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UNA SOLA FAMIGLIA,
LA SPERANZA OLTRE LA CRISI

editoriale

santacinquenni. Molti anziani con gravi limitazioni
non sono aiutati né da reti informali, né dai servizi a
pagamento, né dalle strutture pubbliche.

2. Il Mezzogiorno. Invece di costituire ed essere ritenuto
un’opportunità straordinaria per elevare il tasso di
sviluppo dell’economia italiana, il Mezzogiorno pre-
senta segni crescenti di vulnerabilità economica e so-
ciale. Ciò richiede un’attenzione particolare da parte
della politica, del mondo produttivo e della società,
così da contenere fenomeni di migrazione interna e
conseguente depauperamento del capitale umano
disponibile.

3. L’Europa. Nella prospettiva della Strategia Europa
2020, emerge che le vulnerabilità richiamate, unita-
mente ad alcuni ritardi storici del nostro paese, stan-
no frenando lo slancio dell’Italia verso gli obiettivi
concordati a livello continentale. Progressi conseguiti

I
l Rapporto annuale Istat (presentato a Roma il 23 maggio)
mostra che l’Italia ha pagato, a causa della recessione, un
prezzo elevato in termini di produzione e disoccupazione,

ma ne ha anche limitato l’impatto sociale e ha evitato crisi si-
stemiche analoghe a quelle di altri paesi. La ricchezza di cui
dispongono le famiglie, un tessuto produttivo robusto e fles-
sibile, l’ampio ricorso alla cassa integrazione, il rigore nella ge-
stione del bilancio pubblico, le reti di aiuto informale sono gli

di Vittorio Nozza
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ro delle posizioni più qualificate.
Ciò implica, a parità di altre con-
dizioni, un sottoutilizzo del capi-
tale umano: guadagni più bassi,
minori prospettive di sviluppo. I
giovani e le donne hanno pagato
in misura più elevata la crisi. Una
quota sempre più alta di giovani
scivola, non solo nel Mezzogior-
no, verso l’inattività prolungata,
vissuta il più delle volte nella fa-
miglia di origine. Oltre il 40% dei
giovani stranieri abbandona pre-
maturamente la scuola, alimen-
tando un’area di emarginazione
i cui costi non tarderanno a di-
ventare evidenti. Le donne vivo-
no un’inaccettabile esclusione
dal mercato del lavoro e spesso
sono costrette a uscirne in occa-
sione della nascita dei figli. Gli
anziani a loro volta sono investiti
da una vulnerabilità crescente.
Povertà e deprivazione riguarda-
no spesso le famiglie di ultrases-

elementi che spiegano perché la
caduta del reddito prodotto, la più
forte tra i grandi paesi industrializ-
zati, non si è trasformata in una crisi
sociale di ampie dimensioni.

Tuttavia è stato anche detto, alla
presentazione del Rapporto, che «il
sistema Italia appare vulnerabile, e
più vulnerabile di qualche anno fa».
È evidente che per fronteggiare le
recenti difficoltà economia e socie-
tà italiane hanno eroso molte delle
riserve disponibili. Ad esempio: le
famiglie hanno ridotto drastica-
mente il tasso di risparmio per sostenere il loro tenore
di vita; i vincoli di finanza pubblica rendono minimi gli
spazi di manovra della politica fiscale; l’economia na-
zionale mostra evidenti difficoltà nella fase di ripresa,
meno sostenuta di quella di paesi a noi vicini come
Francia e Germania. 

L’oggi in quattro parole
Quattro parole, in modo particolare, possono aiutare a
cogliere il contesto storico dentro il quale ci troviamo ad
affrontare, in Italia, i risvolti sociali dell’attuale crisi eco-
nomico finanziaria.
1. La vulnerabilità delle persone e delle famiglie. Nel no-

stro paese sono state perse quasi 900 mila unità di la-
voro a tempo pieno. È aumentata l’area dell’inattività.
L’occupazione cresce prevalentemente nei servizi a
più basso contenuto professionale. Si riduce il nume-

L’Istat conferma le ombre
che gravano sulla società

italiana. Rendendo sempre
più vulnerabili persone 

e famiglie. A livello
internazionale è aperta 
la sfida della“povertà

zero”. Il futuro dipende 
da decisioni difficili. 
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editoriale

in alcuni campi appaiono decisamente troppo lenti
per un grande paese come il nostro.

4. Le azioni di informazione, coscientizzazione ed edu-
cazione. In questo contesto e dentro queste vulnera-
bilità, l’Italia ha bisogno di: prendere coscienza dei
propri problemi e dei propri punti di forza, per mo-
bilitare le risorse disponibili e accelerare il passo, in
tutti i campi; utilizzare meglio l’informazione, per
orientare le decisioni collettive e individuali; dare im-
portanza al “fattore tempo”, abbandonando la ben
nota preferenza, nel nostro paese, per decisioni dalle
quali ci si attende risultati immediati, rispetto a quel-
le i cui effetti positivi sono differiti negli anni.

Guardando a mete grandi
A fine maggio si è svolta a Roma la 19ª Assemblea gene-
rale di Caritas Internationalis, confederazione di 165 Ca-
ritas nazionali tra cui Caritas italiana, che opera a favore
di decine di milioni di persone e di poveri nel mondo.
Significativo lo slogan scelto: “Una sola famiglia umana:
povertà zero”. A partire da questa dichiarazione di in-
tenti, sono stati rilanciati quattro macro-obiettivi. Anzi-
tutto, occorre ridurre il rischio e l’impatto delle crisi
umanitarie salvando vite umane, curando chi soffre e
aiutandolo a ricostruire comunità e mezzi di sussisten-
za. In secondo luogo, bisogna trasformare i sistemi e le
strutture, rafforzando le capacità e l’influenza degli uo-
mini e delle donne che vivono nelle comunità più po-
vere e svantaggiate, affinché possano influenzare i siste-
mi, le decisioni e le risorse che li riguardano e avere
governi, istituzioni e strutture mondiali giuste. Inoltre,
è necessario sradicare la povertà estrema, promuovendo

lo sviluppo umano integrale garantendo l’accesso ai ser-
vizi di base (acqua potabile, istruzione, cure mediche e
risorse necessarie per vivere dignitosamente). Infine, è
opportuno consolidare le competenze organizzative e il
partenariato mondiale, migliorando le competenze or-
ganizzative per essere capaci di affrontare le sfide della
povertà nel mondo.

Si tratta di impegni ardui, ma già ampiamente svi-
luppati dalle Caritas nel mondo. La paura, l’insicurezza,
la sfiducia e l’abbandono si vincono infatti solo guar-
dando a mete grandi, ardue ma possibili. Occorrono te-
stimoni di dono e speranza, uomini e donne capaci di
pensare in grande e di agire nel piccolo della ferialità, di
osare per una meta bella e alta, di pagare il prezzo anche
a livello personale per il conseguimento di un fine che
valga la pena: «Il presente, anche un presente faticoso,
può essere vissuto e accettato se conduce verso una me-
ta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se que-
sta meta è così grande da giustificare la fatica del cam-
mino» (Spe salvi, Benedetto XVI).

Tracciare nuove mappe, far emergere opportunità e
rischi, valutare progressi e regressi, sostenere con infor-
mazioni affidabili la discussione nel paese, a tutti i li-
velli: è questo il servizio che Caritas italiana e le Caritas
diocesane possono offrire alla comunità nazionale (ol-
tre che su scala più ampia, tramite le aggregazioni con-
tinentale e internazionale), convinte che il futuro passa
per decisioni difficili ma lungimiranti, da assumere al
più presto, a tutti i livelli di responsabilità, sulla base di
un quadro informativo ampio e condiviso, da garantire
attraverso una costante lettura esperienziale dei bisogni
delle persone.

La paura, l’insicurezza, la sfiducia e l’abbandono
si vincono guardando a mete grandi, ardue ma possibili.

Occorrono testimoni di dono e speranza

‘‘

’’

LA PEDAGOGIA DEI FATTI
MISURA LA NOSTRA FORMAZIONE

la sfida dell’educare

chieste dall’alleanza educativa, si in-
siste anzitutto sul tema della “reci-
procità tra famiglia, comunità eccle-
siale e società”, con particolare
attenzione al tema della scuola e del
territorio. Anche la promozione di
nuove figure educative richiede la
necessaria attenzione di diocesi e
parrocchie, sapendo che non si dà
percorso formativo adeguato senza
la presenza di catechisti che siano
educatori, aiutati e accompagnati da
attenzioni e percorsi studiati e veri-
ficati. La stessa formazione teologica
può avvalersi oggi di strutture for-
mative adeguate e sufficientemente
diffuse sul territorio.

