fonda un sistema
di diritti e doveri e nelle democrazie
moderne è sinonimo di pari dignità e
uguaglianza, dunque di rifiuto di di-
scriminazioni. Al contrario, l’idea di
etnia (o razza, o stirpe) comporta, se
assunta politicamente, un principio di identificazione che
esige la necessità del “perimetro”, del confine di difesa da
soggetti ritenuti non omogenei o assimilabili. E che può
alimentare la volontà egemonica di un gruppo (la razza
che si fa nazione) sull’intero popolo.

Il nuovo testo della “legge fondamentale” ungherese
si apre con una sorta di preghiera ai “membri della na-
zione ungherese” e un riferimento all’ungheresità asso-
ciata alla cristianità. Tale preambolo è presentato come
chiave interpretativa dell’intero documento e “mente”
delle leggi derivate. Insieme ai richiami alla “costituzione
millenaria”, intreccio di usanze e consuetudini ancestrali,
legittima uno sviluppo pratico per cui, testualmente,
«l’Ungheria (…) deve farsi carico del destino degli unghe-
resi che vivono fuori dai suoi confini»: germe, per alcuni,

CITTADINI “ETNICI”?
I REVANSCISTI CI INTOSSICANO

La nuova Costituzione
ungherese immette
sostanze pericolose 
nel circuito politico. 

Non c’è Attila alle porte,
ma conviene vigilare.

Solo un rilancio 
della “cittadinanza
maggiore”, quella

europea, può prevenire
pericolosi regressi

di Domenico Rosati

CARITAS INTERNATIONALIS

Maradiaga e Roy alla guida, 
nuovi vertici e strategia fino al 2015
Il cardinale Oscar Andrés Rodriguéz Maradiaga,
arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras)
è stato confermato presidente di Caritas
Internationalis. Michel Roy, francese, una lunga
esperienza alla guida dei settori nazionale,
internazionale e (attualmente) “lobby e advocacy”
del Secours Catholique (la Caritas transalpina),
è invece il nuovo segretario generale della
confederazione, essendo subentrato all’inglese
Lesley-Anne Knight. Sono questi i principali esiti
della 19ª assemblea generale di Caritas
Internationalis, svoltasi a Roma dal 22 al 27
maggio: 300 delegati hanno celebrato 60 anni
di lavoro con i poveri nel mondo, da parte della
confederazione (Caritas Internationalis era stata
fondata nel 1951 da 13 associazioni cattoliche
benefiche per coordinare l’impegno umanitario
della chiesa cattolica), ed eletto la nuova
dirigenza per i prossimi quattro anni (oltre
a presidente e segretario generale, anche
tesoriere e Comitato esecutivo).
Ricevuti in udienza
da papa Benedetto XVI
dopo l’assemblea,
durante i lavori
i delegati hanno
sviluppato il tema
Zero Poverty – One
Human Family (Povertà
zero – Una famiglia
umana), discutendo
e approvando
il Piano strategico
quadriennale 2011-
2015. L’importante

occasione di confronto e pianificazione degli
assetti e dell’attività della Confederazione, che
opera a favore di decine di milioni di persone 
e di poveri nel mondo, della quale sono membri
165 organismi ecclesiali e associazioni sparsi
in quasi tutti i paesi del mondo (tra cui Caritas
Italiana) e il cui statuto e regolamento sono 
in corso di revisione con la Santa Sede, è stata
caratterizzata da contributi di importanti
esponenti vaticani.

L’assemblea generale era stata preceduta,
sabato 21 maggio, da un eccezionale viaggio
dei delegati e di autorità religiose e civili 
a bordo di un treno storico, ribattezzato per
l’occasione “Caritas Express”, e partito dalla
stazione di Roma San Pietro, dentro la Città 
del Vaticano. Per favorire il viaggio del convoglio,
che è poi terminato ad Orvieto, è stato aperto
per la prima volta dopo decenni il grande
portone scorrevole che divide i binari del
Vaticano da quelli italiani. Il viaggio del Caritas

Express è stato 
un modo per fare
memoria, tra le altre
cose, dei convogli
umanitari che 
dal Vaticano, proprio
su iniziativa di Caritas
Internationalis,
partirono nella
seconda metà 
del Novecento, in
occasione di calamità
naturali ed emergenze
in Italia e all’estero.

panoramacaritas

CARITAS ITALIANA

Eventi per il 40°,
da luglio alla
udienza papale

Caritas Italiana ha messo 
a punto il nutrito programma
di iniziative che si svolgeranno
a Roma per celebrare il suo
40° anniversario di fondazione.
Si comincia con due tavole
rotonde per operatori di mass
media e comunicazione: 
il 1° luglio sul tema “L’azione
della Caritas in un’Italia
frammentata”, il 13 settembre
su “L’azione della Caritas
in un mondo squilibrato”.
Seguiranno tre seminari 
di studio: “Memoria, fedeltà,
profezia. La prevalente
funzione pedagogica” (20 
e 21 settembre), che radunerà
pastori e operatori dei settori
carità e salute; “La pedagogia
dei fatti. Educare attraverso
le opere” (7 ottobre), per enti
e organismi di gestione 
di opere e servizi sociali 
e pastorali; “Memoria e
futuro. Le prospettive sociali
del paese” (14 ottobre), per
istituzioni pubbliche e membri
dei gruppi nazionali Caritas.
Il 17 e il 28 ottobre spazio 
per le presentazioni del
Rapporto sulla povertà 
e l’esclusione sociale in Italia
(Caritas-Zancan) e del Dossier
statistico immigrazione
(Caritas-Migrantes). Infine, 
a Fiuggi, dal 21 al 23 novembre,
35° Convegno nazionale delle
Caritas diocesane, sul tema
“La Chiesa che educa
servendo carità”, e solenne
chiusura giovedì 24 novembre,
in Vaticano, con l’udienza
di papa Benedetto XVI 
per il 40° di Caritas Italiana.

IN SALA,
IN CARROZZA
I delegati
di Caritas
Internationalis
durante la prima
seduta della 
19ª assemblea
generale.
Sotto, il cardinale
Maradiaga
alla partenza
del Caritas
Express
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pori e botteghe solidali o carte acquisti, 97 iniziative di con-
sulenza-lavoro, 59 di sostegno e consulenza-casa).

Sul versante delle politiche sociali, l’attività è proseguita
tramite tavoli di coordinamento dell’azione delle Caritas
diocesane, riguardo a temi di scottante attualità: Aids; rom,
sinti e camminanti; salute mentale e ospedali psichiatrici
giudiziari; carcere; persone senza dimora. Nel 2010 sono
state anche condotte importanti ricerche (sul rapporto tra
giovani e volontariato; sull’Agenda delle famiglie italiane;
sul costo del credito), ma soprattutto si è attuato il “Censi-
mento delle opere sanitarie e sociali ecclesiali in Italia” (che
ha cadenza decennale), promosso insieme ad altri due or-
ganismi ecclesiali: sono stati oltre 14 mila i servizi censiti; i
dati completi saranno pubblicati nel 2011.

Riguardo al complesso fenomeno dell’immigrazione, tra
le tante attività spicca l’attivazione di un luogo perma-
nente di dialogo tra le Caritas del Mediterraneo, al fine di
rafforzarne le pratiche di collaborazione. Il processo, con-
diviso con Caritas Europa e Caritas Internationalis, ha
avuto come prima concretizzazione MigraMed Forum, in
giugno a Trapani. La redazione del Dossier statistico immi-
grazione, giunto nel 2010 alla 20ª edizione, è stata prota-
gonista di più di 300 iniziative di sensibilizzazione in Italia.

Sul versante del servizio civile, Caritas Italiana ha coor-
dinato la gestione di 987 giovani in servizio in 68 Caritas
diocesane di 13 regioni ecclesiastiche e di 76 all’estero in
22 paesi, appartenenti al bando 2009; a dicembre, si sono
aggiunti i primi 203 (in 13 Caritas diocesane) dei 760 gio-
vani abilitati al servizio in Italia in forza del bando 2010.

Nel settore emergenze, l’intenso lavoro seguito al terre-
moto in Abruzzo ha vissuto un anno cruciale, articolandosi
in quattro ambiti di intervento: emergenza e primo aiuto,
accompagnamento sociale della popolazione, ricostru-
zione, riabilitazione socio-economica.

Lotta globale alla povertà
Al di fuori dei confini nazionali, Caritas Italiana ha conso-
lidato la sua azione pedagogica e di cooperazione. In Eu-
ropa, il 2010 è stato dominato dalla campagna Zero Poverty,
lanciata in occasione dell’Anno europeo di lotta alla po-

nterventi per fare fronte agli effetti della crisi. Alle emergenze causate dalla natura o dagli uo-
mini. Ma anche un’azione ordinaria intensa sui fronti della formazione, della proposta peda-
gogica, dei fatti e dei servizi che si fanno cultura. Il Rapporto annuale 2010 (disponibile nella
sua versione integrale sul sito internet www.caritasitaliana.it) fa memoria e sintesi di questa ri-
flessione e di queste attività, in Italia, in Europa e nel mondo. I contenuti sono molto articolati.
Spiccano, però, alcuni dati, indicativi della mole di impegni pastorali e progettuali affrontati.

“Orientamenti” e interventi

ordinato la presentazione, da parte di 119 Caritas dioce-
sane, di 215 progetti relativi a vari ambiti di bisogno (fami-
glie in difficoltà, minori, immigrati, detenuti ed ex detenuti,
anziani, vittime di violenza e tratta, malati terminali, senza
dimora, richiedenti asilo, prevenzione di dipendenze e so-
stegno a chi ne è affetto, problemi di occupazione, usura,
indebitamento, abitativi…). Per finanziare i 204 approvati,
sono stati richiesti alla Conferenza episcopale italiana
quasi 12,3 milioni di euro tramite i fondi otto per mille,
mentre la partecipazione economica diretta delle diocesi
ammonta a circa 10,5 milioni di euro. Inoltre Caritas Ita-
liana ha monitorato l’impegno profuso dalle Caritas dio-
cesane in progetti anti-crisi: sono stati censite in 196
diocesi ben 635 iniziative di sostegno a persone e famiglie
(113 di microcredito per famiglie e 49 per piccole imprese,
111 fondi di emergenza e solidarietà per famiglie, 47 em-

speciale

Il 2010 di Caritas Italiana condensato 
nel Rapporto annuale. Attività 
di formazione, studio e comunicazione;
progetti in Italia, in Europa e nel mondo:
fatti e cifre, per inquadrare un intenso
lavoro pastorale a servizio dei poveri

rapporto annuale 2010

UN ANNO PER EDUCARE
ALLA CARITÀ EVANGELICA

Dall’umiliazione all’azione, alla differenza, dall’urgenza alla progettualità: 
è questa la sfida alla quale la Chiesa prova quotidianamente a rispondere, sicura che la Caritas si inserisca in questo cammino educativo.‘‘ ’’S. E. Monsignor Giuseppe Merisi Presidente Caritas Italiana (dalla Presentazione del Rapporto annuale)

I
Le attività istituzionali di Caritas Italiana hanno avuto il mo-
mento più significativo nel 34° Convegno nazionale delle
Caritas diocesane, svoltosi in aprile a San Benedetto del
Tronto, alla presenza di oltre 600 operatori, in rappresen-
tanza di quasi 200 Caritas. Nella seconda parte dell’anno,
il percorso di riflessione sugli Orientamenti pastorali Cei si
è concretizzato in 16 incontri regionali, cui hanno parte-
cipato rappresentanti di 175 Caritas diocesane; l’appro-
fondimento degli Orientamenti prosegue nel 2011, anno
del 40° anniversario di fondazione di Caritas Italiana.

Sul fronte formativo, nel 2010 si sono svolti gli incontri
del Percorso équipe (per nuovi direttori e nuovi membri
delle équipe delle Caritas diocesane), della formazione
permanente (per direttori e membri delle équipe), della
formazione specifica (per destinatari come caschi bianchi,
seminaristi, diaconi permanenti, ecc.) e i Forum di aggior-
namento e approfondimento su temi particolari.

Nei settori dell’animazione e della promozione, l’attenzione
dedicata agli strumenti pastorali fondamentali dell’azione
Caritas è proseguita in maniera costante: nel 2010 i Centri
di ascolto, gli Osservatori delle povertà e delle risorse e i La-
boratori delle Caritas parrocchiali erano presenti nel 97%,
nell’87% e nell’89% delle diocesi italiane.

Sul fronte dell’azione nei territori, Caritas Italiana ha co-

I NUMERI

97%
le Caritas diocesane che hanno attivato un Centro
d’ascolto, mentre l’87% ha attivato un Osservatorio delle
povertà e l’89% il Laboratorio Caritas parrocchiali

69
i nuovi operatori delle Caritas diocesane che hanno
partecipato al Percorso équipe; a questi si aggiungono 
i 32 partecipanti al seminario per diaconi permanenti e
i 47 seminaristi partecipanti al corso di pastorale integrata

Oltre 14 mila 
i servizi censiti dal Censimento delle opere sanitarie
e sociali ecclesiali in Italia (dati pubblicati nel 2011)

25
le strutture (centri di comunità, edilizia sociale, scuole)
realizzate da Caritas nell’Abruzzo colpito dal terremoto
fino a dicembre 2010, cui si aggiungono 4 strutture in via
di realizzazione: spesi 17,3 milioni di euro

760
i giovani immessi in servizio civile da Caritas (bando 2010):
in Italia 724 in 55 Caritas diocesane, 36 all’estero

204
i progetti otto per mille Italia approvati a 119 Caritas
diocesane nel biennio 2009-2010 (oltre 600 dal 2005),
per un valore di 12,3 milioni di euro richiesti alla Cei e una
compartecipazione delle Caritas di 10,5 milioni di euro

635
le iniziative monitorate da Caritas Italiana, in 196 Caritas
diocesane, per fare fronte alle conseguenze della crisi

56
i paesi del mondo dove sono stati realizzati decine 
di progetti; in altri 56 paesi, invece, 297 microprogetti

150
le iniziative per la campagna Zero Poverty, in occasione
del 2010 Anno europeo di lotta alla povertà

oltre 5 mila 
presenze Caritas su carta stampata, radio-tv e internet 

5,7%
l’aumento degli accessi al sito www.caritasitaliana.it
rispetto al 2009 (pari a una media di 1.608 utenti
unici quotidiani)
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L’avvio del decennio sull’educare comporterà un impegno ancora più intenso 
sul versante dell’accompagnamento educativo, per trasmettere una cultura più attenta ai valori della sobrietà e dell’essenzialità e ai comportamenti etici.’’Monsignor Vittorio Nozza Direttore Caritas Italiana (dalla Introduzione al Rapporto annuale)

speciale
rapporto annuale 2010

UN MONDO DI AIUTI
INTERVENTI IN CINQUE CONTINENTI

Africa
EURO

ANGOLA 15.000,00 
BENIN 27.850,00 
BURKINA FASO 12.746,00 
BURUNDI 204.841,50
CAMERUN 24.000,00
CIAD 20.000,00
CONGO 568.960,00 
COSTA D’AVORIO 33.648,00
ERITREA 30.000,00 
ETIOPIA 120.709,00
GUINEA 216.402,59
KENYA 93.900,00
LIBERIA 7.800,00  
MADAGASCAR 33.220,00
MALAWI 38.760,00
MALI 5.000,00
MOZAMBICO 341.952,00
NIGER 50.000,00  
NIGERIA 33.700,00 
REP. CENTRAFRICANA 12.211,00
RUANDA 4.950,00
SENEGAL 36.400,00
SIERRA LEONE 56.000,00
SUDAN 283.880,00
SWAZILAND 4.700,00  
TANZANIA 59.090,00 
TOGO 8.300,00 
UGANDA 105.216,00
ZAMBIA 5.000,00 
ZIMBABWE 45.000,00
Progetti tematici 123.236,98 
TOTALE 2.622.473,07

Europa
EURO

ALBANIA 122.420,55
ARMENIA 31.125,00 
BOSNIA ed ERZEGOVINA 111.587,29 
BULGARIA 10.000,00
GEORGIA 60.183,89
KOSOVO 104.599,57
MOLDAVIA 62.397,41
POLONIA 10.000,00
ROMANIA 28.050,00
RUSSIA 5.000,00
SERBIA E MONTENEGRO 95.264,95
TURCHIA 193.515,22
Progetti tematici 103.838,79
TOTALE 937.982,67

Medio Oriente
e Nord Africa

EURO
ALGERIA 43.200,00
EGITTO 25.000,00
GIBUTI 56.716,27
IRAN 174.771,33
IRAQ 280.000,00
LIBANO 6.900,00
LIBIA 23.000,00
MAROCCO 20.000,00
MAURITANIA 29.000,00
TERRA SANTA 79.000,00
Progetti tematici 3.096,44
TOTALE 740.684,04

L'IMPEGNO CARITAS
Riepilogo complessivo utilizzo fondi 2010

TOTALE                                                                                                     IMPORTO
Progetti / attività in Italia                                                                   24.880.101,74
Progetti / attività nel mondo                                                              15.568.693,81
Gestione complessiva                                                                          3.589.294,00
TOTALE                                                                                                                    44.038.089,55

America Latina 
e Caraibi

EURO
ARGENTINA 35.502,76
BOLIVIA 48.765,00
BRASILE 50.500,00
CILE 448.315,20 
COLOMBIA 10.500,00 
COSTARICA 5.000,00
CUBA 51.745,00
ECUADOR 70.440,00 
EL SALVADOR 30.213,00 
GIAMAICA 2.750,00
GUATEMALA 162.438,06 
HAITI 4.899.614,52
MESSICO 17.535,00
NICARAGUA 4.500,00 
PERÙ 326.236,00
URUGUAY 28.350,00 
Progetti tematici 14.625,25 
TOTALE 6.207.029,79

Asia e Oceania
EURO

AFGHANISTAN 59.000,00
BANGLADESH 339.503,49
CINA 42.800,00
FILIPPINE 39.980,00
INDIA 397.600,00
INDONESIA 630.118,72
ISOLE SAMOA 74.500,00
KAZAKISTAN 5.000,00
KIRGHIZISTAN 30.000,00
MALDIVE 651.743,00
MONGOLIA 5.000,00
MYANMAR 779.460,00
NEPAL 9.700,00
PAKISTAN 969.162,41
SRI LANKA 478.450,00
TAGIKISTAN 7.500,00
TAILANDIA 455.993,00
VIETNAM 32.800,00 
Progetti tematici 52.213,62
TOTALE 5.060.524,24

MICROPROGETTI 
ESEMPI DI AIUTI NEL MONDO

PERÙ. UN LAVORO E UN FUTURO DI METALLO
Periferia di Arequipa, saldatori in cooperativa per battere
la disoccupazione: materiali e formazione per 40 persone.
Realizzato > MP 194/09 - 5 mila euro

CONGO BRAZZAVILLE. A SCUOLA L’ACQUA FA BENE
Il villaggio di Bambou Migali era privo di acqua potabile.
Ora ci sono cisterna e tubazioni, e a scuola si può bere!
Realizzato > MP 331/10 – 5 mila euro

MYANMAR. UNA TURBINA ILLUMINA RO
Nel villaggio di Ro 75 famiglie erano senza luce: ora
una turbina genera corrente. Antidoto allo spopolamento.
Realizzato > MP 358/10 – 4.900 euro

OTTO PER MILLE
ESEMPI DI AIUTI IN ITALIA

MILANO. TAIVÉ, IL FILO DELLE DONNE ROM
Prima il corso di formazione. Poi l’inaugurazione del
laboratorio divenuto bottega di stireria e piccola sartoria,
assai apprezzata nel quartiere. Taivè (“Il filo”, in lingua
romanè), aperta al pubblico tutti i giorni, è un’attività
educativa e commerciale. Ed è l’avventura che vede
protagoniste 12 donne rom, dai 19 ai 50 anni, di diverse
nazionalità (kosovare, macedoni, romene, serbe).

OZIERI. IL PANE, CON LE MANI DEGLI ULTIMI
Contrastare disoccupazione e inoccupazione giovanile.
Obiettivo perseguibili anche con un panificio. A Nughedu
San Nicolò tutto è partito con l’acquisto di macchinari
per la produzione della “spianata”, tipico pane sardo, da
un laboratorio in via di chiusura. I proprietari hanno anche
formato i giovani disoccupati che hanno rilevato l’attività.

LAMEZIA TERME. FAMIGLIE E IMPRESE, NON PIÙ FRAGILI
Il progetto ha coinvolto persone in stato di povertà
e fragilità, cercando di valorizzarne le risorse personali
e relazionali: percorsi educativi sui temi dell’illegalità,
accesso al microcredito contro racket e dell’usura, presa
in carico di nuclei familiari ad alto rischio di esclusione
sociale, percorsi di educazione della genitorialità.

ATTIVITÀ NEL MONDO
Riepilogo utilizzo fondi 2010

ATTIVITÀ IN ITALIA
Riepilogo utilizzo fondi 2010

TOTALE  24.880.101,74TOTALE  15.568.693,81

PROGETTI /
ATTIVITÀ 
IN ITALIA                       
24.880.101,74             
56,5%

GESTIONE
COMPLESSIVA             
3.589.294,00              
8,2%

PROGETTI
ATTIVITÀ 
NEL MONDO                
15.568.693,81           
35,3%

TOTALE  44.038.089,55

vertà e all’esclusione sociale: Caritas Italiana ha coordinato
la realizzazione di almeno 140 iniziative nei territori della
penisola, grazie alla mobilitazione di un centinaio di Cari-
tas diocesane. Assai rilevante sono stati inoltre, tra gli altri
realizzati, i progetti avviati nei paesi dei Balcani nell’ambito
del “Programma regionale di promozione delle Caritas
parrocchiali e del volontariato” e per la costituzione di Os-
servatori nazionali delle povertà e delle risorse.

Sul più ampio versante internazionale, infine, l’azione
educativa e “politica” è culminata nella mobilitazione
mondiale Stand Up! Take Action!, svoltosi dal 17 al 19 set-
tembre, in vista del vertice Onu sugli Obiettivi del Millen-
nio (New York, 20-22 settembre). L’iniziativa italiana Stand
Up 2010, di cui Caritas è stata tra i promotori, ha dato voce
a centinaia di migliaia di cittadini, mobilitati per sollecitare
il conseguimento degli otto Obiettivi fissati in sede Onu.

Caritas Italiana ha promosso inoltre decine di progetti
in 56 paesi e 297 microprogetti in altri 56 paesi: presenza
capillare, che alimenta azioni di emergenza e di sviluppo,
resa possibile dalla collaborazione con numerose Caritas
nazionali e diocesane in ogni continente. La rete della coo-
perazione – nonostante conflitti, ingiustizie, e squilibri che
continuano a segnare il pianeta – cresce grazie all’impegno
di molti, nella prospettiva di una fraternità globale.

‘‘

AFRICA                   
2.622.473,07
16,8%                     

AMERICA LATINA 
E CARAIBI              
6.207.029,79
39,9%

EUROPA                  
937.982,67
6,0%                       

MEDIO ORIENTE 
E NORD AFRICA
740.684,04
4,8%

AREA 
GEOGRAFICA

L’IMPEGNO 
CARITAS

PROGETTI 
DI SERVIZIO 
PER GIOVANI
1.224.614,12
4,9%

PROGETTAZIONE
SOCIALE PER 
LE CHIESE LOCALI  
9.980.963,41
40,1%                     

PROMOZIONE
FORMAZIONE
ANIMAZIONE          
1.572.625,05
6,3%                       

EMERGENZE 
IN ITALIA                
12.101.899,16
48,6%

AMBITO 
DI INTERVENTO

FORMAZIONE
CONVEGNI
SEMINARI           
497.210,65        
2,0%

ACCOMPAGNAMENTO
CARITAS 
DIOCESANE                   
11.849.605,31
47,6%                           

PROGETTI CEI 
8XMILLE                       
12.216.985,72
49,1%                           

DOCUMENTAZIONE    
316.300,06
1,3%

MODALITÀ 
DI IMPIEGO

SOCIO-
ECONOMICO /
SANITARIO             
10.447.722,57
67,1%

PROMOZIONE / 
ANIMAZIONE
196.200,00                                       
1,3%

EMERGENZA 
E RIABILITAZIONE
3.728.000,00         
23,9%

PACE / DIRITTI UMANI
123.127,81
0,8%                                     

PROGETTI SOCIALI 
DELLE CHIESE LOCALI
1.073.643,43                                        
6,9%

AMBITO 
DI INTERVENTO

AIUTI D’URGENZA
3.630.000,00
23,3%

FORMAZIONE /
DOCUMENTAZIONE
17.000,00                                
0,1%

PROGRAMMI 
DI SVILUPPO      
10.692.211,81  
68,7%

MICROPROGETTI  
1.229.482,00       
7,9%

MODALITÀ 
DI IMPIEGO

ASIA 
E OCEANIA              
5.060.524,24
32,5%                     
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progetti > a fianco dei rifugiati
internazionale

MICROREALIZZAZIONI

ETIOPIA
Un mulino per la sicurezza alimentare
Il villaggio di Ibago, sud-est dell’Etiopia, zona di foreste, ospita
una popolazione povera. Nell’area ci sono molti profughi
arrivati dal vicino Sudan, mescolanza di etnie molto variegata:
dagli etiopi originari dell’altopiano, ai Nuer e agli Anuak,
popoli nomadi di origine sudanese, ai Como, ai Cambata, 
ai Tigrini... Missionari salesiani realizzano attività comunitarie.
Il mulino più vicino si trova a circa due ore di cammino:
il progetto prevede l’acquisto di un piccolo mulino e
la costruzione di un edificio per ospitarlo, al fine di produrre
farina e contribuire alla sicurezza alimentare di tante famiglie,
autoctone e profughe, e allo stemperarsi delle tensioni. 
> Costo 4.500 euro > Causale MP 81/11 Etiopia

CAMERUN
Interventi rurali per rafforzare l’integrazione
Nel territorio della parrocchia di Karma-Mbé (nord Camerun)
vivono circa 20 mila persone di più etnie, alcune stanziali,
altre arrivate alla ricerca di terre coltivabili o per allevamento.
Oltre metà degli abitanti vive sotto la soglia di povertà.
Il progetto intende rinforzare le capacità di condurre attività
di allevamento e agricoltura; beneficiari saranno 80 giovani
della parrocchia, che trasferiranno poi le conoscenze a tutta
la popolazione, anche per favorire l’integrazione tra etnie 
e una convivenza stabile, evitando microconflitti che
provocano esodi forzati di interi gruppi, profughi ambientali.  
> Costo 5 mila euro > Causale MP 79/11 Camerun

[ ]MODALITÀ OFFERTE E 5 PER MILLE A PAGINA 2 
LISTA COMPLETA MICROREALIZZAZIONI, TEL. 06.66.17.72.55/28

Il 20 giugno è la Giornata
mondiale loro dedicata. Per
quell’occasione, l’Unhcr (l’Alto
Commissariato Onu che se 
ne occupa) pubblicherà il suo
Rapporto, con i dati aggiornati 
al 2010. Sarà inevitabile
conteggiare in decine di milioni
le persone costrette alla fuga,
nel mondo, da guerre e
persecuzioni (erano 43,3 milioni
nel 2009, il numero più alto 
da metà anni Novanta) e dei
rifugiati veri e propri (quelli
usciti dai confini del proprio
paese: 15,2 milioni a fine 2009,
moltissimi in situazione 
di “esilio protratto”, mentre 27,1
milioni erano gli sfollati interni).
A fine decennio, appariva 
in flessione anche il numero 
dei rientri: solo 251 mila casi 
nel 2009. Insomma: bisogni
diffusissimi e drammatici,
margini di risposta ridotti.
Caritas Italiana è tutt’altro che
insensibile al problema: sostiene
progetti delle realtà diocesane 
a favore di chi cerca protezione
in Italia, ma sostiene anche
importanti interventi nel mondo

ETIOPIA
Tutela in tre fasi dei diritti 
di chi lascia il paese
L’Etiopia è al 157° posto su 169 paesi nella graduatoria
dell’Indice di sviluppo umano, stilata dall’Undp.
Considerata un’isola di stabilità politica, un baluardo
contro l’avanzata islamista e un esempio di sviluppo
economico in Africa, è ancora lontana dal garantire 
un benessere diffuso e un’effettiva tutela dei diritti umani.
Ampie sacche di popolazione vivono ancora sotto 
la soglia della povertà assoluta mentre l’economia, basata
sull’agricoltura, è costantemente minacciata dalle crisi
alimentari dovute alla siccità. Attualmente 5,23 milioni 
di persone dipendono dall’assistenza alimentare
internazionale, il 58% della popolazione non ha accesso
all’acqua potabile, l’analfabetismo è al 58,3%. E il sistema
politico è ben lontano da autentici standard democratici.
Per questa ragione, l’Etiopia è ancora un paese da cui
molte persone scappano, soprattutto verso i paesi 

del Medio Oriente, in misura minore verso l’Europa. 
A sua volta in Etiopia vi sono rifugiati provenienti da paesi
limitrofi, come la Somalia, il Sudan e l’Eritrea, che fuggono
da situazioni di violenza e per ragioni politiche. Caritas
Italiana sostiene la Caritas Etiope (Segretariato cattolico
etiope) in un ampio programma in favore di tutti costoro
(che scappano o che entrano nel paese), finalizzato 
a ridurre lo sfruttamento di cui spesso sono vittime 
e a tutelarne i diritti umani. Il programma sviluppa
interventi relativi a tre fasi: “pre-partenza”, offrendo
corrette informazioni sulle effettive possibilità e condizioni
di vita nei paesi di destinazione; permanenza all’estero,
con azioni per affrontare i problemi legati ad abusi 
e sfruttamento (soprattutto di donne); ritorno in Etiopia, 
al fine di favorire l’integrazione socio-economica. 
Il programma è promosso in diverse diocesi, soprattutto
nei territori dove il fenomeno è maggiormente diffuso.
> Costo 30 mila euro
> Causale Africa – AF/79/10

IL PROGETTO

GUATEMALA
Più accoglienza a chi si dirige in Messico
Il progetto nasce dall’attenzione che da sempre la Pastoral
Social del vicariato apostolico di Petén, nel nord del
Guatemala, riserva ai migranti, e tra essi anche i rifugiati.
Il Petén è infatti una regione che vede passare da tempo 
e quotidianamente migranti diretti in Messico, tra cui
rifugiati provenienti anche da altri paesi latinoamericani. 
Il progetto prevede lo svolgimento di attività di formazione
e sensibilizzazione volte al rispetto e alla promozione dei
diritti dei migranti. Con esso si intende generare e favorire
modifiche di pensiero e di approccio rispetto al tema 
delle migrazioni e pratiche di accoglienza dei migranti. 
I percorsi formativi e di sensibilizzazione sono soprattutto
rivolti alle istituzioni locali. Ogni anno, 800 persone 
sono coinvolte direttamente in queste iniziative e ventimila
persone, l’entità dei flussi migratori di passaggio, 
ne beneficiano indirettamente. 
> Costo 9 mila euro > Causale Guatemala – AL/2010/10

IL PROGETTO

Etiopia

Camerun



                                                                                I TA L I A  C A R I TA S  | G I U G N O  2 0 1 1   27        26    I TA L I A  C A R I TA S  | G I U G N O  2 0 1 1

internazionale
nord africa & migrazioni

l nostro sistema di gestione dei flussi migratori, si
sa, non ha mai brillato per efficacia e lungimiran-
za. Le politiche e le norme hanno spesso insegui-
to i fenomeni, invece di precorrerli e governarli, e
– soprattutto negli ultimi anni – con la motivazio-
ne della sicurezza hanno mirato a chiudere varchi
di ingresso e integrazione, che il realismo consi-

gliava invece di tenere aperti. Faceva parziale eccezione il
sistema di accoglienza dei richiedenti asilo: pur tra incer-
tezze e ostacoli, aveva raggiunto un certo grado di efficacia
e rapidità, nella gestione delle pratiche, e aveva saputo or-
ganizzare, anche se non per tutti i rifugiati riconosciuti tali,
interessanti percorsi di inserimento nei territori.