Il testo degli Orientamenti si con-
clude al numero 55 con l’indicazione
di alcune priorità significative, come
la “formazione permanente degli
adulti e delle famiglie”, il rilancio del-
la “vocazione educativa degli istituti
di vita consacrata, delle associazioni,
dei movimenti ecclesiali”, infine la

promozione di un “ampio dibattito e proficuo confronto
sulla questione educativa”, anche nella società civile.

Al termine degli Orientamenti, viene riportato il di-
scorso del Papa a conclusione della 61ª Assemblea ge-
nerale della Cei (il 27 maggio 2010), insieme con la pre-
ghiera che affida alla guida materna di Maria il nostro
cammino educativo e chiede alla Vergine di insegnarci
“a non disertare i luoghi del dolore” e di rendere le nuove
generazioni “per tutti noi sentinelle”.

Concludiamo questa sintesi degli Orientamenti pa-
storali, ribadendo l’importanza della riflessione che ogni
realtà caritativa, e le Caritas in particolare, devono dedi-
care al documento, e al numero 39 in particolare, riser-
vando ai percorsi formativi della comunità cristiana ade-
guata attenzione, per favorire itinerari che consentano
di misurare anche sulla “pedagogia dei fatti” l’efficacia
dell’impianto formativo delle nostre comunità. 

N el quinto capitolo di Educare alla vita buona del Vangelo,
ovvero gli Orientamenti pastorali per il decennio, dedicati
dai vescovi italiani al tema dell’educare, vengono offerte

importanti indicazioni per la progettazione pastorale di ogni
comunità ecclesiale. Al numero 52 si dice infatti che “la condi-
visione di queste prospettive, accolte e sviluppate a livello lo-
cale, favorirà l’azione concorde delle comunità ecclesiali, chia-
mate ad assumere consapevolmente la responsabilità educativa 

di Giuseppe Merisi

nell’orizzonte culturale e sociale”.
Nei numeri successivi vengono

invece sottolineate e ricordate esi-
genze fondamentali da tener pre-
senti, insieme con la necessità di
una costante verifica, che consenta
a ciascuna realtà di formulare e ri-
lanciare proposte coerenti con gli
Orientamenti. Le esigenze fonda-
mentali vengono articolate in tre
azioni: occorre infatti cogliere il de-
siderio di relazioni profonde che
abita il cuore di ogni uomo, orien-
tandole alla ricerca della verità e alla
testimonianza della carità; porre al centro della proposta
educativa il dono, come compimento della maturazione
della persona; far emergere la forza educativa della fede,
verso la pienezza della relazione con Cristo nella comu-
nione ecclesiale.

Promuovere nuove figure
Fra gli obiettivi e le scelte prioritarie (numero 54 e se-
guenti) vengono indicati per la riflessione di ogni co-
munità i temi relativi alla iniziazione cristiana, anche
in riferimento alle sperimentazioni in atto, con la cen-
tralità della famiglia e degli adulti, e si ripropongono le
indicazioni del Convegno ecclesiale di Verona del 2006,
con i percorsi di “vita buona” allora affrontati (vita af-
fettiva, lavoro e festa, fragilità umana, tradizione viven-
te della Chiesa).

Fra i luoghi significativi, interessati alle sinergie ri-

Reciprocità tra famiglia,
società e chiesa.

Necessità di costruire
percorsi permanenti.
Confronto ampio sulla
questione educativa.

Le comunità cristiane
devono sforzarsi di

verificare l’efficacia del
loro impianto formativo
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AI NOSTRI DEBITORI
PORTIAMO IL PERDONO DI DIO

“supplicato”: a spingere il padrone a
rimettere il debito sono state la sua
grandezza d’animo e la sua compas-
sione, non i meriti del servo.

Nel secondo quadro, la relazio-
ne non è più fra servo e padrone,
tra uomo e Dio, ma fra uomo e uo-
mo. La scena è inaspettata: il servo
perdonato incontra un collega che
gli deve pochi denari, viene a sua
volta supplicato, ma non si muove
a compassione. Come è possibile,
dopo un tale condono ricevuto,
non essere capace, a propria volta,
di una piccolissima remissione? La
realtà è che il servo non ha compre-
so la fortuna che gli è capitata. L’in-
contro con la gratuità di Dio non gli
ha allargato lo spirito; non ha capi-
to che accettare di essere perdonati
significa entrare in un circolo nuo-
vo di rapporti, nel quale i criteri
dello stretto dovuto diventano ina-
deguati. Se ci si ricorda di essere
stati perdonati, non ci si può più at-

tenere alla rigida giustizia; chi se ne fa difensore, non
è più un annunciatore del volto nuovo e sorprendente
del Dio di Gesù, ma l’annunciatore ripetitivo di una fi-
gura ovvia di Dio, troppo simile a come gli uomini se
la immaginano.

Nel terzo quadro tutto sembra capovolgersi. Il servo
prima perdonato, ora non lo è più. Il perdono generoso
di Dio non può confondersi con l’indifferenza al fatto
che l’uomo estenda il perdono ricevuto o lo tenga per
sé. II perdono fraterno va preso sul serio. Non è la ra-
gione del perdono di Dio, però è il luogo della sua veri-
tà. Se non dai il perdono, non hai compreso il perdono
ricevuto. È come se il perdono di Dio dentro di te sva-
nisse. Il perdono al fratello non è la condizione perché
Dio, a sua volta, ci perdoni. È però la prova che il per-
dono di Dio l’abbiamo veramente accolto. E che vera-
mente ci ha trasformato.

L a quinta domanda del Padre Nostro non si limita a chiedere
il perdono di Dio, ma allarga il discorso aggiungendo: «Co-
me noi li rimettiamo ai nostri debitori». Il perdono di Dio

e il nostro perdono ai fratelli sono dunque legati da un “come”. Il
quale certamente non significa che il nostro perdono costituisca
la ragione, la misura e il modello del perdono di Dio. Sarebbe un
modo capovolto di guardare Dio.

Il suo perdono, infatti, precede sempre il nostro: incondizionato,
gratuito e senza misura. Tuttavia il
“come” pone fra i due perdoni un le-
game stretto e decisivo. Lo ribadisco-
no diversi testi evangelici. E comun-
que si intenda il significato preciso di
quel “come”, resta fermo che il per-
dono ai fratelli è di assoluta impor-
tanza. Il legame col perdono di Dio è
stretto, addirittura in un certo senso
necessario. Ma anche il perdono da-
to, non solo ricevuto, è decisivo. Il Pa-
dre Nostro dice semplicemente che
occorre rimettere i debiti (nemmeno
precisa quali) «ai nostri debitori». Ma
proprio questa non precisione dice l’ampiezza e l’univer-
salità del perdono: si tratta di rimettere qualsiasi torto,
qualsiasi danno ricevuto, chiunque l’abbia fatto.

Oltre il giusto
Tornando al tentativo di precisare il significato di quel “co-
me”, che pone un legame stretto tra il perdono di Dio e il
nostro, c’è un passo evangelico che sembra fatto apposta
per chiarire. È la parabola che si legge nel capitolo 18 (ver-
setti 21-35) di Matteo. È una narrazione a tre quadri.

Nel primo si racconta che un servo aveva un debito
immenso, inverosimile tanto era grande. Il condono del
padrone va oltre la supplica del servo: la risposta di Dio
è sempre oltre la misura della domanda, oltre le aspet-
tative e le speranze, oltre il “giusto”. Nulla viene detto sul-
le qualità del servo, se buono e fedele, se abile nel lavoro,
se avesse reso grandi servizi. Si dice soltanto che aveva

Dio rimette tutte le nostre
colpe. In maniera

inverosimile, con una
portata universale.

Noi dobbiamo trasferire
la capacità di perdono
ai nostri fratelli: non

è condizione del perdono
divino, ma la prova che

ci ha trasformato

parola e parole
di Bruno Maggioni
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La finestra sul cortile
della prossimità

dell’accoglienza
della solidarietà
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4.615 sono sorti nell’ultimo decennio e 3.278 nel prece-
dente; quasi i due terzi hanno quindi meno di venti anni.
La curva ascendente si impenna a partire dagli anni Ot-
tanta, possibile conseguenza, sul piano ecclesiale, del lento
maturare e calarsi nella realtà dello spirito conciliare e di
alcuni documenti del Magistero, sul piano civile del pro-
gressivo consolidarsi dell’istituto regionale e dell’affermarsi
della titolarità e responsabilità dei comuni, con maggiore
coinvolgimento delle comunità locali. L’innovazione ri-
guarda anche l’attività dei servizi: in quelli nati fino al 1990
è prevalente l’assistenza residenziale, successivamente il
rapporto si capovolge e le nuove opere sono soprattutto
non residenziali (circa il 70% di queste ultime sono sorte
negli ultimi venti anni). Grande vitalità nel promuovere
servizi hanno dimostrato nell’ultimo decennio diocesi,
parrocchie e Caritas diocesane, con una forte carica inno-
vativa anche riguardo alla tipologia di assistenza, testimo-
niata dal forte incremento dei servizi alla persona cosid-
detti “leggeri” (quasi 4 mila sorti nell’ultimo ventennio).