Ora le crisi politiche che, da inizio 2011, scuotono i paesi
nordafricani e arabi, congiunte ai flussi migratori che ne so-
no scaturiti, minacciano di modificare il sistema, determi-
nando il rischio di un “doppio binario” non augurabile né
dal punto di vista dei diritti di chi approda da noi, fuggendo
da paesi teatro di guerre, violenze, violazioni dei diritti uma-
ni, né dal punto di vista del nostro interesse nazionale.

Tutto è cominciato quando l’isola di Lampedusa è tor-
nata a essere teatro di sbarchi massicci, fino a diventare
epicentro, nei primi mesi del 2011, di una crisi umanitaria
molto mediatizzata e, soprattutto inizialmente, poco go-
vernata. All’inizio, tra febbraio e marzo, dopo avere verifi-
cato l’inopportunità e l’impraticabilità dell’iniziale opzione
di rimpatriare i cittadini tunisini, che rappresentavano la
quasi totalità degli sbarcati, ma non avevano titolo a richie-
dere asilo politico, il governo italiano aveva ipotizzato di
destinare i migranti che affollavano Lampedusa nei Centri
governativi per richiedenti asilo (Cara) sparsi nel paese,

I

L’ASILO DOPO GLI SBARCHI
SI TORNI AL BINARIO UNICO

di Manuela De Marco

L’emergenza degli arrivi dal Nord Africa ha imposto prassi
confuse anche in materia di accoglienza dei richiedenti asilo.
Positivo il coinvolgimento dei territori. Ma bisogna evitare
che venga modificato il sistema imperniato sullo Sprar

EUROPA
PROTEGGIMI
Un giovane
del Ciad profugo
al confine con
l’Egitto: molti
africani che
lavoravano in Libia
hanno dovuto
fuggire, una parte
consistente anche
verso l’Italia
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procedendo contestualmente a trasferire i richiedenti asilo
accolti nei Cara in un unico luogo: il cosiddetto “Villaggio
della Solidarietà” di Mineo (Catania), ex base militare ca-
pace di ospitare circa 2 mila persone. Caritas Italiana sin
dall’inizio evidenziò al ministero dell’interno l’inopportu-
nità di una misura che rischiava di scardinare il percorso
di tutela e accoglienza già avviato nei confronti delle per-
sone richiedenti protezione internazionale presenti da me-
si nei vari Cara, e in attesa di ricevere una risposta sul loro
status da parte delle competenti Commissioni territoriali.

Graduale cambiamento di scenario
L’opzione Mineo, più volte enunciata, è rimasta peraltro a
lungo sospesa. L’assenza di un’efficace regia nella gestione
della (cosiddetta) “emergenza sbarchi” ha fatto sì che si do-
vesse attendere un decreto della presidenza del consiglio
(7 aprile) per registrare una prima svolta. Il sostanziale pas-
saggio di competenze dal ministero dell’interno al diparti-
mento della Protezione civile (quantomeno, una co-gestio-
ne dell’emergenza) ha consentito che il 15 aprile la stessa
Protezione civile varasse un piano di accoglienza struttu-
rato, relativo sia ai cittadini tunisini che agli altri migranti.
Tra cui molti, provenienti da paesi dell’Africa centrale, po-
tenzialmente in grado di presentare domanda d’asilo.

Quanto ai cittadini tunisini, si è scelto di accoglierli nelle
cosiddette “tendopoli” (i Cai, Centri di accoglienza e iden-
tificazione) istituite in varie regioni prevalentemente del
sud (Manduria, Chinisia, Palazzo San Gervasio, Santa Maria
Capua Vetere), o di utilizzare, riadattandole, alcune ex ca-
serme (Civitavecchia, Cagliari). Poi, dopo il rilascio di un ti-
tolo di soggiorno temporaneo, sarebbe dovuta cominciare
una seconda fase di accoglienza, in strutture rese disponi-

bili in tutta Italia anche da enti del privato sociale, attraverso
un’interlocuzione mediata dalle regioni. Ma anche questa
fase si è svolta con modalità confuse e disomogenee.

Da un lato, infatti, nonostante il piano di accoglienza
prevedesse che all’evacuazione delle megastrutture seguis-
se, per i tunisini, una seconda accoglienza diffusa, è di fatto
accaduto che molti di loro non abbiano usufruito di questa
possibilità che per qualche giorno, o qualche ora, tentando
poi di varcare, spesso senza successo, i confini nazionali. In
diversi sono comunque rimasti nelle strutture messe loro
a disposizione anche dal circuito delle Caritas diocesane.

Poi si è assistito a un graduale, pur se prevedibile, cam-
bio di scenario. Gli ultimi sbarchi di immigrati a Lampe-
dusa, quelli di maggio, sembrano confermare la diversità
della composizione dei nuovi flussi di migranti. La maggior
parte, ormai, sono libici, bengalesi, africani subsahariani,
etiopi, ovvero potenzialmente richiedenti asilo o protezio-
ne internazionale: nei loro confronti, devono trovare piena
applicazione diritti e standard di trattamento riconosciuti
dal diritto interno, comunitario e internazionale.

Interazioni non fluide
L’inserimento di un soggetto nuovo come la Protezione ci-
vile, unitamente alle regioni, che costituiscono l’altro in-
terlocutore istituzionale delle accoglienze diffuse nei ter-
ritori, rende ancora più urgente e necessario che tutti i
soggetti investiti di competenza nella presa in carico dei
richiedenti protezione internazionale collaborino per co-
ordinare al meglio i segmenti dell’accoglienza.

L’investimento che si è ritenuto di fare sull’attivazione
dei territori è un elemento positivo per favorire l’integra-
zione di queste persone. Distribuire i richiedenti protezio-

ne internazionale nei contesti locali alimenta la solidarietà
attorno a loro, facilita l’integrazione, ostacola il conflitto
sociale e rappresenta dunque un passo in avanti rispetto
all’opzione di concentrarli, in grandi gruppi contingentati,
in megastrutture asettiche, lontane dai centri abitati.

Si sta però ancora oggi assistendo a una confusa, o al-
meno non fluida o tempestiva interazione a livello locale
fra le istituzioni coinvolte nell’emergenza e fra queste e il
preesistente sistema di accoglienza dei richiedenti asilo
(Sprar). Così, il sistema delle misure e degli interventi da at-
tuare in favore dei richiedenti asilo rischia di farne le spese. 

In diversi territori è infatti accaduto che siano state in-
viate persone senza una previa definizione dei tempi di ac-
coglienza, o senza che si specificasse se erano semplici mi-
granti o potenziali richiedenti protezione internazionale,
o ancora senza un tempestivo raccordo con la questura,
per avviare la domanda di protezione e quindi cominciare
a definire lo status giuri-
dico della persona e le re-
lative misure socio-assi-
stenziali previste dall’or-
dinamento nazionale.

L’auspicio è che tra
qualche mese si possa
ricordare questa come
una fase di passaggio,
interlocutoria, di rodag-
gio di un impianto che

presenta il positivo elemento di novità del coinvolgimen-
to territoriale, ma che va orientato verso un approccio
unitario, perché le accoglienze non differiscano tra terri-
torio e territorio. Soprattutto, non si deve dimenticare che
in Italia è già pienamente operativo un sistema istituzio-
nalizzato (lo Sprar) di presa in carico, accoglienza e ac-
compagnamento all’inserimento sociale dei rifugiati, che
dovrebbe continuare a rimanere il perno del nuovo (?) si-
stema. Il doppio binario può essere (parzialmente) giu-
stificato dall’emergenza. Ma poi i percorsi devono tornare
a unificarsi. E a garantire trasparenza, accoglienza e di-
ritti. Senza scorciatoie, come lo è stata nell’ultimo anno
quella dei respingimenti in mare, verso la Libia (con le
sue carceri, le sue pratiche di sfruttamento, le sue forme
di tortura e trattamento inumano), di molti richiedenti
asilo. Tali scorciatoie mettono a repentaglio incolumità e
futuro di persone in fuga. Minano le credenziali di civiltà

di un paese avanzato, il
quale non può sacrifica-
re l’affermazione di un
diritto universale a esi-
genze interne di sicurez-
za, o forse di consenso
elettorale. Ma, soprat-
tutto, alla fine devono
fare i conti con la crona-
ca e la storia, che si inca-
ricano di smentirle.

internazionale
nord africa & migrazioni

l 2011 si è aperto con eventi inaspettati, che hanno
scosso i paesi del Nord Africa e dato origine a forti
ripercussioni sia nei paesi confinanti che nel bacino
del Mediterraneo. Questo movimento ha generato
un vero e proprio effetto domino, innescando cam-

biamenti socio-politici prima in Tunisia e a seguire in Egit-
to, dove sono stati rovesciati i regimi alla guida dei due pae-
si da decenni. A metà febbraio è stata poi la volta della

I
Libia, dove si è aperto un conflitto al quale stanno pren-
dendo parte anche le forze della Nato.

Gli aspri combattimenti in Libia hanno causato un forte
esodo, direttosi subito verso i paesi confinanti. Sino a metà
maggio, oltre 750 mila persone avevano attraversato i con-
fini terrestri della Libia, per dirigersi principalmente in Tu-
nisia ed Egitto. La portata del flusso ha generato una forte
pressione su questi due paesi, che nonostante i problemi
interni hanno deciso di lasciare le frontiere aperte e acco-
gliere coloro che scappano, ottemperando così agli obblighi

di Unhcr Italia

In Europa il 2% dei fuggitivi,
a quando la protezione comune?
Abbiamo ricevuto una quota irrisoria di chi ha dovuto abbandonare la Libia 
a causa del conflitto. L’Ue punti ad armonizzare le politiche per i rifugiati

Glossario Le persone
Profugo. Chi fugge dalla sua terra per una situazione che mette 
a rischio la sua vita. Non è uno status giuridico (anche se nel
decreto governativo del 13 aprile si parla di “status di profugo”…)
Richiedente asilo (o protezione internazionale). Chi fa domanda 
di protezione in un paese terzo, in fuga dal proprio
Rifugiato. Titolare di protezione internazionale secondo i requisiti
previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Il permesso 
di soggiorno dura cinque anni rinnovabili
Protezione sussidiaria. La legge italiana, e altre in Ue, 
la concedono a chi, pur non avendo i requisiti del rifugiato, 
rischia la vita tornando in patria e non può esservi respinto 
(non refoulement). Il permesso di soggiorno dura tre anni rinnovabili
Protezione umanitaria. La legge italiana la attribuisce a chi rischia
la vita tornando in patria per una situazione che si presume
temporanea. Il permesso di soggiorno dura un anno, rinnovabile 
e convertibile in motivi di lavoro.

DISTRIBUITI NELLA PENISOLA
Richiedenti asilo africani in partenza da Lampedusa

Domande d’asilo in Italia 2006-2010
ANNO PERVENUTE ESAMINATE POSITIVE NEGATIVE

2006 10.348 9.260 5.216 (61%) 4.044 (39%)
2007 14.053 13.509 7.726 (57%) 5.783 (43%)
2008 30.492 21.150 11.013 (52%) 10.137 (48%)
2009 17.603 23.944 10.573 (44%) 14.371 (56%)
Totale 72.496 67.863 34.528 (51%) 34.335 (49%)
2010 8.000 nd nd nd
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Con quali paesi e con quali effetti vengono stipulati
questi accordi?

Gli accordi bilaterali di riammissione sono stati negoziati o
sottoscritti con paesi, come Libia e Turchia, che non ricono-
scono il diritto di asilo, né rispettano i diritti fondamentali
della persona, ma praticano sistematicamente la detenzio-
ne in isolamento, la tortura e altri trattamenti inumani o
degradanti, e prevedono ancora nella legislazione interna
la pena di morte. Ma la situazione dei diritti umani non è
migliore in altri paesi (Tunisia, Sri Lanka, Nigeria, Pakistan)
con i quali l'Italia, al pari degli altri paesi europei, ha conclu-
soaccordi bilaterali di riammissione. In definitiva, l’assenza
di una politica comunitaria unitaria in materia di immigra-

zione e asilo, a partire dalla impossibilità di individuare una
procedura unica e criteri condivisi per la distribuzione dei
richiedenti asilo, ha ridotto la “solidarietà europea” a mera
questione contabile per il finanziamento dell’agenzia Fron-
tex (che sorveglia le frontiere esterne) e il funzionamento
del “sistema Dublino” (che individua i paesi di prima acco-
glienza come destinatari della domanda d’asilo).

Quale riflesso hanno i cambiamenti politici in atto nel
Nord Africa sullo scenario migratorio e dell’asilo?

La situazione appare assai fluida e ricca di elementi di no-
vità, in relazione ai rapporti con Marocco, Algeria e Tunisia.
Appare invece preoccupante quanto sta avvenendo nei

«L’Unione senza norme comuni
sacrifica il destino di chi fugge»

e dinamiche migratorie che si sono “sbloccate”
in seguito ai recenti avvenimenti in Nord Africa
e le reazioni di alcuni paesi europei nei confronti
di questo fenomeno sono tornate a porre un in-
terrogativo cruciale per il futuro: a che punto è

l’armonizzazione, a livello continentale, delle normative
sull’immigrazione e l’asilo, prevista da accordi e trattati? Ne
discutiamo con il professor Fulvio Vassallo Paleologo, do-
cente di diritto di asilo e statuto costituziona le dello stranie-
ro all’Università di Palermo, tra i principali esperti, in Italia,
di diritto delle migrazioni.

L
Flussi migratori e diritto d’asilo: professore, esiste al-
meno un abbozzo di politica continentale in materia?