Formazione, non solo tecnica
Quali piste di lavoro e quali orientamenti aprono, sul
piano civile e pastorale, questi dati? E quali sviluppi dovrà
avere il censimento? La sfida è duplice. La prima riguarda
la capacità di innescare un meccanismo di continuo ag-
giornamento dell’anagrafe, per raffinare le indagini e raf-
frontarle con i bisogni reali di persone e famiglie. Ma la
sfida più delicata è la valutazione della significatività ec-
clesiale delle opere e della loro qualità, per evitare che i
servizi resi siano “controtestimonianza” della carità e ne-
gazione della giustizia.

I servizi sono percepiti come espressione della comu-
nità ecclesiale? Qual è l’apporto da essa derivante? C’è col-
laborazione e reciproca informazione con altre compo-
nenti del terzo settore, soprattutto il volontariato? A queste
e altre domande, relative all’ambito ecclesiale, si affian-
cano quelle sul piano operativo civile, riguardanti la qua-
lità del servizio, i rapporti con l’utente e la famiglia, for-
mazione e sensibilità degli operatori, i rapporti con l’ente
locale, la partecipazione nelle sedi programmatorie, l’ado-
zione del contratto collettivo nazionale e il rispetto pieno
delle regole... A partire dai presupposti fondamentali e
dalla ragione stessa dell’azione del terzo settore, che ne
giustificano l’inserimento nel sistema di sicurezza sociale:
esso deve svolgere funzioni integrative e anticipatrici (non
sostitutive) della presenza del “pubblico”, evitando il ri-
schio di una presunta supplenza, dettata solo da esigenze
finanziarie. Da ciò deriva l’esigenza di privilegiare i servizi

nazionale

LA CHIESA CON CHI SOFFRE
RADIOGRAFIA DELLE OPERE

Sono oltre 14 mila, 
con 420 mila operatori, i
servizi sociali e sanitari
di ispirazione ecclesiale

in Italia. Molti recenti,
sempre più “leggeri” 

e non residenziali, 
localizzati soprattutto 

a nord: galassia 
vitale, tante sfide 

da affrontare

di Maurizio Giordano

censimento dei servizi

na presenza diffusa in tutta Italia, ma più rile-
vante nelle regioni settentrionali. Un impegno
che spazia in tutti gli ambiti del sanitario, del
socio-assistenziale, del socio-sanitario. Un
orientamento che privilegia i servizi non resi-
denziali e, tra questi, quelli “leggeri” (centri di

ascolto, mense, distribuzione di generi primari, ecc.). Un
continuo rinnovamento (i due terzi dei servizi censiti sono
sorti negli ultimi venti anni). Oltre 420 mila operatori tra
laici e religiosi, volontari e dipendenti. Si condensa in questi
dati l’apporto che le opere direttamente o indirettamente
collegate con la Chiesa danno al complesso sistema di pro-
tezione sociale italiano; un sistema che, almeno per la parte
assistenziale, si rivela sempre più come rete di tutela basata
su un set di servizi e interventi in cui decisivo è lo spazio oc-
cupato dai soggetti dell’economia sociale: dalla sanità al
socio-sanitario alla lotta alla povertà, essi sono protagonisti
di primo piano, capaci di garantire la flessibilità della tutela
che sola è in grado di dare risposte efficaci ai bisogni.

L’istantanea sui servizi legati alla Chiesa italiana de-
riva dalla Rilevazione delle opere sanitarie e sociali eccle-
siali in Italia, svolta nel 2010 dalla Consulta nazionale ec-
clesiale degli organismi socioassistenziali e dall’Ufficio
nazionale per la pastorale della sanità, insieme con il Ser-
vizio informatico della Cei. Oltre al quarto censimento
dei servizi socio-assistenziali (o sociali) – condotto con
cadenza decennale –, essa ha consentito di censire per la
prima volta anche i servizi sanitari. I risultati sono stati
presentati a maggio, durante la 63ª assemblea generale
della Conferenza episcopale.

Impennata dagli anni Ottanta
Grazie all’impegno di tutte le diocesi italiane, e al nucleo
di coordinamento che ha operato in Caritas Italiana, ora
la chiesa dispone di un database aggiornato. I dati sui ser-
vizi autorizzano alcune significative considerazioni. La
prima riguarda la residenzialità e la prosecuzione del pro-
cesso di deistituzionalizzazione, già rilevato nel censi-
mento del 2000: circa i due terzi dei servizi (il 62,4%)
hanno carattere non residenziale, e ciò denota una buona

U

DISCRETAMENTE VICINI
Suora in un centro per 

famiglie in difficoltà a Roma

Servizi per categorie di attività, 
prevalente e secondaria
CATEGORIE INTERMEDIE ATTIVITÀ ATTIVITÀ TOTALE

PRINCIPALE SECONDARIA

Servizi ospedalieri 122 5 127
Servizi ambulatoriali 141 161 302
Servizi di riabilitazione 109 33 142
Hospice 19 7 26
Altre attività sanitarie 525 182 707
Totale assistenza sanitaria 916 388 1.304
Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) 478 68 546
Servizi residenziali per persone affette 
da disturbi mentali o tossicodipendenti 394 17 411
Assistenza residenziale per anziani 
e disabili 1.422 144 1.566
Assistenza residenziale per minori 615 132 747
Assistenza residenziale per famiglie 473 119 592
Assistenza residenziale per immigrati 162 68 230
Assistenza residenziale per persone 
senza fissa dimora 312 102 414
Assistenza resid. per malati di Aids 33 8 41
Altre strutture di assistenza sociale 
residenziale 551 54 605
Totale assistenza socio-sanitaria 
e sociale residenziale 4.440 712 5.152
Assistenza non residenziale 
per anziani e disabili 1.137 686 1.823
Assistenza non resid. per minori 899 657 1.556
Assistenza non resid. per famiglie 978 522 1.500
Altre strutture/servizi di assistenza 
non residenziale 5.844 3.551 9.395
Totale assistenza socio-sanitaria 
e sociale non residenziale 8.858 5.416 14.274

capacità di risposta ai bisogni e alle attese delle persone
che aspirano a una permanenza nel proprio ambiente di
vita, e una certa consonanza con il ruolo svolto dalle fa-
miglie nell’organizzazione di un welfare“fai da te”, agevo-
lato da servizi domiciliari e diurni. Naturalmente è possi-
bile che molte trasformazioni (o chiusure) siano avvenute
non solo per scelte culturali, ma anche per ragioni di so-
stenibilità, dati gli elevati costi di gestione delle strutture
residenziali, la diminuzione di religiosi e religiose, le op-
zioni dei destinatari dei servizi.

Sotto il profilo della distribuzione territoriale, è legger-
mente diminuito il divario tra macroregioni, anche se
quasi la metà dei servizi censiti restano collocati a nord.
Da un raffronto con i dati del 2000 (limitati al settore assi-
stenziale), i servizi nel nord-ovest sono diminuiti dal 33 al
26,9%, mentre sono leggermente aumentati quelli nel
nord-est e nel resto d’Italia. L’inversione di tendenza è po-
sitiva, ma si conferma il paradosso di una maggiore pre-
senza di servizi per i poveri nelle regioni a più alto reddito.

Interessanti sono anche i dati sull’età dei servizi, che ri-
velano grande vitalità del settore: su 12.854 servizi, ben
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nazionale
censimento dei servizi

Dall’ospedale al centro d’ascolto,
verso un’anagrafe permanente

a “Rilevazione delle opere sanitarie e sociali
ecclesiali in Italia” ha considerato tutti i servizi
direttamente dipendenti dall’autorità eccle-
siastica o collegati con la chiesa attivi in Italia
al 31 dicembre 2009, operanti con continuità

e stabilità organizzativa.
Sono stati rilevati 14.246 servizi: il 6,4% di tipo sani-

tario, gli altri di tipo socio-sanitario o sociale (31,2% re-
sidenziali e 62,4% non residenziali), considerando che la
crescente integrazione tra i diversi tipi di assistenza
rende difficile effettuare con nettezza la distinzione tra
le due tipologie. Dal censimento precedente, riferito al
1999, risultarono 10.938 servizi, ma in tale occasione non
venne considerato l’ambito strettamente sanitario.

Quasi la metà dei servizi (47,9%) si trova nel nord
(26,1% nel nord-ovest e 21,8% nel nord-est), poco meno
di un quarto nel centro (23,6%) e una quota di poco su-
periore (28,6%) nel mezzogiorno (18% nel sud e 10,6%
nelle isole). La regione con il maggior numero di servizi
è la Lombardia (1.862), seguita da Emilia Romagna
(1.512), Toscana (1.492), Veneto (1.227) e Piemonte
(1.231); superano il migliaio di servizi anche Lazio
(1.082), Sicilia (1.037) e Puglia (1.036). 

Dato che ogni servizio può svolgere più di un’attività,
per ciascuno di essi è stata rilevata la “prevalente” (che ca-
ratterizza la struttura e assorbe il maggior quantitativo di
risorse), oltre alle eventuali “secondarie”. Considerando le

attività prevalenti, i tipi di servizi più numerosi risultano:. per l’assistenza sanitaria, i servizi di autoambulanza
(288), i servizi ospedalieri (122), le banche del sangue
(121), i servizi di riabilitazione (109);. per l’assistenza socio-sanitaria e sociale residenziale,
le case di riposo per anziani (950), i servizi per persone
affette da disturbi mentali o che abusano di sostanze
stupefacenti (394) e le residenze sanitarie assistenziali
(Rsa) per anziani (380), le comunità educative per mi-
nori (274) e le comunità per mamme e bambini (246);. per l’assistenza socio-sanitaria e sociale non residen-
ziale, spiccano i centri di ascolto e segretariati sociali
per utenza eterogenea (2.118, ai quali vanno aggiunti
165 centri di ascolto per immigrati) e i centri di ero-
gazione di beni primari (1.936). Ma vanno evidenziati
anche i consultori familiari e i centri di aiuto alla vita
(371), le mense (320), i centri diurni per disabili (276)
e i servizi di sostegno socio-educativo scolastico per
minori (271).

Parrocchie, primo promotore
I servizi che hanno dichiarato di svolgere più di un’atti-
vità sono 4.503 (31,7% del totale) e le combinazioni di at-
tività diverse (1.775) sono svariate. Emerge però chiara-
mente che alcuni tipi di attività tendono a coesistere; in
particolare, risalta l’associazione tra centri di ascolto e
centri di erogazione di beni primari. Complessivamente,

considerando tutte le combinazioni, i servizi che svol-
gono attività di centro di ascolto (principale o seconda-
ria, da sola o insieme ad altre) risultano 2.832 e i centri
di erogazione di beni primari ben 3.583.

Oltre un terzo dei servizi (37,6%) risulta aperto a
un’utenza non specificamente definita (servizi multiu-
tenza), mentre il 12,9% è rivolto a persone anziane, il
10,7% a minori e il 10,2% a famiglie. La quota di servizi
per persone anziane è però sicuramente più alta, perché
andrebbero considerati nel computo anche svariati ser-
vizi definiti senza distinzione “per anziani o disabili”
(6,4% del totale) in virtù della classificazione Istat adot-
tata per rendere comparabili i dati rilevati con quelli re-
lativi a realtà diverse dall’ambito ecclesiale. Abbastanza
esigua è invece la quota di servizi destinati esclusiva-
mente a persone immigrate (2,5%).

Oltre un quarto dei servizi risulta promosso da par-
rocchie (27,5%), il 19% da realtà riconducibili alla diocesi
(in particolare l’11,5% dalle Caritas diocesane), il 18,1%
da associazioni di fedeli, il 13,1% da istituti di vita con-
sacrata o società di vita apostolica e il 5,5% da altre realtà
ecclesiali; un sesto dei servizi (16,9%) risulta promosso
da una realtà civile. La parrocchia è anche l’ente gestore
più frequente (25,9%), ma una quota molto significativa
di servizi è gestita da associazioni di volontariato
(21,1%). Pochi, invece, i servizi gestiti da realtà di tipo
diocesano (Caritas 5%, diocesi 1,3%).

Volontari e retribuiti
Una parte significativa di certe categorie di servizi è
stata attivata piuttosto recentemente: in particolare,
nel nuovo millennio è stato aperto il 51,5% dei servizi
di assistenza residenziale per persone senza dimora, il
51% dei servizi di assistenza non residenziale per mi-
nori, il 49% dei servizi di assistenza residenziale per fa-
miglie e il 48,3% dei servizi di assistenza residenziale
per immigrati.

Nel 2009, i servizi rilevati si avvalevano del lavoro di
oltre 420 mila operatori, per il 96,1% laici e per il 66,5%
a titolo di volontariato. Gli operatori in servizio civile
erano 3.044 (molti, ma meno dell’1% del totale). La pre-
senza di laici volontari è importante soprattutto nei ser-
vizi di assistenza socio-sanitaria e sociale non residen-
ziale (l’86,7% degli operatori, in tale ambito). I laici
retribuiti assumono invece maggiore rilevanza negli
altri tipi di servizi (44% degli operatori nell’ambito sa-
nitario e 58% di quelli nell’ambito socio-sanitario e so-
ciale residenziale).

Sulla base dei dati rilevati verrà elaborata entro breve
un’anagrafe permanente dei servizi, che consentirà di
aggiornare periodicamente il quadro della situazione,
rilevando anche altre informazioni (numero di persone
utenti, rapporti di convenzione con enti pubblici, ecc.)
utili a conoscere sempre meglio il lavoro dei servizi di
matrice ecclesiale.

L

leggeri su quelli più strutturati e condizionanti, di raffor-
zare l’azione preventiva e di conoscenza dei diritti, di aiu-
tare le persone ad aiutarsi e a essere protagoniste.

L’apertura alla comunità
Conoscere le opere non è però sufficiente: è il primo
passo per incontrarle e sostenerle. Il canale principale è
quello delle persone, vero patrimonio, capitale sociale di
ogni istituzione o iniziativa sociale, sanitaria, educativa.

Una buona metà dei servizi sono di diritto civile: perchè
essi siano testimonianza di fede, espressione di carità e
luoghi di giustizia occorre che le tante realtà pastorali
(parrocchie, diocesi, istituti religiosi, movimenti, associa-
zioni) siano per essi centri di formazione, non solo e non
tanto di competenze tecniche, quanto di coscienze e at-
titudini, perché nelle opere siano inserite persone che, in
collaborazione con tutti, trasmettano i propri valori, in-
fluenzino comportamenti, determinino priorità.

Rilevante è anche l’aspetto dell’apertura alla comu-
nità: se questa sente come propria un’opera, ne conosce
attività e risultati, ha accesso a trasparenti bilanci, è na-
turalmente portata a partecipare sia attraverso contri-
buti personali (lavoro, consulenze professionali, colla-

borazioni), sia tramite donazioni di beni e denaro.
Ora il lavoro di conoscenza deve proseguire, coinvol-

gendo soprattutto le Conferenze episcopali regionali,
chiamate a presentare e valutare i risultati del censi-
mento, per approfondire temi di interesse locale, pro-
muovere risposte organizzative, in definitiva consentire
il continuo miglioramento della presenza e dell’azione
sociale e sanitaria del terzo settore, in favore delle per-
sone fragili ed emarginate.

di Renato Marinaro

Servizi per tipo di destinatari
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Servizi e popolazione residente

TIPO DI DESTINATARI SERVIZI 
%

Multiutenza 5.343 37,6
Anziani 1.828 12,9
Minori 1.514 10,6
Famiglie 1.451 10,2
Anziani/disabili * 910 6,4
Persone affette da disturbi mentali 
o che abusano di sostanze stupefacenti* 394 2,8
Persone senza fissa dimora 367 2,6
Immigrati 352 2,5
Disabili 277 1,9
Detenuti/ex-detenuti 121 0,8
Malati di AIDS 55 0,4
Altri destinatari 1.602 11,3
Totale 14.214 100,0

ZONA GEOGRAFICA SERVIZI POPOLAZIONE RESIDENTE
% %

Nord 6.818 47,9 27.586.569 45,7
Nord ovest 3.716 26,1 16.016.223 26,5
Nord est 3.102 21,8 11.570.346 19,2
Centro 3.357 23,5 11.872.330 19,7
Mezzogiorno 4.071 28,6 20.881.429 34,6
Sud 2.560 18,0 14.166.033 23,5
Isole 1.511 10,6 6.715.396 11,1
Italia 14.246 100,0 60.340.328 100,0

I numeri salienti della “Rilevazione” promossa da uffici Cei e Caritas.
Quasi la metà sono al nord, molti con utenza non specifica e molteplici attività



di Walter Nanni

ITALIA, I DIECI NODI
DI UN PAESE AFFATICATO

I l Rapporto annuale La situazione del paese nel 2010, presentato
dall’Istat a fine maggio, evidenzia nodi critici e segnali di speranza
relativamente alla situazione del paese, attraverso dati ricavati dal

sistema di statistica pubblica. I dati del Rapporto individuano, sola-
mente per quanto riguarda le tematiche socio-economiche e assisten-
ziali, la presenza di ben 10 macro-aspetti problematici, che confermano
le tendenze di impoverimento economico e familiare denunciate nelle
ultime due edizioni del Rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in
Italia, pubblicato da Caritas Italiana e Fondazione Zancan.
Sempre meno lavoro stabile
Nel 2009 si è registrato un sensibile
calo dell’occupazione standard (di-
pendenti a tempo pieno con un lavoro
a tempo indeterminato e autonomi
con un regime orario paragonabile al
full time). Il calo è stato pari a –297 mila
unità. All’opposto, aumenta l’inci-
denza del lavoro atipico: dal 52,4% del
2009 al 59% del primo trimestre 2010.
Il 30,8% del totale degli occupati gio-
vani è coinvolto nel lavoro atipico
(oltre 1 milione di unità).