Il fallimento dei sistemi di controllo delle frontiere marit-
time, da parte di “pattuglie congiunte” dell’Unione euro-
pea, ha riproposto negli ultimi anni la convenienza della
vecchia politica degli accordi bilaterali. Il contrasto dell’im-
migrazione clandestina, proprio grazie agli accordi bilate-
rali di riammissione, stipulati dai principali paesi europei,
ha sortito due effetti: lo sbarramento dei percorsi dell’im-
migrazione irregolare, unica via di fatto consentita per rag-
giungere l’Europa, resi sempre più rischiosi per la vita di
chi li intraprende; la negazione sostanziale del diritto di
asilo e di protezione umanitaria.

Il professor Vassallo Paleologo: «L’Europa non armonizza le leggi su migranti
e asilo. Così avalla il ricorso ad accordi bilaterali irrispettosi dei diritti umani»

di Roberto Guaglianone

internazionali. In questa difficile situazione è da menzio-
nare la grande solidarietà delle popolazioni locali, che si re-
cano spontaneamente alla frontiera a portare viveri e co-
perte a chi arriva. Ma è necessario proseguire uno sforzo di
ampia portata per fornire un’adeguata risposta: l’Unhcr (Al-
to Commissariato Onu per i rifugiati) ha chiesto ai paesi
della comunità internazionale di aiutare Egitto e Tunisia a
far fronte al flusso in uscita e ha lanciato un appello ai do-
natori per raccogliere 68,7 milioni di dollari; la risposta, sino
a metà maggio, era stata di circa 47 milioni di dollari.

Sono invece circa 200 mila gli sfollati interni in Libia.
Fra costoro, anche rifugiati sub-sahariani e del Corno
d’Africa, bloccati nel paese. Si tratta di persone a rischio,
che hanno difficoltà a raggiungere le zone di confine e non
possono rivolgersi alle loro ambasciate o alle autorità di
quel paese. L’Unhcr ha più volte sollecitato la comunità in-
ternazionale a non dimenticare la sorte di queste persone. 

Diversa natura dei flussi
Sul versante italiano, dopo l’esodo dei tunisini (circa 23 mi-
la persone, in cerca di migliori prospettive lavorative e con
l’obiettivo principale di raggiungere parenti e amici in altri
paesi europei), avvenuto da metà gennaio, il 26 marzo so-
no giunti a Lampedusa i primi barconi dalla Libia. Sino a
metà maggio erano arrivate dal paese in guerra oltre 11 mi-

la persone, mentre 1.130 sono giunte a Malta. Non si tratta
di cittadini libici, ma prevalentemente di rifugiati prove-
nienti dall’Africa sub-sahariana e dal Corno d’Africa e che
al momento dello scoppio delle ostilità erano bloccati in
Libia. Finora l’Europa, insomma, ha ricevuto meno del 2%
delle persone fuggite dal paese nordafricano. D’altronde,
attraversare il Mediterraneo per i migranti è diventato un
vero azzardo. E il numero di chi in questi ultimi mesi non
ce l’ha fatta continua a crescere.

È dell’8 aprile il primo appello dell’Unhcr agli stati eu-
ropei a mettere urgentemente in atto meccanismi più affi-
dabili ed efficaci per il soccorso in mare nel Mediterraneo,
con un’esortazione ancor più forte ai comandanti delle navi
affinché accrescano la vigilanza e si attengano sempre al-
l’obbligo marittimo, consolidato nel tempo, di aiutare per-
sone in pericolo. Chi fugge dalla Libia spesso lo fa su im-
barcazioni malmesse e sovraccariche. L’Unhcr ha più volte
esortato stati, compagnie di navigazione commerciali e altri
attori presenti nel Mediterraneo a considerare a rischio tut-
te le imbarcazioni che lasciano la Libia per l’Europa.

Con l’arrivo dei primi cittadini sub-sahariani dalla Libia,
l’Unhcr ha evidenziato la diversa natura dei due flussi: prin-
cipalmente migranti economici dalla Tunisia; nella maggior
parte dei casi persone con bisogni di protezione interna-
zionale dalla Libia. Riguardo al flusso dalla Libia, l’Alto

Commissariato ha prodotto un documento con diverse
raccomandazioni, esortando i governi degli stati confinanti,
in Nord Africa ed Europa, a mantenere aperte le frontiere
terrestri, aeree e marittime. L’accesso al territorio dovrebbe
essere garantito a tutte le persone provenienti dalla Libia,
senza discriminazioni e a prescindere dalla loro condizione
giuridica.  Alle persone di nazionalità libica dovrebbe essere
riconosciuta protezione temporanea in attesa di chiari-
menti circa la loro situazione, mentre le persone provenien-
ti da paesi terzi che dichiarano di essere rifugiati, o biso-
gnose di protezione internazionale, dovrebbero essere
inserite nella procedura di asilo nazionale. Inoltre si solle-
citano governi e comunità internazionale a collaborare per
rispondere all’emergenza e a fornire supporto ai paesi più
colpiti, con spirito di solidarietà e condivisione delle re-

sponsabilità (burden sarin). Anche perché quanto avviene
nei paesi della sponda sud del Mediterraneo è di primaria
importanza per gli equilibri dell’intero bacino. E non solo.

Niente allarmismi
L’Europa, in particolare, non può e non deve rimanere in-
differente a questi importanti mutamenti geopolitici, che
hanno evidenziato lacune strutturali delle politiche comu-
nitarie. L’Unione europea ha l’occasione di rafforzare e ve-
locizzare il percorso avviato dagli stati membri verso il siste-
ma comune di asilo europeo, obiettivo cruciale per giungere
a una vera armonizzazione delle politiche sull’asilo.

Più che sul cambiamento nei paesi dell’Africa setten-
trionale e sull’importanza della loro transizione democra-
tica per l’intero bacino del Mediterraneo, più che su un’im-
magine dell’immigrazione in termini di “progresso” e
“modernità”, il dibattito pubblico in Italia continua a con-
centrarsi sugli arrivi via mare, rappresentati come perico-
losa invasione. Invece sarebbe doveroso informare l’opi-
nione pubblica sulla portata dei flussi e sulle eventuali
difficoltà che essi comportano, senza però creare allarmi-
smi ed eccessiva preoccupazione. Toni troppo accesi con-
tribuiscono a creare paura e ad alimentare un sentimento
di avversione che rischia di ostacolare l’accoglienza, come
già accade in alcune parti del paese.

LA GUERRA
ALLE SPALLE
Lavoratori
africani
al confine
tra Libia
e Tunisia

Glossario I luoghi
Cpsa Centro di primo soccorso e accoglienza. Lo era
Lampedusa fino al 2009, oggi è un Cie
Cda Centro di (prima) accoglienza. Vi si scremano i richiedenti
asilo dagli stranieri presenti ad altro titolo, spesso 
da qui rimpatriati. Ne è titolare il ministero dell’interno
Cara Centro accoglienza richiedenti asilo. Vi vengono inviate 
dai Cda solo persone che hanno fatto domanda di protezione
internazionale. Presso ogni Cara ha sede una Commissione
territoriale (10 in Italia) per il riconoscimento dello status di rifugiato
Centro polifunzionale. Situati a Milano, Roma, Firenze e Torino,
ospitano 1.150 tra richiedenti asilo e rifugiati in uscita 
dai Cara. Ne è titolare il ministero dell’interno
Sprar Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Offre 3 mila posti di accoglienza in piccoli progetti situati 
in 140 comuni italiani. Titolari: ministero dell’interno e Anci
Cie Centri di identificazione ed espulsione. Vi sono presenti
anche richiedenti asilo
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chi avrebbe dovuto privarsi di un rene, destinandolo al
mercato clandestino degli organi, per tornare libero. Questa
rete spietata, con complici in tutta l’Africa, in Medio Oriente
e persino in Italia, è composta da 15 clan di sequestratori.
Da novembre i sequestri nel Sinai sono stati denunciati da
un giovane sacerdote eritreo, Mosè Zerai, punto di riferi-
mento umanitario per la diaspora dall’ex colonia italiana.

«Al momento – spiegava don Zerai a metà maggio – vi
sono 400 prigionieri nel Sinai. Molti sono stati rapiti più di
un mese fa e sono allo stremo. Io sono in contatto con tre
gruppi di africani, che mi chiamano continuamente chie-
dendo aiuto». Il capo dei predoni è noto come Abu Abdalla,
gli altri rapitori e complici sono due suoi fratelli. «Un ulte-
riore gruppo – aggiunge il sacerdote – è guidato da un uo-
mo detto Yesuf, che sarebbe responsabile di numerosi stu-
pri e omicidi e attualmente tiene in ostaggio 16 persone.
Due sono morte. Uno era un eritreo di 24 anni ed è morto
sotto la tortura delle scariche elettriche. Anche l’altro, un
etiope di 27 anni, è morto per le torture. In queste ore sono
in pericolo di vita altri due ragazzi, il più giovane ha solo

13 anni. Infine un altro predone si fa chiamare Yasir e tiene
in ostaggio 15 persone, tra cui due minorenni».

Nel limbo di Israele
La situazione creatasi in Egitto dopo le rivolte di inizio anno
ha favorito i trafficanti d’uomini, che agiscono indisturbati.
«È da novembre 2010 – conclude il battagliero sacerdote –
che ci appelliamo alla comunità internazionale, in partico-
lare all’Ue, per il suo rapporto privilegiato e di vicinanza
geografica a Egitto, Israele e Palestina, perché chieda a que-
sti paesi di impegnarsi nella lotta contro il traffico di esseri
umani. Chiediamo al Parlamento europeo di far pressione
sui governi per ottenere la liberazione degli ostaggi».

E chi è stato liberato e ha raggiunto Israele, vive in una
sorta di limbo. Infatti lo stato ebraico ha sì firmato la Con-
venzione sui rifugiati, ma non ha una legge sull’asilo. Chi
arriva dal Sinai ottiene un tesserino dall’Unhcr, ma non un
permesso di soggiorno. Quindi non può lavorare legalmen-
te né accedere alle cure sanitarie e all’assistenza sociale. Le
donne in gravidanza non possono neppure accedere agli
esami sanitari e devono pagarsi il parto. Spesso sono di-
sperate, non sanno come nutrire i neonati. In Israele vivono
20 mila eritrei, la metà è sopravissuta al traffico, ma sono
considerati cittadini di seconda serie. E il mercato di uomi-
ni poco distante dall’Europa non accenna a fermarsi.
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nord africa & migrazioni

Sequestrati e torturati nel Sinai:
«Europa, combatti i trafficanti!»

a oltre un anno il Sinai egiziano è un deserto di
orrori e morte, teatro di un traffico di esseri
umani che vale decine di milioni di dollari. Una
prigione a cielo aperto, dove i clan dei beduini
Rashaida sequestrano indisturbati donne e uo-

mini, fuggiti dalla repressione, dalla miseria e dalla coscri-
zione illimitata dell’Eritrea, la “Corea del Nord africana”, o
dalle dittature etiope e sudanese, o dal caos somalo, e di-
retti in Israele per ritrovare la libertà.

Molti erano partiti da Sudan e Libia, da dove soprattutto
gli eritrei avevano tentato inutilmente di passare il Medi-
terraneo. Ma da luglio 2009 ad aprile il colonnello Gheddafi
ha sigillato le coste, dopo l’accordo di amicizia con l’Italia,
e così chi si è trovato senza permesso di soggiorno in un
paese che non riconosce la Convenzione di Ginevra sui ri-
fugiati ha dovuto scegliere la fuga per evitare la prigione.

I sequestri nel Sinai sono iniziati 15 mesi fa. I trafficanti,
beduini Rashaida, tribù presenti in tutto il Nord Africa e
hanno complici nelle diverse forze di polizia, chiedono 3mi-
la dollari a persona per condurre i migranti al confine tra
Egitto e Israele. I viaggi verso il deserto, stando a un migliaio
di testimonianze raccolte dall’ong di avvocati israeliani Ho-
tline for migrant workers, sono durissimi, spesso letali.

D
«Si svolgono di notte – racconta la coordinatrice Sigal

Rozen –; spesso le persone sono trasportate con piccoli au-
tobus e autocisterne fino al Sinai, coperte da quintali di
frutta e verdura. Vi sono persone che hanno perso la vita
durante il tragitto. Le forze dell’ordine controllano rara-
mente; in molti casi gli agenti sono stati visti parlare con i
rapitori, fingendo di non vedere gli ostaggi».

Le denunce di don Mosè
Una volta giunti nel Sinai, i trafficanti si trasformano in ra-
pitori. Prendono soldi e cellulari. I predoni chiedono, per
liberare i fuggiaschi, tra i 6 e i 10 mila dollari. I prigionieri
vengono tenuti incatenati, malnutriti e in condizioni inu-
mane, che portano molti ad ammalarsi. Chi si regge in pie-
di viene utilizzato in lavori forzati in cantieri edili. Le donne
sono spesso abusate. Ogni due o tre giorni agli ostaggi vie-
ne riconsegnato il telefonino per sollecitare, mentre ven-
gono torturati, i pagamenti via money transfer. Spesso, per
pagare, i parenti dei rapiti, rifugiati o migrati in occidente,
devono indebitarsi pesantemente; se residenti in Africa,
devono vendere bestiame e terreni e finiscono in miseria.

Vi sono stati omicidi spietati di chi ha provato a fuggire,
non ha retto le torture o non poteva pagare. Altri ostaggi,
senza parenti o troppo poveri, sono stati tenuti prigionieri
e costretti a lavorare come schiavi anche per un anno. E c’è

In fuga da regimi e violenze del Corno d’Africa, molti africani finiscono ostaggi
di bande di beduini. Il traffico dura da 15 mesi. Ma si fa poco per stroncarlo

di Paolo Lambruschi

IN CERCA
DI APPRODO
Profughi in centri
di accoglienza
temporanea
nel deserto.
A destra, sbarco
a Lampedusa

rapporti con l’Egitto: l’Italia continua a eseguire espulsioni
sommarie e respingimenti (anche di potenziali richiedenti
asilo) che non rispettano i diritti fondamentali della per-
sona, benché il regime non sia più quello con il quale, nel
2007, fu firmato un accordo di collaborazione che aveva
consentito operazioni di riammissione al termine di pro-
cedure accelerate (e in qualche caso dubbie) di riconosci-
mento della nazionalità e dell’identità dei migranti.

Il panorama continua dunque a restare poco limpido...
In generale, gli accordi di riammissione con i paesi nordafri-
cani sono basati sul presupposto che questi paesi, ad ecce-
zione della Libia, hanno aderito alla Convenzione di Ginevra

sui rifugiati. Quando però si va a considerare la situazione
effettiva del diritto di asilo in questi stati, ci si accorge che
viene riconosciuto in poche centinaia di casi. Non si può ri-
tenere sufficiente l’adesione formale alla Convenzione di Gi-
nevra, se poi i singoli stati si comportano in modo da violare
i principi essenziali di quella convenzione, e neppure con-
sentono il tempestivo intervento dei funzionari dell’Unhcr.

L’Italia, in ogni caso, sembra avere una sola strategia
politica, in questo ambito: blindare gli accessi…

La sicurezza dei cittadini, l’ordine pubblico e il contrasto
dell’immigrazione clandestina in mare sono i nuovi totem
ai quali non si esita a sacrificare il destino di uomini, donne

e bambini, in fuga dalle persecuzioni e dal bisogno. Il prin-
cipio di legalità va rispettato da tutti, sempre e comunque.
A partire dagli obblighi di protezione della vita umana in
mare, imposti da convenzioni internazionali e diritto inter-
no. Le operazioni di pattugliamento congiunto delle nostre
coste, gestite con l’agenzia Frontex, devono essere bloccate
o riconvertite per assicurare la salvaguardia assoluta della
vita umana e del diritto di asilo. Devono essere evitate pra-
tiche di polizia nei fatti riconducibili a espulsioni collettive.
E vanno interrotti i finanziamenti concessi, anche dagli altri
governi europei, ai paesi di transito per mantenere centri
di raccolta dei migranti irregolari, che assumono spesso,
come rilevato in Libia, il carattere di veri e propri lager.

Come bisognerebbe agire, in alternativa?
Invece di finanziare campi di detenzione amministrativa
nei paesi di transito, che diventano luoghi di abusi e di traf-
fici di ogni tipo, occorrerebbe istituire in quegli stessi paesi
veri e propri centri di accoglienza per i richiedenti asilo, a
condizione che siano gestiti da organizzazioni umanitarie
indipendenti. Bisogna anche estendere l’istituto dell’asilo
extraterritoriale, dare quindi la possibilità effettiva, non so-
lo sulla carta, di presentare nei paesi di transito richieste di
asilo rivolte ai paesi europei, garantendo al contempo un
rigoroso rispetto del principio di non refoulement (“non
rimpatrio”), previsto dalla Convenzione di Ginevra, anche
tra i paesi di transito e i paesi di origine.
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internazionale
nell’occhio del ciclone

ANCHE I POVERI PATISCONO
L’ATTACCO ALLA BIODIVERSITÀ

mais in monocolture industriali è uno
dei processi più drammatici e visibili,
ma la distruzione progressiva degli
spazi vitali procede anche per effetto
della cementificazione, a causa della
crescita delle città e della costruzione
di strade. Altri motori dell’estinzione
delle specie sono la caccia e la pesca
insostenibili, ma anche l’immissione
di specie non autoctone, che occupa-
no gli spazi vitali di quelle locali. L’in-
quinamento dell’aria e dell’acqua e i
cambiamenti climatici portano a un
impoverimento dello spettro delle
specie e a uno spostamento delle zo-
ne vegetazionali da sud a nord.

Devono poter accedere
Circa un miliardo di persone, sul pia-
neta, vivono in uno scambio diretto
con l’ambiente, le cui caratteristiche
di biodiversità sono garanzia di so-
pravvivenza anche per gli uomini.
Non è solo la produzione localizzata
degli alimenti che dipende dalla bio-

diversità e dalle risorse genetiche, ma anche i poveri, che
pure non possiedono terre, trovano una parte importante
dei mezzi di sussistenza nelle foreste, nei laghi e nelle aree
di proprietà comune. L’agricoltura industriale e altri feno-
meni, dunque, non solo distruggono la diversità biotica,
ma riducono anche il libero accesso a praterie, alberi e cor-
si d’acqua essenziali per il sostentamento di milioni e mi-
lioni di poveri, soprattutto nel sud del mondo.

Ecco perché per combattere la fame nel mondo le co-
munità rurali devono poter accedere alla produzione degli
alimenti localizzata in piccoli appezzamenti con metodi
tradizionali. La conservazione della biodiversità è condi-
zione vitale per la lotta alla fame nel mondo, soprattutto
nelle aree più povere del pianeta. E per evitare violenze e
guerre intorno a risorse sempre più scarse.

testimoniare oggi è molto più dram-
matica di tutte le altre crisi in tempi
storici e preistorici. Oggi sono più di
11 mila (di cui 7 mila vegetali) le spe-
cie direttamente minacciate dal-
l’estinzione. Negli ultimi 500 anni più
di 800 specie sono sparite da questa
terra per sempre. Questa perdita di
biodiversità è oggi da mille a 10 mila
volte più rapida che in un andamen-
to naturale. Indonesia, India, Brasile
e Cina sono tra i paesi in cui le mi-
nacce per mammiferi e uccelli sono
più gravi, mentre soprattutto nel-
l’America centrale e del sud, nell’Africa centrale e occi-
dentale e nel sud-est dell’Asia dobbiamo constatare una
rapida perdita delle varietà vegetali.

A livello globale ogni anno sono vittima della defore-
stazione 13 milioni di ettari, principalmente a causa
dell’ampliamento delle superfici agrarie. Per la metà ciò
avviene a danno delle foreste pluviali, dove si trova la più
grande ricchezza genetica: su un solo ettaro di bosco in
Amazzonia troviamo fino a 400 specie di alberi. Quanto
alle barriere coralline, nei Caraibi sono già distrutte
all’80%, e il 35% di tutte le mangrovie sono state distrutte
nell’arco di soli venti anni. Il 25% del patrimonio ittico
del mondo è in pericolo. Specie come il merluzzo sono
massicciamente minacciate.

La deforestazione a favore della coltivazione di soia e

Diffusione delle colture
industriali. Ma anche altri

fattori, a cominciare
dall’espansione delle

aree urbane. Molti
fenomeni stanno

all’origine dell’artificiosa
diminuzione di specie

viventi. Di cui non soffre
solo la natura…

di Paolo Beccegato

L a cronaca quotidiana ci svela in continuazione fenomeni di in-

terconnessione tra povertà, violenza e degrado ambientale. Ma

essa è poco rappresentata sui media principali. Di tali fenomeni

si parla invece sui media “alternativi” e sui recenti rapporti delle agenzie

che si occupano di fame nel mondo e delle sue cause.

Da quando esiste, l’uomo interviene sull’ambiente. Già centomila

anni fa i nostri antenati hanno estinto i grandi mammiferi mentre colo-

nizzavano America e Australia. Però la perdita delle specie che possiamo

SCEICCHI E SCERIFFI,
PERCHÉ EVITARE IL TRIBUNALE?

Le chiavi della storia
Il colpo di grazia principale a Bin La-
den e alla rete di terrore che egli ispi-
rava lo hanno dato le rivoluzione ara-
be e non le pallottole dei Navy Seal, in
diretta segreta alla Casa Bianca. Il pa-
radigma politico, ma anche religioso,
del mondo arabo è cambiato da quan-
do si è riempita piazza Tahrir. Ma si fa
fatica a comprendere che le figure au-
toritarie e carismatiche non affascina-
no più i giovani musulmani e che essi
non sono più in lotta perenne contro
l’occidente. Anzi, l’esecuzione di Bin
Laden rischia di trasformare un crimi-
nale di guerra in un eroe e Al Qaeda in
una narrazione epica.

Bin Laden avrebbe dovuto essere
processato dal mondo, anche quello
musulmano, se le cancellerie che
hanno in mano le chiavi del Tribunale
penale internazionale si fossero ac-
corte per tempo che una corte condi-
visa è una scelta morale che migliora
il mondo. Così purtroppo non è, per-

ché ai tribunali della storia partecipa solo chi pretende di
avere in tasca le chiavi della storia.

Bin Laden e i suoi scudieri hanno ammazzato nel mon-
do più musulmani di chiunque altro. Ma questo è un dato
politico che di solito si tende a dimenticare. Invece è utile
per ricostruire una memoria nuova, nella quale la pace po-
trà mettere salde radici. Il fanatismo non si supera con la
divisione strategica del mondo in buoni e cattivi per giu-
stificare la presenza di sceriffi variamente armati e auto-
rizzati a usare le pistole. Ma solo diffondendo ragioni nuo-
ve e diverse da quelle finora in uso, anche nel campo del
diritto. Eppure è molto difficile sostenere un dibattito pro-
ficuo. Così le coalizioni dei volonterosi continueranno sulla
strada della guerra come soluzione concettuale. In attesa
che altri Bin Laden si affaccino alla scena.

C redete voi alla favoletta che il mondo è più sicuro ora che è morto

(ammazzato) Osama Bin Laden? Alla domanda la risposta non

c’è. Semplicemente perché la questione è mal posta. La soluzione

non è finale, né ha ragione Hilary Clinton, secondo cui «giustizia è fat-

ta». L’unica certezza è che l’America ha risparmiato sulla taglia di 5 mi-

lioni di dollari (wanted, vivo o morto) messa sul capo del leader di Al

Qaeda dalla Cia. Ma forse è meglio morto, così non parla.

Il punto vero sta qui. Perché non è stato preso vivo l’uomo che ha
cambiato in pratica il corso della
storia, così magari poteva spiegare
davanti a un tribunale il sogno della
rivoluzione jihadista, che non ha
realizzato, ma che rischia di lasciare
dietro un sacco di nipotini pronti a
riprovarci? Bisogna mettersi d’accor-
do una volta per tutte su cosa è cri-
mine contro l’umanità. L’attacco alle
Torri gemelle poteva essere rubrica-
to nella categoria, e sopra ci si pote-
va imbastire un processo. Il mondo
poteva trarne vantaggio in termini di
diritto e di soluzione. Invece è stato
preferito lo stile western, vittoria dello sceriffo buono con
in tasca Nobel preventivo della pace.

Non siamo ingenui: con tale passaporto quale altro
candidato repubblicano potrà pretendere di contendere
la presidenza a Obama? La vicenda di Osama e il suo epi-
logo non hanno fatto fare un salto di qualità nella discus-
sione sulla guerra al terrore e sulla guerra preventiva, per
anni condizionata dalla figura dello sceicco terrorista. Né
si è aperto un dibattito sulla perdurante presenza delle
“coalizioni dei volonterosi” in molti scenari geopolitici,
ora che il nemico pubblico numero uno è stato elimina-
to. Forse però è il caso di aprirli, questi confronti, e co-
minciare a trattare i popoli con altri criteri, che non siano
quelli delle armi intese come leve (dai dubbi esiti) per
portarli alla democrazia.

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio

Per neutralizzare Bin
Laden gli Usa hanno scelto
lo stile western. Potevano

consegnarlo alla Corte
penale internazionale, 

per un processo davanti 
al mondo. Ma continua 

a prevalere la scelta 
di dividere il pianeta 

in buoni e cattivi
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zione continua a vivere sotto la soglia di povertà. Ma c’è
anche una Sierra Leone che aspira a una democrazia sta-
bile e auspica un miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione, e in particolare dei giovani. Proprio
quei giovani, oggi ventenni e trentenni, che sono stati se-
gnati da un conflitto vissuto in prima linea, non da “spet-
tatori”. Ma che oggi provano a immaginarsi “risorse”. Per
se stessi e il paese.

Marion vuole un ristorante
Il cammino di riconciliazione e reintegrazione nelle fami-
glie e nelle comunità di molti ragazzi e ragazze arruolati,
durante la guerra, dai ribelli del Ruf, dall’esercito regolare
e dalle varie milizie combattenti, è stato lungo e difficile.
Vittime di una guerra che li ha visti non solo combattenti,
ma anche drogati, sfruttati, violentati, violati nel corpo e
nell’anima, alcuni, nonostante i numerosi programmi di
riabilitazione e assistenza psicologica, non ce l’hanno
fatta a riprendersi la vita, a ripercorrere un cammino di

normalità: troppo profonde le ferite da rimarginare. Tante,
però, sono state anche le esperienze positive: molti degli
ex bambini soldato sono oggi insegnanti, artigiani, padri
di famiglia, studenti.

Come Steven, bambino ambizioso, che andava a
scuola e sognava l’università. Catturato dai ribelli nel 1998,
fu rilasciato nel 2000 e accolto in un centro di riabilita-
zione non lontano dalla capitale Freetown: ricominciò ad
andare a scuola, partecipò a programmi radio per bam-
bini, in cui ebbe molto successo, portò a termine la scuola
primaria e secondaria, è stato chiamato a raccontare la
sua storia e la storia del suo paese in numerose conferenze
internazionali. Oggi frequenta il terzo anno della facoltà
di scienze politiche all’università, e sta per realizzare il
sogno di ottenere una laurea.

Il lieto fine, per diversi motivi, è stato negato soprat-
tutto alle storie che hanno avuto per protagoniste (meglio,
vittime) le ragazze, i cui percorsi di recupero sono stati in
genere più problematici e complessi, tanto profondi sono

stati abusi e violenze. Anche in questo caso, però, non
mancano testimonianze di speranza. Come quella di Bal-
lie, rapita nel gennaio 1999 da un gruppo di ribelli, co-
stretta a seguirli come schiava (anche sessuale), violentata
più volte, poi ammalatasi fino a non potersi più muovere.
Liberata da un’incursione dell’Ecomog (contingente dei
paesi dell’Africa occidentale), ha vissuto un lungo periodo
di cure, ha frequentato per tre anni un corso di formazione
professionale in sartoria e oggi lavora in un laboratorio, è
economicamente autonoma, ha un figlio e può provve-
dere alle necessità della sua piccola famiglia. «Il mio sogno
– afferma – è avere una piccola sartoria di proprietà».

Toccante e drammatica è anche la storia di Marion,
oggi trentenne: frequentava le superiori quando, nel 1999,

un gruppo di ribelli invase la sua casa di
Freetown; rapita, fu violentata da sette uo-
mini e presa come moglie dal capo del
gruppo dei ribelli. Quando costui venne uc-
ciso, la ragazza fu presa in moglie sotto mi-
naccia dal suo secondo in grado. Continui
spostamenti nel nord del paese, il recluta-
mento militare forzato, gli addestramenti,
lunghi periodi di battaglia: a un certo punto
Marion riuscì a fuggire da quell’inferno gra-
zie all’aiuto di un militare, coprì a piedi lun-
ghi chilometri fino alla frontiera con la
Guinea, poi riuscì a rientrare a Freetown,
dove si accorse di essere incinta. I genitori
non la accettarono più: sola, abbandonata,

malata, con un bambino in grembo, in lacrime sulle
strade della capitale… La riconobbe una ex compagna di
scuola, che le parlò di un’organizzazione che stava realiz-
zando programmi specifici per le donne e che si occupò
del suo caso. Marion poté beneficiare delle cure ospeda-
liere, dare alla luce il bambino, usufruire del sostegno di
una psicologa, partecipare a corsi di formazione profes-
sionale in catering e ristorazione. Oggi ha una vita rico-
struita: è stata di nuovo accettata dai genitori, lavora nella
mensa del segretariato dell’associazione che l’ha soste-
nuta, può prendersi cura di sé, di sua figlia e pagare per lei
le tasse scolastiche. Come vede il futuro? «Desidero aprire
un mio piccolo ristorante. E resterò sempre grata alle or-
ganizzazioni che hanno realizzato i programmi di soste-
gno di cui io e tanti altri abbiamo beneficiato».

Minaccia latente
Piccole storie esemplari. Resta però un quesito di fondo:
a una giovane generazione così segnata dal conflitto, che

Divennero icona di una tra 
le più terribili guerre civili
d’Africa. Che sorte hanno
avuto i bambini soldato della
Sierra Leone? A dieci anni
dalla fine del conflitto, molti
(non tutti) si sono reinseriti.
Restano due grandi problemi:
istruzione e lavoro

iù di due milioni di persone sfollate, mi-
grazioni di massa, la distruzione di un’eco-
nomia e delle capacità produttive del
paese, strutture e infrastrutture annien-
tate, violenze e uccisioni indiscriminate.
Ma soprattutto, una generazione di giovani
profondamente segnata dal reclutamento

forzato. Minori in guerra: insieme ai “diamanti insangui-
nati”, sono stati l’icona di un brutale conflitto protrattosi
per un decennio, e ormai finito da un decennio. Bambini
soldato: l’immagine simbolo della guerra civile in Sierra
Leone, emblema di un dramma (non solo) africano, ri-
prodotto (ancora oggi) in molti altri scenari di conflitto.