La maggiore permanenza nel la-
voro temporaneo alimenta il rischio di restare prigionieri
della “trappola della precarietà”: dopo un anno dalla sca-
denza del contratto, solo 16 giovani su 100 sono assunti
stabilmente (10 in meno rispetto al 2009). Cresce invece
l’incidenza di quelli che vengono rinnovati a tempo deter-
minato o in regime di collaborazione (dal 51% del 2008-
2009 al 60% del 2009-2010).

Sale la disoccupazione tra gli stranieri 
Come ampiamente anticipato dai Rapporti Caritas, la crisi
economica sta determinando conseguenze anche sugli
stranieri. Il tasso di occupazione degli immigrati si è ridotto
in misura più che doppia rispetto a quello degli italiani,
scendendo al 63,1%. Nel 2010 la retribuzione media mensile
netta degli stranieri è stata del 24% inferiore a quella degli

tato di una libera scelta: sono circa 800 mila (quasi il 9%
delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato) le
donne che, nel corso della loro vita, sono state licenziate o
messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravi-
danza. Di esse, solamente 4 su 10 hanno poi ripreso il per-
corso lavorativo.

Carichi familiari non equilibrati
La divisione dei ruoli nella coppia e l’organizzazione dei
tempi di vita risentono di una forte asimmetria di genere,
che interessa tutte le aree territoriali e tutte le classi sociali:
le donne si occupano, oltre che del lavoro, anche del par-
tner, della casa e degli altri membri della famiglia. Al cre-
scere dell’età della donna le differenze nei carichi di lavoro
familiare si acuiscono ulteriormente, anche in età anziana.

Potere d’acquisto e risparmio in calo
Nel 2010 si è assistito a una contrazione del potere d’ac-
quisto delle famiglie (–0,5%). La stazionarietà degli indica-
tori di deprivazione materiale e la leggera ripresa dei con-
sumi si associano a una diminuzione della propensione al
risparmio, che si attesta, per le sole famiglie consumatrici,
al 9,1% (il valore più basso dal 1990).

Deprivazione… stabile
Nel 2010 il 15,7% delle famiglie ha presentato tre o più sin-
tomi di deprivazione materiale ed economica: si tratta di
oltre 9 milioni di persone. Particolarmente coinvolte le fa-
miglie numerose, con tre o più figli, abitazione in affitto, re-
sidenza nel Mezzogiorno. La condizione di deprivazione
materiale è più diffusa tra le famiglie in cui la perdita di oc-

cupazione ha riguardato coloro che avevano un
lavoro stabile e qualificato, che apportava un con-
tributo economico rilevante alle risorse familiari.
Inoltre, è cresciuta la quota di famiglie costrette a
contrarre debiti o a fare ricorso alle proprie risorse
patrimoniali (16,2 contro 15,1% del 2009).

Mamme del sud poco aiutate
In Italia, il 12% delle famiglie con bambini riceve
aiuti di tipo economico, con un significativo au-
mento rispetto al 1998 (5,5%). Le famiglie con
bambini che possono contare su un sostegno
economico sono più numerose nel nord-est
(14,4%), mentre nel Mezzogiorno si attestano al
10,2%, il valore più basso del paese, pur essendo
questa la zona con il maggior numero di bam-
bini in condizione di povertà.

Anziani fragili sempre più soli
L’Istat stima in circa 2 milioni gli individui, soprat-
tutto anziani, che non trovano adeguata prote-
zione all’interno della famiglia perché vivono da
soli o con altre persone con problemi di salute. Il
nord-est è la zona del paese in cui le famiglie di
anziani sono aiutate di più, soprattutto quelle con
persone in gravi condizioni (55,8%), mentre il
Mezzogiorno è quella dove le famiglie di anziani
in gravi condizioni sono aiutate meno (46,9%).

Divario nell’offerta dei servizi
I cittadini che risiedono al sud ricevono dai co-
muni circa un terzo delle risorse erogate nel
nord-est sotto forma di interventi e servizi so-

ciali (si va da un minimo di 30 euro in Calabria a un mas-
simo di 280 euro nella provincia autonoma di Trento).

Secondo l’Istat, le difficoltà finanziarie di molti comuni
sono ancora più evidenti a partire dal 2011, poiché la ridu-
zione delle entrate da trasferimenti statali e i vincoli del
Patto di stabilità interno obbligano a contenere fortemente
le spese. Nel Mezzogiorno, dove il welfare locale risulta fi-
nanziato in misura maggiore dai trasferimenti statali, le
modifiche – in assenza di interventi perequativi – potreb-
bero tradursi in un contenimento delle risorse impiegate
nel settore dell’assistenza sociale. Alla sofferenza delle reti
di aiuto informale rischia dunque di aggiungersi quella
delle politiche sociali, con il possibile aumento di bisogni
non soddisfatti provenienti dai segmenti di popolazione
più vulnerabile.

Nell’annuale Rapporto
Istat su La situazione
del paese, vengono

analizzate le criticità
di cui la penisola soffre
sul versante economico

e sociale. I bisogni
di famiglie, giovani,
anziani soli e fragili,

stranieri: intanto
i servizi si ritraggono… 

nazionale

italiani (rispettivamente 973 e 1.286
euro). Il differenziale aumenta fino al
30% per le donne (788 e 1.131 euro).

Giovani sempre più “Neet”
Nel 2010 è aumentato di 134 mila
unità il numero delle persone tra 15 e
29 anni fuori dal circuito formativo e
lavorativo (i cosiddetti Neet, acronimo
inglese che sta per Not in Education,
Employment or Training, cioè “Non in
educazione, impiego o allenamento”).
Si tratta di 2,1 milioni di giovani, pari
al 22,1% della popolazione di questa
età, quota nettamente superiore alla
media europea. I Neet italiani maschi
vivono nell’87,5% dei casi nella fami-
glia di origine, per le giovani ciò av-
viene solo nel 56% dei casi.

Aut aut tra maternità e lavoro
Il 15% delle madri interrompe l’atti-
vità lavorativa in seguito alla nascita
di un figlio. In oltre la metà dei casi,
l’interruzione del lavoro non è il risul-

database
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ANZITUTTO
ANZIANI
Oltre 2 milioni
di italiani
non hanno
protezione
adeguata
in famiglia



integrazione degli alunni con disabilità
nella scuola italiana? Una storia di suc-
cesso, un modello anche per tanti sistemi
scolastici all’estero. Ma, oggi, un processo
che denuncia contraddizioni e nodi critici.
E deve essere fortemente rinnovato.

Caritas Italiana, Fondazione Giovanni Agnelli e Asso-
ciazione TreEllle hanno presentato a giugno un rapporto
di studio sul delicato fenomeno. I principi e le norme di
base del modello italiano, sostiene il testo, sono segno di
grande civiltà: ai ragazzi disabili o con bisogni educativi
speciali (Bes), in oltre trent’anni sono stati garantiti non
solo l’inserimento in istituti e classi ordinarie, ma anche
socializzazione, partecipazione, riconoscimento sociale,
buoni livelli di apprendimento. Senza contare che l’inte-
grazione scolastica dei disabili ha rappresentato un’oc-
casione di crescita umana per tutti gli alunni italiani.

Sul piano delle pratiche, però, oggi il modello va pro-
fondamente riformato. Nonostante l’impegno e la vo-
lontà di tanti operatori, la pratica quotidiana dell’integra-
zione mostra infatti preoccupanti debolezze e inerzie.