La guerra in Sierra Leone finì nel gennaio 2001, eppure
il paese resta tra i più poveri al mondo: figura al 158° posto,
su 169, nella graduatoria 2010 delle Nazioni Unite relativa
all’Indice di sviluppo umano. Più del 50% della popola-

P

DOPO IL RILASCIO
Immagini del 2001: registrazione di un child soldier
smobilitato; sotto, ex ragazzi-combattenti a Makeni

di Moira Monacelli

STEVEN
NON 
SPARA PIÙ
C’È UN 
FUTURO
PER LUI?
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L’IMPEGNO CARITAS

aspira oggi a un miglioramento delle proprie condizioni,
e forse anche a un riscatto da un passato crudele, quali
opportunità offre il paese? Quali risposte alla domanda di
un futuro migliore?

Per provare a rispondere, occorre mettere a fuoco due
problemi – istruzione e lavoro – con cui il paese deve fare
i conti, considerati prioritari anche dal governo sierraleo-
nese nel documento di strategia di lotta alla povertà An
Agenda for Change 2008-2012.

La disoccupazione giovanile è oggi una delle principali
incognite del paese, nonché una delle maggiori fonti di in-
stabilità secondo le principali organizzazioni internazio-
nali. Le Nazioni Unite hanno recentemente rilevato che
disoccupazione giovanile e corruzione sono i due maggiori
ostacoli alla crescita sierraleonese e le principali fonti di
destabilizzazione del paese (secondo il Consiglio di sicu-
rezza, marzo 2010, una “minaccia latente”). Il legame tra
sviluppo, occupazione e sicurezza è dunque una chiave
per la stabilità futura della Sierra Leone: investire sul lavoro

di quelli che furono bambini soldato, significa fare un de-
cisivo passo avanti nella prevenzione di nuovi conflitti. Il
governo, cosciente del problema, si è impegnato a mettere
mano a riforme politiche, finanziarie ed economiche strut-
turali, e più concretamente (e nel breve termine) a soste-
nere l’impiego dei giovani nell’agricoltura e l’avvio di
piccole imprese giovanili, in particolare nelle aree rurali,
anche per bloccare il progressivo esodo verso la capitale
Freetown, alla ricerca di un lavoro che non c’è. I risultati si
vedranno nel medio-lungo termine; i segnali di malcon-
tento, o quantomeno di disagio, che molti giovani in età di
impiego oggi manifestano sono un segnale da non sotto-
valutare, a un anno dalle prossime elezioni presidenziali,
momento chiave per verificare la stabilità del paese.

Una risposta lungimirante
L’altro problema centrale è quello dell’educazione e dell’ac-
cesso all’istruzione. Tante sono le sfide aperte in tale settore:
numero ridotto di insegnanti, salari troppo bassi, stipendi

in ritardo o addirittura negati, corruzione, classi troppo nu-
merose e strutture e infrastrutture assenti o insufficienti,
scarso spazio – nei programmi – ai diritti e doveri nella so-
cietà, dispersione scolastica legata a situazioni di povertà,
a matrimoni precoci e gravidanze adolescenziali. Eppure
l’istruzione, in particolare quella primaria, è stato uno dei
settori in cui la Sierra Leone ha fatto registrare maggiori pro-
gressi, negli ultimi anni, grazie anche ai cospicui investi-
menti privati che hanno permesso la costruzione di scuole
e un accesso più facilitato all’istruzione; anche le rilevazioni
statistiche dell’ultimo decennio confermano un migliora-
mento nel tasso di alfabetizzazione generale e nei dati con-
cernenti l’iscrizione scolastica. Ma tutto ciò non basta.
Resta molta strada da fare, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo: anzitutto assicurare l’istruzione primaria
a tutti, ma anche rafforzare le capacità degli operatori a
tutti i livelli e creare le opportunità e le strutture per
un’istruzione secondaria e universitaria che possa formare
giovani con competenze specifiche, più spendibili sul mer-

cato del lavoro e nerbo della classe dirigente del futuro.
Una risposta lungimirante in questo senso la sta

dando la diocesi di Makeni, attraverso la realizzazione e
lo sviluppo dell’Università di Makeni, specializzata in
scienze sociali. Freetown, la capitale, fu sede dal 1827 di
quella che si considera la prima università moderna
d’Africa. Oggi un ateneo funziona anche nella seconda
città del paese. Nata nel 2006 come istituto di formazione
superiore, ufficialmente riconosciuta dal governo, è la
principale università del nord del paese, con più di mille
studenti. «la cultura, lo sviluppo del senso critico, la con-
sapevolezza di sé e del mondo che ci circonda sono pila-
stri dello sviluppo integrale dell’uomo», ripete da anni
padre Joseph Turay, sociologo, oggi vicerettore dell’uni-
versità. Uno sviluppo che non si fermi alle competenze
tecniche, ma aspiri alla formazione olistica dell’uomo. Il
motto dell’università, non a caso, è “Costruire una civiltà
dell’amore”. Un compito avvincente, per una generazione
che dieci anni fa smise di sparare.

Caritas Italiana è impegnata in Sierra Leone,
in particolare a fianco della diocesi di Makeni, nel nord 
del paese, da più di un decennio. Dal 1991 al 1999,
durante il conflitto, l’impegno si è focalizzato
sull’emergenza, dapprima con interventi di assistenza 
a distanza tramite la fornitura di beni di prima necessità,
dal 2000 con azioni di prima accoglienza (approvvigionamento
di cibo, acqua, generi di prima necessità) per centinaia 
di bambini soldato appena rilasciati dai ribelli; dal 2001 
al 2003 con il sostegno a programmi di ritrovamento 
e ricongiungimento con le famiglie, di assistenza sociale 
e psicologica dei minori ex combattenti, di recupero, riavvio
alla scuola (nella foto, studenti all’università di Makeni) 
e a corsi di formazione professionale.

Dopo la firma degli accordi di pace e la fine del conflitto,
Caritas Italiana nel 2004 ha reimpostato gli obiettivi
e le modalità di lavoro nel paese,
partecipando a interventi di costruzione
di un processo di pace durevole 
e ad articolate strategie di sviluppo, 
di riduzione della povertà e di promozione
della giustizia sociale. In particolare 
si è deciso di sostenere l’azione della
Commissione giustizia, pace e diritti
umani della diocesi; obiettivi principali,

l’appoggio al processo di decentralizzazione, il rafforzamento
delle comunità di base per il monitoraggio dell’azione 
delle autorità locali, il consolidamento del processo 
di ripresa sociale e politica della regione nord del paese.

Dal 2007 si è aperta una terza fase di partenariato 
che pone l’accento sul consolidamento della pace,
l’educazione e la promozione culturale. In collaborazione
con le istituzioni diocesane (Commissione giustizia 
e pace, Università di Makeni, Radio Maria Sierra Leone,
Congregazione delle sorelle di Maria Immacolata e Caritas
Makeni) l’attenzione si è spostata sul rafforzamento 
delle capacità del personale locale, delle autorità e delle
comunità di base e sul sostegno a progetti di promozione
e tutela dei diritti, in particolare delle fasce vulnerabili. 
Si segnalano, tra le altre, attività per il rafforzamento 
delle comunità di base nel monitoraggio dei diritti umani, 

la formazione delle autorità su ruoli 
e responsabilità nel processo 
di decentralizzazione, il monitoraggio
delle elezioni, la sensibilizzazione 
alla partecipazione alla vita sociale 
e politica del paese, la formazione 
e promozione della donna, 
la realizzazione di piccoli progetti 
di sviluppo nelle comunità rurali.

Ragazzi soldato,
tornati e disccupati

300 mila i minori di 18 anni che (si stima) sono 
oggi coinvolti in più di 30 conflitti nel mondo, utilizzati
come combattenti, messaggeri, inservienti, schiavi
(anche sessuali)

6.800 i minori combattenti che hanno beneficiato 
dal 1999 al 2002 dei programmi di smobilitazione,
recupero e reinserimento (supporto sanitario 
e psicologico, interventi educativi e ricreativi, 
di ricerca e riunificazione alle famiglie) in Sierra Leone.
Secondo Unicef, la quasi totalità sono stati ricongiunti
alle famiglie

40% il tasso di alfabetizzazione dei ragazzi
sierraleonesi sotto i 15 anni sino al 2008. Nella fascia
d’età 15-24 anni, risultavano alfabetizzati il 66%
degli uomini e il 46% delle donne. Sempre nel 2008, 
il 20,4% degli uomini e il 9,5% delle donne avevano
un’istruzione secondaria

13% le risorse del budget statale spese dal governo
centrale (media del periodo 1998-2008) per l’istruzione

70% il tasso di disoccupazione giovanile in Sierra
Leone (nel 2007); 45,8% il tasso di disoccupazione
totale (nel 2008)

69% la forza lavoro sierraleonese priva di competenze
specifiche tra 25 e i 35 anni; 80% sopra i 36

SORRISI E FATICHE DEL DOPOGUERRA
Altre immagini d’epoca: ragazzi ex soldato con monsignor

Biguzzi, vescovo di Makeni, e in un campo per amputati
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ALTRUISMO O CARRIERA?
FORMARE, SENZA CONDANNARE

proprie capacità e conoscenze. Più
difficilmente mostrano disponibilità
a operare nell’ambito di servizi so-
ciali, per assistere disabili, anziani,
emarginati. Anche fra i professionisti
il volontariato più diffuso è l’attitu-
dine a ricoprire incarichi nei consigli
di amministrazione di qualche ong.

Un tipo di volontario che merita
menzione è quello internazionale,
che ha un grande effetto nel far capire
il vero significato del volontariato. In
generale, i giovani armeni sono più
inclini a lavorare gratuitamente al-
l’estero che in patria.

L’ostacolo principale alla crescita
del volontariato in Armenia è la
mentalità del paese: il volontariato,
si diceva, non discende da un atteg-
giamento altruista, ma è ritenuto
una possibilità per acquisire espe-
rienza e crearsi una rete utile allo svi-
luppo della carriera. Per quanto
paradossale possa sembrare, questo
ostacolo può essere considerato una

forza: la solida determinazione nel riuscire in ambito
professionale stimola la crescita del volontariato. Cari-
tas Armenia si sforza di cercare di accrescere la consape-
volezza dell’essenza originale del volontariato: il farsi
prossimo nel bisogno. Però non si deve colpevolizzare la
volontà dei nostri connazionali di realizzarsi.

Le autorità cercano di non interferire con i soggetti del
volontariato. Tuttavia nel 2005 il ministero del lavoro e degli
affari pubblici ha elaborato un disegno di legge sul lavoro
volontario, per chiarirne alcuni aspetti e stimolarne la cre-
scita qualitativa. Sfortunatamente il disegno di legge non è
ancora stato approvato; nel 2010 è stata costituita una task
force con rappresentanti delle organizzazioni giovanili per
aggiornare il testo e accelerarne l’approvazione.

I
n Armenia non ci sono indagini che rilevano il numero dei volon-
tari. Sappiamo però che nel paese operano circa 3.500 organizza-
zioni non profit e la maggior parte di esse ricorre al servizio

volontario. Considerando che il popolo armeno in genere è molto ge-
loso del proprio tempo e delle proprie risorse, l’impiego di questi due
fattori al servizio del prossimo è un evento raro.

In Caritas Armenia il volontariato è molto strutturato. I 55 volontari
aderiscono a programmi specifici, basati sulle loro capacità e attitudini
e sui requisiti del progetto. La caratteristica distintiva dei volontari di
Caritas Armenia è la disponibilità ad
aiutare le persone con diverse disabi-
lità. Alcuni dei nostri volontari sono
stati beneficiari di progetti Caritas; il
volontariato è un mezzo per mante-
nere il legame con l’organizzazione.

Caritas Armenia offre la possibilità
di diventare volontari a un’ampia
gamma di persone. A differenza di
altre organizzazioni che cercano vo-
lontari istruiti, capaci, con obiettivi
precisi, Caritas Armenia è pronta a
dare un’opportunità a qualsiasi per-
sona di qualsiasi ceto sociale. Le carat-
teristiche per essere considerati potenziali volontari sono
la disponibilità a imparare, ad assistere, a essere solidale.
Tale approccio comporta qualche svantaggio, per esempio
il fatto che è difficile coinvolgere i volontari in attività di fund
raising e in azioni di advocacy (difesa civica). A tal proposito,
Caritas Armenia ha pianificato per il 2011 di reclutare nuovi
volontari, in grado di gestire azioni civiche.

La mentalità, un ostacolo
Il volontariato è un fenomeno nuovo per l’Armenia. Pre-
senta sviluppi spontanei in diversi ambiti della vita so-
ciale. È più diffuso tra i giovani, in particolare studenti, ed
è considerato un’esperienza necessaria alla carriera. I gio-
vani lo ritengono anche un’opportunità per migliorare le

testimonianza di Ophelia Minasyan Caritas Armenia
raccolta da Daniela Palumbo traduzione di Sabrina Montanarella

Giovani e professionisti,
nel paese caucasico,

scelgono il volontariato
per incrementare

conoscenze e relazioni.
Caritas dà opportunità

a tutti, non solo ai
soggetti istruiti. E forma
all’essenza del servizio:

il farsi prossimo 
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constatazione che le domande di aiuto
stanno crescendo, e parallelamente
aumentano i pasti della mensa Caritas.
Caritas e Piacenza Solidale già da anni
effettuano la raccolta, nei supermercati,
di prodotti alimentari freschi, per inserirli
nel circuito delle mense. Ora, grazie
anche alla nuova raccolta, l’obiettivo 
è avviare la consegna di pacchi famiglia.

ROMA

Il mondo negli occhi
di anziani e malati:
servizio e video

Se nessuno mi aiuta cosa valgo?
I dilemmi interiori di chi vive isolato
rischiano di generare ulteriore
isolamento e accentuare i disagi fisici
o psichici. Per evitare questa deriva,
e offrire risposte di vicinanza e aiuto
a persone in forte stato di disagio che
non sono intercettate dai servizi sociali
pubblici (in particolare anziani ultra-
sessantacinquenni residenti in due
municipi capitolini, famiglie in difficoltà
psicosociale, malati di sclerosi laterale
amiotrofica, adulti con disagio psichico),
la Caritas diocesana di Roma ha dato

VERONA

Gestione dei conflitti,
fa scuola l’esperienza
dei bambini soldato

È stata presentata
a inizio maggio dalla
Caritas diocesana di
Verona la pubblicazione
Non gioco più alla
guerra. Un’esperienza
educativa, nata

dal progetto omonimo, condotto
dall’associazione San Zeno onlus
(uno dei bracci operativi di Caritas)
e dal Csv veronese. La pubblicazione
racchiude una sintesi del percorso
formativo condotto con le classi prime
di un istituto scolastico superiore
veronese, a partire dalle esperienze
realizzate dalla rete Caritas nella
Repubblica democratica del Congo
per il reinserimento famigliare e sociale
dei bambini e ragazzi ex combattenti.
Il volume vuole essere non solo 
il resoconto di un progetto educativo
proposto ai nostri ragazzi, a partire dalla
traumatiche vicende che hanno segnato
una generazione di loro coetanei,
ma intende proporsi come strumento

operativo per insegnanti e educatori
sul fronte del riconoscimento e della
gestione dei conflitti nel quotidiano.