Un docente ogni due alunni
Negli ultimi dieci anni, gli alunni con disabilità nella
scuola italiana sono aumentati di circa il 45%, supe-
rando la soglia di 200 mila nel 2009-’10. La presenza
maggiore si registra nella scuola secondaria di primo
grado: 3,3% sul totale degli allievi, mentre sono il 2,6%
nella primaria e l’1,8% nella secondaria di secondo
grado. Forte, tra loro, anche la crescita degli alunni stra-
nieri con disabilità certificate. Per dare risposte a questi
ragazzi, i docenti di sostegno sono aumentati: erano 75
mila nel 2002-’03, sono 95 mila (dato ufficioso) del 2010-
’11. Il numero di alunni con disabilità per docente di so-
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disabili a scuola

INSEGNANTI DI SOSTEGNO?
UN MODELLO DA RIFORMARE

di Walter Nanni

L’integrazione di alunni con disabilità, in Italia, risponde a principi di grande
civiltà. Ma oggi le pratiche vanno riformate. Il sistema riorganizzato. Attivando
i Cri... Lo sostiene un rapporto di Fondazione Agnelli, Caritas e TreEllle

stegno oscilla fra 1,9 e 2, con lievi differenze territoriali.
La spesa annuale totale per assicurare le docenze di

sostegno è stimata intorno ai 4 miliardi di euro. L’im-
porto include le retribuzioni degli insegnanti e i com-
pensi erogati dagli enti locali a operatori e figure esterne
alla scuola (si stima 25 mila addetti).

In questo panorama, i nodi critici individuati dal rap-
porto sono numerosi:. nella pratica reale, il “modello italiano” non è stato in

grado di superare il rigido binomio tra insegnante di
sostegno e alunno con disabilità “certificato”, se-
condo un approccio prevalentemente medico;. la certificazione di disabilità è responsabilità delle Asl,
mentre l’assegnazione delle risorse dell’amministra-
zione scolastica;. le procedure mostrano rigidità: la certificazione si ri-
solve sempre e solo nell’assegnare ore di sostegno;. la mobilità degli insegnanti di sostegno è eccessiva: il
43% degli allievi con disabilità nella primaria e secon-
daria di primo grado cambia insegnante una o più volte
all’anno, con effetti negativi sulla continuità didattica.
Il fenomeno si spiega con la rigidità burocratica delle
graduatorie dei docenti di sostegno non di ruolo e con
meccanismi che hanno reso il posto di sostegno un per-
corso privilegiato per l’ingresso in ruolo (dopo 5 anni);. vi è un’inadeguata formazione e specializzazione degli
insegnanti di sostegno: il 32% delle scuole del primo
ciclo non ha insegnanti specializzati in materia;. gli insegnanti curricolari non sono coinvolti nel pro-
cesso d’integrazione e sono spesso privi di una for-
mazione di base nella didattica speciale;. le famiglie dei ragazzi con disabilità non sono guidate
nelle pratiche burocratiche, né corresponsabilizzate
nell’elaborare il progetto educativo e di vita dei figli;

L’

Per saperne di più

Autori vari, Gli alunni 
con disabilità nella scuola
italiana: bilancio e proposte,
Erickson, Trento 2011,
pagine 248, euro 21

www.caritasitaliana.it

logiche necessarie alle scuole
per favorire l’integrazione;. evoluzione e superamento della
figura dell’insegnante di soste-
gno, inserendo nella forma-
zione di tutti gli insegnanti una

PROPOSTA DI QUALITÀ
Ai ragazzi diversamente abili
va garantita continuità
del sostegno, tramite nuovi
Centri risorse per l’integrazione

preparazione di base in pedagogia e didattica spe-
ciale e favorendo il passaggio graduale degli inse-
gnanti di sostegno all’organico normale delle scuole,
ma anche creando un congruo numero di insegnanti
“specialisti” ad alta competenza, stabili nel loro ruolo,
a tempo pieno, senza impegni di lavoro didattico di-
retto, operanti nei Cri con incarichi di consulenza
tecnica per le scuole del territorio;. abolizione degli effetti scolastici della certificazione
sanitaria e nuove modalità di attivazione delle risorse
umane e finanziarie;. istituzione di forme di valutazione della qualità del-
l’integrazione;. attivazione di un ufficio centrale di coordinamento e
monitoraggio del sistema d’integrazione scolastica.
Per quanto riguarda il ruolo delle Caritas e del volon-

tariato, il rapporto evidenzia che non sempre vi sono col-
laborazione e coordinamento tra le realtà del terzo settore
operanti nella scuola e coloro che operano all’esterno.
Sulla stessa famiglia intervengono soggetti diversi, che
non dialogano tra di loro: è necessaria una presa in carico
complessiva e integrata dei ragazzi con disabilità, per co-
ordinare il “tempo di vita” e il “tempo della scuola”. La pre-
senza del volontariato rappresenta comunque un valore
aggiunto, spirituale e morale, in grado di arricchire l’espe-
rienza scolastica dell’alunno disabile e trasmettere a tutti
gli alunni un’immagine alternativa e positiva delle rela-
zioni sociali e del bene comune.
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. neanche le famiglie dei compagni sono sempre coin-
volte, mentre è necessario promuovere cultura dell’in-
tegrazione e rispetto della diversità in tutte le famiglie;. il volontariato e la comunità civile non intervengono
nel processo di integrazione scolastica: tempo di vita
e tempo di scuola viaggiano su binari paralleli;. non è in atto alcuna forma valutazione delle prassi di
integrazione scolastica e dei risultati;. l’abbandono scolastico riguarda famiglie appartenenti
a strati sociali bassi (prive di risorse relazionali ed eco-
nomiche), allontanate dal comportamento poco ac-
cogliente del sistema scolastico, straniere (che devono
superare doppie barriere di inclusione), sfiduciate (alle
quali la scuola non appare utile per il futuro dei figli) e
con bambini in situazione di disabilità grave;. infine vi è un evidente scollamento tra scuola e mondo
del lavoro: in Italia è occupato il 7% dei disabili adulti;
la media Ue di occupazione è il 17% (Ocse 2003).

Costituire i Cri, necessario valutare
Tenendo conto di tali nodi critici, e sulla base di alcune
esperienze locali in atto, il rapporto presenta cinque
grandi proposte di riforma del settore:. attivazione a livello territoriale di nuovi Centri risorse

per l’integrazione (Cri), con il compito di esaminare i
progetti presentati dalle scuole e (in concertazione con
le stesse, i servizi sociali territoriali e le famiglie) definire
e assegnare le risorse finanziarie, professionali e tecno-
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voce e principali riferimenti norma-
tivi comunitari.

È evidente la finalità dell’opera:
agevolare lo scambio tra gli stati
membri in materia di immigrazione,
un versante delicato che esige accu-
ratezza nell’utilizzo dei termini. Il
Glossario, concepito anzitutto ad
uso dei decisori pubblici europei,
può tornare di grande utilità nei sin-
goli paesi (si pensi ai politici, ai fun-
zionari ministeriali, agli studiosi e
agli stessi operatori di settore), assi-
curando una comparabilità termi-
nologica su grande scala.

La correttezza dei termini non
pone di per sé fine ai delicati pro-
blemi che si pongono nel settore mi-
gratorio e, limitandosi alla comuni-
cazione, è d’aiuto per superare le
imprecisioni verbali, gli equivoci, la
mancanza di riferimenti esatti. Un
sussidio utile, quindi, per quanto
specialistico: di esso va pertanto au-
spicata una grande diffusione.

* * *

Il Glossario migrazione e asilo, curato per l’Italia dalla re-
dazione del Dossier statistico immigrazione, verrà pro-
mosso in occasione di diverse presentazioni, finalizzate a
richiamare l’attenzione sugli obiettivi e sulla metodologia
del sussidio; si provvederà anche a curarne la diffusione
tra i cultori della materia su scala nazionale e presso i
Consigli territoriali per l’immigrazione. Studio e diffu-
sione delle conoscenze, nella strategia della rete Emn,
vanno di pari passo, cercando di fornire documentazione
affidabile ai policy maker nazionali e comunitari, di fa-
vorire lo scambio tra gli stati membri e anche di rispon-
dere alle esigenze conoscitive della società civile.
Info: www.emnitaly.it

I 27 stati membri dell’Unione europea, con storie, situazioni, pro-
spettive e problemi in parte diversi, costituiscono una realtà com-
plessa, che comunque non esclude un minimo comune denomi-

natore. Questa realtà differenziata con una base comune è stata
all’origine del processo di integrazione comunitaria e continua a esserne
l’anima, in un contesto caratterizzato dal raggiungimento di risultati
concreti, seppure perseguiti dopo aver superato non poche difficoltà.

Ciò vale non solo su un piano generale, ma anche per i singoli settori
di intervento, in particolare per l’immigrazione. In questo scenario
la creazione della rete European Mi-
gration Network (Emn), che in Italia
fa capo al ministero dell’interno e
trova un supporto tecnico nei re-
dattori del Dossier statistico immi-
grazione Caritas-Migrantes, deve
essere considerata un atto di reali-
smo funzionale. Serve per assicu-
rare informazioni aggiornate, og-
gettive e attendibili da condividere
tra gli stati membri sui molteplici
aspetti inerenti all’asilo e all’immi-
grazione. Si evita così che alla com-
plessità dei problemi si aggiunga
anche la mancanza di comparabilità, frazionando il di-
scorso e finendo per renderlo incomprensibile.

Plurilingue e accurato
Questa impostazione è stata alla base del Glossario mi-
grazione e asilo, un’impegnativa opera che ha richiesto
cinque anni di lavoro prima di essere realizzata a livello
comunitario ed essere, ora, trasposta con alcuni accor-
gimenti nell’edizione italiana. I 300 termini più impor-
tanti, utilizzati per parlare dell’immigrazione in ambito
europeo, vengono riportati in italiano e in inglese e nella
lingua di diversi stati membri. Si tratta di un dizionario
plurilingue: ordine alfabetico delle parole chiave (che,
per facilitare la consultazione, sono proposte sia in ita-
liano che in inglese), definizione sintetica di ciascuna

MIGRAZIONI IN EUROPA
VERSO UN LINGUAGGIO COMUNE

L’Unione europea si sta
dotando di strumenti

per condividere
informazioni e prassi
sul fronte migratorio.

Un contributo di rilievo
è fornito dal “Glossario

migrazione e asilo”:
in uscita in Italia,

armonizza linguaggi
e favorisce scambi

di Angelo Malandrino, prefetto - ministero dell’interno

nazionale
dall’altro mondodisabili a scuola

«Famiglie, scuole, strutture:
bisogna imparare a condividere»
L’esperienza dell’associazione Cascina San Vincenzo, in provincia di Monza:
sostiene i minori con autismo, e le loro famiglie, nell’inserimento scolastico

l fulcro della vita di un bambino autistico è la
famiglia». Efrem Fumagalli, insieme alla mo-
glie, Samantha Villa, è il responsabile dell’as-
sociazione Cascina San Vincenzo, operante a
Concorezzo, provincia di Monza e Brianza,

diocesi di Milano. Conosce bene quanto sia delicato il rap-
porto tra le esperienze che il minore con disabilità vive in
famiglia, o nelle strutture specialistiche dove è seguito pro-
fessionalmente, e l’attività scolastica. «Tutto il mondo che
gira attorno al ragazzo – sintetizza – deve saper usare mo-
dalità di comunicazione condivise».

La famiglia, anzitutto. Ha bisogno di essere guidata
lungo il percorso di inserimento sociale del figlio. Nel
campo dell’autismo è difficile: nonostante a livello euro-
peo l’incidenza della sindrome
sia stimata in un bambino su
mille nati, in Italia non esi-
stono centri pubblici che for-
niscano supporto alle famiglie.
Dopo la diagnosi, il vuoto.
Dalla consapevolezza del
quale è nato il progetto “Da fa-
miglia a famiglia”, avviato da
circa un anno grazie ai fondi
otto per mille Cei, veicolati tra-
mite Caritas Italiana. Il pro-
getto prevede di realizzare un
centro per bambini autistici a
Cascina San Vincenzo: costituirà una risposta alla man-
canza di collegamento tra famiglia, scuola, risorse del ter-
ritorio e specialisti. La struttura sarà pronta dal 2012, ma
molte attività sono già in corso.

«Già da un anno – spiega Fumagalli – è partito un seg-
mento del progetto che riguarda l’inserimento dei bam-
bini autistici a scuola. Si è costituita un’équipe di lavoro
formata da diverse figure professionali (psicologo, logope-
dista, pedagogista, educatore, che valuta la situazione del
soggetto autistico e i bisogni della famiglia, quindi pro-

gramma gli interventi. Quanto ai rapporti con la scuola, gli
specialisti prendono contatto con le insegnanti di sostegno
(quando ci sono) o con le insegnanti della classe, offrendo
loro la possibilità di formarsi ed essere supportate, tramite
incontri periodici, nella programmazione e conduzione
delle attività didattiche e relazionali».

Genitori, fratelli e coetanei
“Da famiglia a famiglia” è un percorso di sinergie in cui
vengono condivisi l’inserimento nella classe e poi il la-
voro per piccoli obiettivi. Ad esempio, il bambino tra-
scorre un monte ore in classe, dove l’insegnante gli affida
impegni specifici, e altre ore le trascorre in piccoli gruppi,
con bambini della sua stessa classe, in attività di labora-

torio finalizzate.
Il progetto oggi segue una

decina di bambini dai 3 ai 13
anni e prevede anche attività di
parent training per i fratelli e di
sollievo per i genitori. «La for-
mazione per i fratelli è indi-
spensabile, affinché capiscano
la situazione e accettino di re-
lazionarsi, tanto più che pos-
sono essere figure di raccordo
con il mondo dei coetanei».

Per offrire sollievo ai geni-
tori, invece, intervengono vo-

lontari, che si prendono cura del bambino in alcune at-
tività: piscina, parco, catechesi, compiti... «L’impegno
dei genitori con figlio autistico è a tempo pieno, a livello
fisico, mentale, emotivo. C'è bisogno di pause. In gene-
rale – conclude Fumagalli – la cosa peggiore per questi
bambini è che si faccia finta di niente. Già le istituzioni
non offrono nulla; se poi la famiglia ha vergogna e non
ha gli strumenti per avviare percorsi di autonomia, il
bambino non può che peggiorare, compromettendo la
vita di tutta la famiglia».

testi di Daniela Palumbo

«I

IMPARARE A COLLABORARE
Famiglie, insegnanti, scuole, istituzioni: l’integrazione
passa attraverso una stretta alleanza educativa
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CRESCERE IN BELLEZZA,
L’ARTE SALVERÀ CAMARO

Camaro (Messina) un ragazzino su cinque
non arriva alla terza media e, anche quando
ci arriva, legge e fa di conto con molta diffi-
coltà. I pluri-ripetenti passano più tempo in
strada che sui banchi di scuola e sono desti-
nati ad alimentare il serbatoio del lavoro in

nero, la sola forma di occupazione possibile nell’econo-
mia informale che tiene in piedi il quartiere. I più duri e
violenti, invece, vengono selezionati e reclutati dalle fa-
miglie criminali della città, che controllano lo spaccio
della droga nello Stretto, in joint venture con le cosche
mafiose dell’isola e le ’ndrine calabresi. Fatalmente i tre-
dicenni e quattordicenni messi a spacciare finiscono con
il consumare: prima hashish, poi cocaina e crack. «Siamo
in centro, ma è come stare in periferia. La situazione so-
ciale è pesante e a preoccuparci è, in particolare modo,
la condizione dei minori. Gli oratori e le parrocchie
fanno quello che possono. Ma non basta», confessa il di-
rettore della Caritas di Messina, don Gaetano Tripodo.

I numeri gli danno ragione e in maniera inequivoca-
bile: Camaro è l’area cittadina con il maggior tasso di di-
spersione scolastica (il 19% di tutta la città) e la più alta
percentuale di frequenze irregolari, il 26%. Più di un ra-
gazzino su dieci denunciato all’autorità giudiziaria viene
da Camaro. E abita qui la maggioranza degli utenti dei
Sert, i servizi dell’Asl per il recupero dei tossicodipendenti.

Ciò che è ancora più impressionante, non è il lungo
elenco di record negativi collezionati dal quartiere, frutto
di una povertà diffusa ed endemica, ma il loro riproporsi
di decennio in decennio, in un circolo vizioso: un loop
da cui pare non esservi via di fuga. La povertà, qui, non
è soltanto una condizione sociale: pare essere, almeno
per alcuni, un destino. E per averne la prova, più che
consultare le statistiche, bisogna guardare dentro le “ca-

A
sette”, le baracche costruite dopo il terremoto del 1908 e
che, da allora, per oltre un secolo, i padron ’Ntoni della
città hanno lasciato in eredità ai figli. Qui ci vivono an-
cora 500 famiglie. Ed è proprio dentro quelle mura,
spesso ancora di lamiera, che covano i germi di un disa-
gio sociale senza scampo.

Una adozione sociale
«Non siamo più ai tempi dei Malavoglia, ma certamente
le carriere di povertà hanno in questo quartiere storie
lunghe, che scavalcano le generazioni. I ragazzini che
spacciano oggi la cocaina sono i figli degli eroinomani
degli anni Settanta e Ottanta o dei disoccupati cronici e
dei lavoratori saltuari», spiega Salvatore Rizzo, giovane
ricercatore sociale. Ma è proprio dal gruppo di lavoro di
cui Rizzo fa parte che è nato un progetto per il riscatto di
Camaro. «Vogliamo spezzare la catena della povertà –
spiega –. E per farlo abbiamo pensato di intervenire sui
più piccoli, addirittura sui neonati. Utilizzando due stru-
menti: la lettura e la musica. Secondo una modalità già
sperimentata altrove e che, ad esempio, nelle bidonville
sudamericane ha dato ottimi risultati».