PIACENZA

Più richieste in mensa,
via alla raccolta
Aggiungi pasti a tavola

Una giornata dedicata alla raccolta
di prodotti alimentari da destinare
a chi si trova in situazioni sociali difficili.
“Aggiungi un pasto a tavola” è stata
l’iniziativa condotta dalla Caritas
diocesiana di Piacenza-Bobbio, insieme
ad alcune associazioni locali, il 21
maggio in alcuni supermercati, dove
sono stati allestiti punti di raccolta 
di generi alimentari secchi o a lunga

conservazione
e di altri
prodotti
di prima
necessità,
da destinare

a opere e strutture di aiuto della stessa
Caritas, ma anche di associazioni 
e congregazioni del territorio. L’iniziativa
sperimentale è stata suggerita dalla

È stata inaugurata a metà maggio (nella foto, il taglio
del nastro con il vescovo locale, monsignor Paolo Urso)
una nuova casa d’accoglienza per donne in difficoltà,
denominata “Io sono con te”, voluta e realizzata dalla
Caritas diocesana di Ragusa. La nuova struttura è stata
aperta in un edificio di una parrocchia del comune 
di Comiso e intende rispondere alle esigenze del territorio
diocesano, offrendo un luogo di approdo, ma anche 
di revisione e riprogettazione della propria vita, a donne
che hanno subito violenze o mancano di una rete 

di protezione sociale o parentale. 
“Io sono con te” potrà ospitare fino
a dieci donne sole o con bambini e funzionerà grazie
all’attivazione di personale volontario, formato nei mesi
scorsi dalla Caritas diocesana. L’Osservatorio diocesano
delle povertà e risorse di Ragusa ha registrato che 
la maggior parte (70%) delle persone che si rivolgono 
ai centri di ascolto Caritas è costituita da donne; alcune
subiscono violenze o maltrattamenti in ambito familiare
o si trovano senza un tetto sotto il quale abitare.

RAGUSA 

Ai centri d’ascolto il 70% sono donne,
casa d’accoglienza per chi è in difficoltà
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obiettivosviluppo

Solo tre paesi meno sviluppati 40 anni fa,
luci in Congo dopo la lunga stagione di tenebra

Nella classifica dei paesi nel mondo per Indice di sviluppo
umano, tra i 41 più poveri ben 37 sono africani. Negli
ultimi 40 anni anche in essi l’Isu è risultato in lieve
risalita, grazie ai progressi nella sanità pubblica
(nonostante la pandemia di Aids) e al miglioramento 
di istruzione e telecomunicazioni. L’analisi delle curve 
di sviluppo permette però di individuare diversi trend 
di crescita o decrescita.

Il confronto dei dati con il lontano 1970 permette 
di affermare che alcuni paesi africani hanno fatto
significativi progressi: Etiopia, Botswana, Benin e Burkina
Faso sono fra i 25 top movers del pianeta; tuttavia se si
considera il triennio 2007-2009 Nigeria,
Tanzania, Malawi, Sudan, Sierra Leone 
e Burkina Faso risultano essersi impoveriti.
Repubblica democratica del Congo (Rdc),
Zambia e Zimbabwe sono gli unici paesi
del mondo che oggi registrano un Isu 
più basso rispetto al 1970.

Proprio dall’esperienza di lavoro nella Rdc, dove Caritas
Italiana opera da 15 anni, emergono considerazioni
contrastanti. Dopo i decenni dei durissimi regimi post-
coloniali e il più recente decennio di guerre regionali, va
registrato il perdurare di alcune rilevanti cause di povertà:
l’imperversare di bande ribelli interne o provenienti 
da Angola, Uganda e Ruanda, la presenza di centinaia 
di migliaia di profughi e sfollati, la diffusa insicurezza e
corruzione, la mancanza di collegamenti interni, il continuo
sfruttamento delle ricchezze minerarie (coltan, diamanti,
oro, cassiterite) senza ricadute positive per la popolazione.

Dinamiche opposte
Tra le guerre “dimenticate”, quella congolese, dal 2003 

a oggi, ha costituito per Ocha (Ufficio per il coordinamento
degli affari umanitari delle Nazioni Unite) “la più grave 
del decennio”: almeno 17 milioni di civili coinvolti, 4 milioni 
di morti (di cui 750 mila bambini), 35 mila bambini soldato
censiti e smobilitati, senza contare quelli dispersi 
e quelli che continuano ad abbracciare un’arma, arruolati
nelle Forze Armate o nei gruppi ribelli ancora attivi.

Il paese oggi comprende zone di guerra e zone 
più sicure, caratterizzate da dinamiche diametralmente
opposte. Questa situazione giustifica una molteplicità 
di azioni d’aiuto e di cooperazione, sia quelle umanitarie
d’emergenza e post-emergenza, sia quelle 

di rafforzamento della sicurezza
alimentare e di crescita socio-economica.
E così in alcuni casi la cooperazione 
è una risposta dinamica a un bisogno, 
in altri finisce per consolidare lo status
quo (l’assistenza diventa assistenzialismo).
Ma si registrano anche casi di interventi

di sviluppo che, pur realizzati in condizioni d’insicurezza,
riescono a suscitare fermenti socio-economici positivi, 
che contribuiscono ad affermare la pace, contrastando 
il perpetrarsi della guerra e della povertà.

Caritas Italiana opera da anni, a fianco di alcune
Caritas diocesane congolesi, su alcuni di questi fronti.
Recentemente realizzati, o in fase di realizzazione, nelle
province di Maniema e Nord Kivu, sono per esempio alcuni
programmi di microcredito, numerosi pozzi per acqua
potabile, abbeveratoi per il bestiame, miglioramento 
dei pascoli e dei palmeti da olio, allestimento di industrie
agrarie (caseifici, mattatoi, mulini, oleifici, saponifici…).
Interventi ad ampio spettro, dove vengono valorizzati
soprattutto le capacità e il ruolo delle donne.

delle tante iniziative del coordinamento,
che sempre da metà maggio ha una
nuova sede propria (dopo essere stato
ospitato, nei primi mesi di vita, dalla
Caritas diocesana), nella “casetta 
delle associazioni” donata da comuni 
e associazioni del Trentino.

AVELLINO

Prevenire il suicidio,
convenzione con l’Asl
per una linea d’aiuto

Il suicidio è un dramma individuale, 
che spesso attecchisce sul terreno

della solitudine e della fragilità. Per fare
opera di prevenzione nel territorio
irpino, l’Asl Avellino e la Fondazione
Opus Solidarietatis della Caritas
diocesana hanno firmato a maggio una
convenzione. Nell’ambito del progetto
di costituzione di un Osservatorio

vita al servizio “Aiuto alla persona”.
Il progetto cerca di costruire relazioni
di prossimità, fondate sul concetto
della gratuità, ma con forti connotati
di qualificazione e professionalità,
per offrire ai destinatari assistenza

domiciliare leggera
(compagnia,
accompagnamento,
piccole commissioni),
prestazioni 

di teleassistenza, il disbrigo di pratiche
burocratiche, un sostegno psicosociale
per le famiglie. Ora questa esperienza 
è un documentario, intitolato Nei loro
occhi un altro mondo: presenta 
le attività del servizio “Aiuto alla
persona” e può essere scaricato 
dal sito internet della Caritas diocesana.
INFO www.caritasroma.it

L’AQUILA

“Ricostruire Insieme”,
italiani e stranieri:
arte e nuova sede

La Caritas diocesana dell’Aquila, 
con la parrocchia di Paganica 
e il coordinamento Ricostruire Insieme 
(nato subito dopo il terremoto del 6
aprile 2009 dall’incontro tra associazioni
e organismi che lavorano a favore
della convivenza tra italiani e stranieri),
ha organizzato il laboratorio “Intercultura
e arte”, per giovani italiani e stranieri
del territorio. Si tratta di un percorso
itinerante attraverso i principali luoghi
artistici dell’Aquila, che ha lo scopo
di favorire l’incontro e la conoscenza
tra persone di diverse nazionalità. 
Ogni appuntamento del laboratorio 
(otto incontri tra maggio e giugno, alla
scoperta di diversi aspetti della storia
artistica della città) prevede un incontro
alla Fontana Luminosa, dove si terrà
una breve presentazione teorica, quindi
la visita ai monumenti. Il percorso è una

di Francesco Meneghettiottopermille

Relazioni, lavoro, casa: a Terni
si previene l’esclusione sociale

di Claudio Daminato

Un intervento nato nel 2006 e sviluppatosi in due
fasi successive, all’insegna dello slogan Pr.es.so
(Prevenzione esclusione sociale). La Caritas
diocesana di Terni-Narni-Amelia, insieme
all’associazione di volontariato San Martino, 
che ne gestisce le opere segno, e ad alcune

parrocchie, grazie ai fondi otto per mille Cei conduce da anni percorsi 
di inclusione sociale, attraverso un sistema di azioni e servizi che vede
protagonisti anche i centri di ascolto.

Dopo un’iniziale fase di discernimento sulle informazioni raccolte 
dalle attività di ascolto e osservazione, la Caritas prese la decisione 
di intervenire in tre aree critiche (relazionale, lavorativa, alloggiativa) rispetto
al rischio di esclusione sociale. Per l’area relazionale, la valorizzazione 
di reti informali ha avuto al centro l’impegno di famiglie sensibili al tema
della prossimità. In Pr.es.so1 l'intervento si è limitato a una comunità
parrocchiale, Santa Maria del Rivo, dove sono stati coinvolti il parroco 
e una rete di famiglie sensibili al tema dell’accoglienza: dopo l’iniziale
percorso di formazione, si è costituito un gruppo di “Famiglie solidali”, 
con le quali si è realizzata l’attività di affiancamento e di accompagnamento
di persone in condizioni di marginalità relazionale. Nel secondo progetto,
l’attività è stata consolidata ed estesa ad altre parrocchie.

I frutti che perdurano
Un secondo ambito di intervento, che ha avuto come fulcro il centro
d’ascolto, ha riguardato il supporto fornito a diverse persone del territorio
nella ricerca di un lavoro, utilizzando lo strumento della “borsa lavoro”, 
ma anche fornendo informazioni, realizzando accompagnamenti 
e mediazioni, attivando azioni di monitoraggio delle aziende disponibili.

Riguardo al bisogno di alloggio, molte persone in difficoltà sono state
aiutate nella ricerca di una casa. Gli operatori Caritas e dell’associazione
hanno operato in contatto con diversi servizi del territorio e, anche in questo
caso, coinvolgendo i centri di ascolto presenti nelle foranie. Pr.es.so1 
ha attivato il sistema di relazioni e azioni, mentre Pr.es.so2 ha consolidato 
le esperienze, trasferendo le buone prassi ai diversi centri di ascolto diocesani.

In sintesi, i due progetti hanno offerto alle comunità coinvolte 
un esempio di “pedagogia dei fatti”. Tra i frutti più rilevanti e perduranti, 
il gruppo delle “Famiglie solidali” e il “Gruppo Isaia 35”, che opera 
a sostegno dei giovani in difficoltà: essi proseguono la loro azione,
cercando di diffondere uno stile di impegno fondato sull’amore di Cristo 
e sulla prossimità verso chi è nel bisogno.
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Il film documentario Soltanto il mare è l’incontro 
con Lampedusa. Con la sua gente, la sua solidarietà, 
i suoi problemi. Porta le firme di Dagmawi Yimer, Fabrizio
Barraco e Giulio Cederna, tre ragazzi conosciutisi
all’Archivio delle memorie migranti dell’associazione
Asinitas, dove attualmente lavorano come montatori 
di cortometraggi.

È il 2009, l’Italia ha appena firmato l’accordo 
con la Libia, le notizie dei nuovi arrivi si mescolano 
a quelle dei “respingimenti”. I tre decidono di recarsi
nell’isola per osservare da vicino cosa succede
realmente tra chi sbarca e le persone del posto. 
Lo sguardo narrante del film appartiene a uno dei tre,
Dagmawi Yimer, che conosce Lampedusa dal punto 
di vista di chi ci è arrivato perché in fuga dal proprio paese.
Yimer, etiope, è infatti sbarcato sull’isola il 30 luglio
2006, ed è in regime di “protezione speciale” dal 2007,
essendo riuscito a sottrarsi al limbo nel quale sono
solitamente relegati i rifugiati. «Avevo l’esigenza di tornare
nell’isola e renderle omaggio – racconta Yimer –, 
di incontrare gli isolani, rivedere quei volti e quei luoghi

che nel 2006 non avevo
avuto modo di conoscere
perché appena sbarcato sono stato portato in un centro,
che tra l’altro oggi non esiste più». Tante le persone
conosciute nei giorni delle riprese, avvenute ad agosto
2009, e tanta la sorpresa di scoprire i veri problemi
dell’isola: non l’immigrazione, ma il fatto che non ci sono
ospedali, che le scuole cadono a pezzi, che anche lì 
il mare è ammalato e dà sempre meno pesci. «Quando
nel 2006 sbarcai – continua Yimer – quel poco che riuscii
a vedere mi sembrava appartenesse a un luogo dove
regnava il benessere, con i suoi alberghi, le sue barche, 
i suoi turisti. Alla nostra videocamera si è manifestata
un’altra Lampedusa, problematica, isolata dal mondo 
e nostalgica. Ma questo non ha scalfito la capacità 
di solidarietà e di accoglienza dei suoi abitanti. Ci tenevo
a raccontarlo con questo film, anche perché per me
Lampedusa ha rappresentato un nuovo capitolo della mia
vita, l’inizio di un nuovo viaggio». Sul sito internet del film,
il calendario delle proiezioni in giro per l’Italia. [d.a.]
INFO www.soltantoilmare.eu

Z OMO

PREMI

Spot School Award,
la decima edizione
illustra il volontariato

Si è svolta venerdì 20 maggio 
a Salerno la cerimonia di assegnazione
dei premi di Spot School Award. Giunta
alla decima edizione, la manifestazione
organizzata dall’associazione
salernitana CreativisinascE, 
e supportata dalle principali
organizzazioni di categoria dei
pubblicitari, è ormai un punto 
di riferimento, nel panorama formativo
nazionale, per chi è interessato 
a coniugare messaggi e tecniche della
comunicazione con contenuti di valore
civile e spessore etico. Il premio 

si rivolge ai
giovani studenti
delle scuole 
e delle facoltà
universitarie di
comunicazione:
anche
quest’anno
hanno
recapitato

decine di lavori (campagne stampa, 
spot radio e tv, ma ormai sempre 
più spesso anche pubblicità non
convenzionali, direct mail e pubblicità
interattive in internet), ispirati ai temi
dettati dalle tre organizzazioni sociali
che hanno aderito all’iniziativa. Oltre 
a Legambiente e all’Ospedale Bambin
Gesù, tra queste c’era – come ormai

avviene dalla seconda edizione –
anche Caritas Italiana, che per
l’edizione 2011 ha proposto un brief
ispirato all’Anno europeo del volontariato 
in corso, evidenziando la natura 
del volontariato come veicolo 
di cittadinanza attiva. L’attenzione 
dei ragazzi si è orientata soprattutto 
al tema proposto da Legambiente 
(la lotta alle ecomafie), ma tra i lavori
“ispirati” da Caritas Italiana vi sono
state comunque buone prove, come
l’annuncio stampa che ha vinto 
un argento (“L’involontario”, proposto
da una studentessa della “Accademia
delle Arti e Nuove Tecnologie” 
di Roma) e altri entrati nella short list
(nella foto, uno di questi ultimi).
INFO www.spotschoolaward.it

“Soltanto il mare”, l’altra Lampedusa:
sguardi non convenzionali sull’isola

Il percorso iconografico sviluppato da Caritas Italiana
lungo i suoi 40 anni, attraverso la produzione 
di manifesti, rappresenta un importante elemento 
di traduzione nei fatti, e in prassi di comunicazione, 
del suo mandato educativo alla pratica 
e alla testimonianza della carità.

Dal 1971, anno di nascita di Caritas Italiana, si conta una produzione 
di oltre 170 manifesti, che affrontano i temi della pace, del servizio civile,
della mondialità, nonché le principali emergenze accadute in tutto il mondo.

Un tema, però, ha avuto continuità ininterrotta nei 40 anni di vita 
di Caritas. Esso riguarda i tempi liturgici di Avvento-Natale e Quaresima-
Pasqua: 78 manifesti, dall’Avvento di 40 anni fa a oggi, hanno attualizzato 
i messaggi evangelici di fraternità, per l’Avvento, e carità, per la Quaresima.

Dal simbolo alla quotidianità
Lo stile educativo di Caritas Italiana, che utilizza la pedagogia dei fatti 
a partire sempre da buone prassi, ha orientato negli anni il contenuto
iconografico di questi manifesti verso rappresentazioni che accompagnano
al messaggio principale immagini di persone, e verso grafiche che hanno
alternato l’utilizzo di immagini fotografiche di vita quotidiana e simboliche,
preferite al disegno o alla sola grafica. 

Negli anni Settanta, per la precisione, i contenuti fotografici dei manifesti
erano più legati a figure simboliche. Gli anni Ottanta e Novanta hanno visto
affermarsi immagini via via sempre più legate a momenti di vita quotidiana,
scelta consolidatasi negli anni Duemila. 

I manifesti di Avvento e di Quaresima, che fino al 1994 erano anche
legati a vere e proprie campagne  per il finanziamento di progetti, hanno
sempre avuto una diffusione capillare in tutte le diocesi e parrocchie
italiane, permettendo un’ampia diffusione del messaggio Caritas 
e una sensibilizzazione dei fedeli a buone pratiche di carità evangelica. 

A partire dal 2000, una nuova impostazione grafica ha poi consentito 
di dare ai manifesti una caratterizzazione anche diocesana. In uno spazio
bianco diocesi e parrocchie possono inserire contenuti e riferimenti locali. 
Il messaggio Caritas, raggiungendo comunità e territori, traccia un percorso
comune, praticabile ovunque e da tutti. Francesco Maria Carloni

Pedagogia tramite i manifesti,
un percorso in 170 immagini

ARCHIVIUM

agenda territori

contribuire portando generi alimentari,
da destinare al “Market Solidale”,
in particolare pasta, legumi, 
cibi in scatola, biscotti, pannolini,
omogeneizzati, latte in polvere.

permanente sul suicidio, approvato 
e finanziato dalla regione Campania,
l’Asl ha stretto un accordo con 
la Fondazione per avviare una “linea
d’aiuto”. Il servizio di help line
si avvarrà di un numero verde; 
la Fondazione metterà a disposizione 
la professionalità dei suoi operatori, che
agiscono in iniziative di lotta al disagio 
e allo stigma sociale, alla sofferenza
psichica, all’isolamento relazionale,
alla perdita di speranza. La Fondazione
metterà a disposizione anche
l’esperienza di associazioni e servizi
che già operano con linee di ascolto,
siti web e social network finalizzati
all’ascolto e al sostegno psicologico,
ma soprattutto coordinerà l’avvio 
del servizio di help line, garantendo 
la disponibilità degli operatori per 21 ore
al giorno, sei giorni alla settimana.

BENEVENTO

Ragazzi a teatro,
l’ingresso alimenta
il “Market solidale”

Combattere
il fortissimo
disagio sociale
che investe
una parte

significativa della popolazione del
territorio sannita, e che causa anche,
per alcuni, difficoltà ad alimentarsi. 
È l’obiettivo del “Market solidale”,
iniziativa dell’arcidiocesi e della Caritas
diocesana di Benevento, avviata 
a dicembre in accordo con le istituzioni
del territorio: alle famiglie meno abbienti
viene concessa una carta elettronica
prepagata con 100 punti mensili (detti
“solidal” e corrispondenti a 333 euro),
con la quale si può accedere, appunto,
al “Market”, emporio realizzato ad hoc.
La cui dotazione va continuamente
alimentata: così a metà maggio la

Caritas, insieme alla compagnia teatrale
Solot, ha organizzato uno spettacolo per
ragazzi, dal titolo “Dai disegnami una
favola”: per assistervi non bisognava
pagare un biglietto d’ingresso, ma



I TA L I A  C A R I TA S  | G I U G N O  2 0 1 1 4746 I TA L I A  C A R I TA S  | G I U G N O  2 0 1 1

villaggio globale

Milioni di uomini costretti alla fuga:
dramma e destino dei rifugiati,
tra diritto d’asilo e assenza di casa
Il panorama attuale dei conflitti latenti o manifesti, in diverse aree del mondo,
è tutt’altro che incoraggiante. E purtroppo apre spazi a un fenomeno
drammatico e difficile da affrontare, che ha per protagoniste decine di milioni
di persone (e altri milioni ogni anno), costrette a lasciare la propria casa 
o il proprio paese per sottrarsi a persecuzioni politiche, religiose, dettate 
da appartenenza etnica o razziale. Guerre, violenze, persecuzioni, negazione
dei diritti civili producono ogni anno legioni di nuovi rifugiati e richiedenti asilo.
Forse non immaginavano, i firmatari della Convenzione di Ginevra, nel 1951,
che il fenomeno avrebbe avuto uno sviluppo tanto impetuoso. Né si poteva
sospettare che il conferimento, da parte delle Nazioni Unite all’Agenzia per 
i rifugiati (Unhcr), di un mandato temporaneo per assistere e proteggere i rifugiati
nel mondo non avrebbe ancora raggiunto, dopo 60 anni, la sua conclusione.

Il 20 giugno è la Giornata mondiale del rifugiato, istituita per sollecitare 
i governi ad assumersi responsabilità e impegni concreti a favore di chi cerca
protezione. Margherita Gandini, Tra di voi sull’Olimpo. A Creta e a Patrasso
con i giovani afgani (Emi, pagine 144) esplora uno dei punti d’approdo 
più drammatici delle traiettorie di fuga dei profughi afgani; attraverso le
testimonianze di chi si affaccia all’Europa sbarcando in Grecia, si ricostruiscono
viaggio-calvario, settimane al chiuso su mezzi di trasporto di fortuna, in spazi
angusti, con condizioni sanitarie pessime e la costante minaccia di essere
scovati e rispediti indietro, prima di raggiungere l’agognato Olimpo.

Christopher Hein (a cura di) Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo
in Italia (Donzelli, pagine 302) analizza quanto accade oggi nel nostro paese

e le scelte politiche realizzate in materia, a partire dagli anni Novanta,
quando venne emanata la prima legge che affrontava la materia, 
la cosiddetta “legge Martelli”, e nacque il Consiglio italiano 
per i rifugiati. Prima di allora il nostro non era un paese d’asilo. 

Ma quanto incidono psicologicamente la condizione di rifugiato 
e i tentativi (spesso vani) di recuperare un senso di “casa”? 
Renos K. Papadopoulos (a cura di) L’assistenza terapeutica ai rifugiati. 
Nessun luogo è come casa propria (Ma.Gi, pagine 363) traccia 
la distinzione tra il senso profondo dell’avere “casa” e il non averne
una, e affronta i significati – individuali e collettivi – della violenza 
e del trauma spesso sperimentati da chi fugge.

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti
VIDEO

“Sotto il Celio Azzurro”,
il mondo in una scuola
adesso anche in dvd

Sembra una favola, ma è una
storia vera, recita il sottotitolo.
La storia di Celio Azzurro,
piccola scuola materna 

nel cuore di Roma, che ospitava l’anno
scorso 45 bambini di 32 paesi diversi,
nata nel 1990 su iniziativa della Caritas
diocesana e dell’Ufficio immigrazione
del comune. La quotidianità di alunni,
genitori e docenti è stata raccontata 
dal regista Edoardo Winspeare nel 2010;
il film-documentario Sotto il Celio Azzurro
ha riscosso molti consensi ed è stato
programmato dalla Rai. Distribuito 
da 01, ora è disponibile in formato dvd
e acquistabile anche online.
INFO www.celioazzurro.org

SEGNALAZIONI

Clandestino, colpevole?
Il prossimo è morto?
Medici che si sradicano

Giancarlo Ferrero Contro
il reato di immigrazione

clandestina (Ediesse, pagine
176). Un libro per capire

l’assurdità della legge sul reato 
di immigrazione clandestina, su cui 
si è pronunciata anche l’Europa,
segnata da imprecisioni tecniche 
e da una sostanziale inapplicabilità.

Luigi Zoja La morte del
prossimo (Einaudi 2009,
pagine 139). Chi è il nostro
“prossimo”? Per l’autore,

psicanalista junghiano, nelle società
occidentali globalizzate c’è il problema
di stabilire un’etica della vicinanza, 
dei rapporti interpersonali. Si saldano

dell’indifferenza per il vicino 
e la scomparsa dei valori tradizionali.

Paolo Rumiz Il bene ostinato
(Feltrinelli, pagine 138). 
Il volume racconta di donne 
e uomini – non solo medici –

che operano nella cooperazione
sanitaria con l’ong Cuamm (Collegio
universitario aspiranti e medici
missionari). È l’occasione per indagare
un mondo poco conosciuto, composto
da singolari “emigranti”, professionisti
che si trapiantano in contesti disagiati.

Sveva, mamma “bio”, incontra sei miliardi di altri
«Si può ancora parlare di ciò che unisce gli uomini»

atupertu di Danilo Angelelli

Entra nelle case degli italiani tutti i giorni parlando di ambiente, ma anche di culture, valori 
e solidarietà. Sveva Sagramola, conduzione pacata ed elegante come i suoi pensieri, oltre
all’ormai storico pomeridiano di Rai Tre Geo & geo, dal 9 giugno occuperà per sei giovedì la
seconda serata della stessa rete con Sei miliardi di altri, trasmissione sulla fratellanza nonostante
o grazie alle differenze. Intanto è anche in libreria a condividere l’esperienza di donna e mamma
che ha deciso di comportarsi Secondo natura. Impariamo a vivere bio (Mondadori).

Tredici anni di Geo & geo, ma solo adesso un libro sulle azioni quotidiane per volere 
più bene al mondo e a se stessi. Cosa è successo?

Recentemente sono diventata mamma di Petra. Rimasta incinta, ho avvertito forte il bisogno
di vicinanza alla natura, e ho cominciato a mettere in pratica in maniera più sistematica
determinati comportamenti. Cibo più sano, uso di detersivi privi di sostanze tossiche, viaggi
rispettosi delle popolazioni locali, e molto altro. E poi un evento eccezionale (il parto), 
che a 46 anni ho comunque voluto naturale...

Racconta la sua esperienza non da esperta, ma da persona attenta, che ha raggiunto
risultati grazie a impegno e costanza…

L’impegno ci vuole: certe pratiche portano via tempo, ma poi diventano consuetudine. 
Si tratta di rinunciare alla facilità dell’usa-e-getta e recuperare la dimensione del tempo 
che serve per fare le cose, riscoprire il piacere di ottenere risultati con calma, della cura,
dell’attenzione. Il progresso ha un po’ cancellato la nostra consapevolezza di essere legati
ai sistemi naturali, il rispetto necessario a vivere in equilibrio col pianeta. E con gli altri:
avere cura dell’ambiente è avere cura di un bene comune.

Nel libro parla anche di viaggi solidali. Per molti equivalgono a privazioni 
e scomodità…

È un pregiudizio. Ci sono proposte uguali a quelle di qualsiasi altra agenzia di viaggio, 
per ogni tipo di desiderio ed esigenza. Ma con molto in più: oltre a essere percorsi etici 
ed ecologicamente sostenibili, questi viaggi fanno sì che il turismo sia una fonte di reddito
per le persone del luogo. Inoltre una quota viene destinata a progetti di sviluppo locale.

A proposito di solidarietà. Che bilancio traccia della rete di adozioni a distanza “Manos
a la Obra”, che coordina insieme a suo marito?

Abbiamo cominciato qualche anno fa grazie alla presenza in Argentina di un’amica di infanzia
di mio marito, nato a Buenos Aires. Marina dedica la sua vita ai poveri, lavorando con 
la Caritas locale. È lei il nostro tramite con le dieci famiglie delle baraccopoli, che aiutiamo 
a costruire abitazioni dignitose. Grazie a lei abbiamo conosciuto persone meravigliose, sacerdoti
emblema di una Chiesa che scende in strada, il Vangelo incarnato. Noi andiamo lì due volte
l’anno per vedere a che punto sono i lavori, e a portare la corrispondenza dei donatori.

Il 9 giugno debutterà Sei miliardi di altri. È ancora possibile parlare di fratellanza in tv?
Pare di sì. È ancora possibile parlare di ciò che unisce gli esseri umani, di valori, di felicità,
di Dio. Noi lo facciamo a partire dall’opera del fotografo, giornalista e ambientalista francese
Yann Arthus-Bertrand, che ha tracciato un identikit dell’umanità intervistando cinquemila
persone in 75 paesi, ponendo a tutti le stesse domande. Alterneremo interviste in studio 
a reportage, per cercare di capire se è vero che “tutto il mondo è un paese”.

VIAGGIARE
SOLIDALE,
“SECONDO
NATURA”
Sopra, 
la conduttrice
televisiva Sveva
Sagramola 
con un piccolo
amico conosciuto
in un viaggio
solidale. Sotto, 
la copertina 
del libro scritto
dopo essere
diventata 
mamma
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AZIONI MICRO, VALORI MACRO. Sono quelli che Caritas Italiana sta realizzando, in 27 nazioni di 5 continenti, grazie
ai fondi 5xmille ottenuti nel 2010: 233 mila euro, da 5.666 cittadini italiani.
Diritto alla salute, opportunità di lavoro, accesso all’acqua: i 31 microprogetti (14 in Africa, 8 in America Latina, 4 in Europa,
3 in Asia, 2 in Medio Oriente) vengono condotti soprattutto in questi ambiti. Sono piccoli stanziamenti, ma consentono realizza-
zioni decisive per affermare i diritti e modificare la qualità della vita di tante persone, tante famiglie, intere comunità di villaggio.
Destinando la quota 5xmille della tua dichiarazione dei redditi, puoi contribuire alle attività internazionali di Caritas Italiana.
Azioni “micro”, che hanno per orizzonte valori universali. Lo sviluppo e la pace nascono dalla condivisione delle risorse e dalla
pratica della giustizia. Caritas ci lavora, tu sottoscrivi.

Firma il primo dei quattro riquadri sulla
dichiarazione dei redditi e indica il codice fiscale

80102590587

AZIONI MICRO, 
VALORI MACRO.

SOTTOSCRIVI?
Caritas Italiana nel mondo, 
con i fondi 