“Crescendo in bellezza”: è questo il titolo del progetto,
che prevede l’intervento coordinato di soggetti pubblici
e privati, la Caritas diocesana e le cinque parrocchie del
quartiere coinvolte, i medici pediatri dell’Asl, le associa-
zioni culturali e le istituzioni musicali cittadine. Sotto la
regia di un pool di operatori che “presidiano” il quartiere
e avranno la loro sede all’interno del Forte Petrazza, for-
tezza umbertina, monumento di cui Camaro va giusta-
mente orgoglioso.

Il progetto è sulla rampa di lancio. Come andranno
esattamente le cose? Gli operatori visteranno nelle loro
case le mamme dei neonati, porteranno un dono da

Un creativo progetto nel quartiere “difficile” di Messina: Caritas, parrocchie,
Asl, medici e istituzioni culturali provano a stabilire rapporti educativi con le
famiglie sin dai primi giorni di vita dei bambini. Affidandosi a libri e musica...

parte delle comunità e informeranno i genitori sull’im-
portanza di alcune pratiche per la salute e il benessere
del bambino: l’allattamento naturale, la lettura delle
fiabe, l’ascolto precoce delle buona musica. Questo
primo incontro servirà anche a valutare le condizioni so-
ciali della famiglia. Se sarà ritenuta un caso a rischio, sarà
segnalata all’equipe del progetto, che a quel punto pre-
vederà azioni più specifiche. In questa fase entreranno
in azione i pediatri di base e dell’associazione culturale
“Pediatri dello Stretto”, con un monitoraggio più speci-
fico. Contemporaneamente, operatori e volontari segui-
ranno da vicino l’evoluzione della situazione. 

«Ciò a cui puntiamo – spiega Rizzo – è una sorta di
“adozione sociale” del neonato a rischio, che prosegua

negli anni a venire. Se riusciremo a conqui-
starci la fiducia della famiglia, potremmo
successivamente seguire, senza invasioni in-
debite di campo, la crescita del bambino.
Dalla prima infanzia fino all’adolescenza.
Più avanti, seguiremo la sua carriera scola-
stica. Se sarà necessario, lo aiuteremo nei
compiti e nella gestione del tempo libero...».

L’arte che promuove
Il progetto prevede anche una serie di at-
tività comunitarie nelle parrocchie del
quartiere: letture collettive delle fiabe, la-
boratori didattici. Un’associazione cultu-
rale insegnerà a costruire strumenti musi-
cali con materiali poveri e di riuso.
L’orchestra stabile del teatro Vittorio Ema-
nuele di Messina uscirà dai suoi templi e
porterà la buona musica nei cortili dei
condomini popolari.

Insomma, volontariato mobilitato tre-
centosessanta gradi. E però un’opera-
zione di questo tipo richiede investimenti
ingenti. Dove trovare i soldi, con la stretta
sui bilanci pubblici che minaccia di soffo-
care sempre più i comuni? La fase di avvio
dell’iniziativa sarà coperta da Caritas Ita-
liana, ma dopo interverrà una fondazione
di origine ex bancaria, la Fondazione di
comunità di Messina, che ha inserito il
programma nei suoi investimenti stabili,
dando continuità al progetto. «Condi-
zione imprescindibile per il suo suc-
cesso», chiosa Rizzo.

Probabilmente non nascerà a Camaro (ma non si sa
mai), un nuova “Simon Bolivar”, l’orchestra giovanile fa-
mosa in tutto il mondo e composta da ragazzi di strada
del Venezuela, indicata come modello auspicabile anche
per l’Italia dal maestro Claudio Abbado. Tuttavia, sep-
pure replicata su una dimensione molto più modesta,
l’iniziativa siciliana avrà lo stesso spirito: l’arte al servizio
della promozione sociale. Un cosa cui per secoli ha cre-
duto (nei fatti) anche il nostro paese. E che solo una
stretta cooperazione tra volontariato e istituzioni pub-
bliche può concretizzare, facendola discendere dall’em-
pireo dei bei principi.

La bellezza salverà Camaro? «Ce lo auguriamo. In-
tanto – conclude Rizzo – iniziamo la semina».

FIN DALL’INFANZIA
Crescere è anche

questione di educazione
al bello: a Messina

questo assunto sarà
messo in pratica con

le famiglie di un 
quartiere “difficile”

RO
M

AN
O 

SI
CI

LI
AN

I

volontari d’italia (5) 

di Francesco Chiavarini



nazionale
contrappunto

o meno ben intesa sussidiarietà. D’al-
tronde, la politica è interpellata sul da
farsi anche da fenomeni come le
vampate degli indignados spagnoli:
nel deserto di soluzioni e progetti,
esse rivelano una presa di coscienza,
un embrione di attesa e di speranza.
Ma, ammonisce un vecchio leone
come Pietro Ingrao, «indignarsi non
basta», perché «bisogna costruire una
relazione condivisa», si chiami par-
tito o altrimenti. Le grandi aggrega-
zioni dei “senza futuro”, in effetti, pos-
sono esaurirsi nell’indignazione o
cercare o credere di trovare una via di
sbocco su scala istituzionale e in
senso lato politica. L’esito delle ele-
zioni amministrative e dei referen-
dum in Italia può anche essere inter-
pretato così.

Naturalmente il passaggio all’ac-
quisizione di una piena coscienza
politica è pieno di ostacoli e insidie.
Proprio la testimonianza di chi ha
sperimentato il mito delle soluzioni

globali, in auge nel secolo scorso, sta ad ammonire che
non basta dichiarare l’obiettivo finale per essere certi di
raggiungerlo. Meglio tenere ogni soluzione sotto la tutela
razionale di una diffidenza costruttiva, che riguardi anche
gli strumenti con cui si perseguono i valori affermati.

È comunque in questa società della frammentazione
e dell’incertezza, non in un’altra abusivamente idealiz-
zata, che stanno fermentando, in modo misterioso, i
germi di un mondo nuovo che sarà scoperto e costruito
con grande fatica. Ed è giusto immaginare che una spe-
ranza cristiana possa e debba interagire – valori e testi-
monianza – con quella che sarà l’impresa di giustizia di
questo secolo. Che avrà senso solo se riuscirà a tenere al
primo posto la questione del lavoro, come condizione
fondamentale di giustizia per tutti.

L a povertà relativa si diffonde in Italia. Molti giovani sono senza
lavoro, o non lo cercano, o convivono con l’insicurezza program-
mata dell’impiego precario. Intanto le nostre finanze pubbliche

ci collocano nel limbo dei paesi esposti a rischi, mentre perdurano di-
seconomie e sprechi. Infine la previdenza è in buona salute, ma la mag-
gior parte dei pensionati hanno trattamenti inadeguati.

A fronte di un simile quadro, le risorse di contrasto sono in fase di
esaurimento. Sia quelle reali, nel senso che le casse pubbliche sono
vuote e gli impegni assunti dal governo in Europa non consentono
scostamenti. Sia quelle “pubblicita-
rie”, compendiate nella patologia del
sorriso che colpisce gli esponenti po-
litici incapaci di dire la verità, perciò
costretti a dolcificare ciò che è amaro.

La gente, entità indistinta e un po’
amorfa, sembra rendersi conto del
peggiorare delle cose. Però il giudizio
dei mercati – altro soggetto imperso-
nale e irresponsabile – continua a so-
vrastare ogni differente istanza. Così,
ha notato l’economista Silvano An-
driani, dobbiamo sapere che «quando
diciamo che stiamo salvando Grecia,
Irlanda e Portogallo, in realtà stiamo aiutando le banche e
i risparmiatori loro creditori». E «tutto ciò implica una for-
midabile redistribuzione di reddito a favore della ricchezza
finanziaria e a danno dei contribuenti, di coloro che più di-
pendono dalle prestazioni pubbliche, dei giovani».

Indignarsi: e poi?
Se il quadro è questo, chi mettere sotto accusa? Chi è il de-
cisore? Il governo nazionale, quello europeo (non esiste,
ma pesa), le grandi banche? Sicuramente il decisore,
chiunque sia, sta in alto. Ed è per questo che vanno prese
con le molle le suggestioni volte a risolvere i problemi spo-
stando in basso le leve di comando, come vorrebbe il mi-
raggio della big society, riportato in voga dall’Inghilterra di
Cameron e subito plagiato in Italia dai fautori di una più

REAGIRE ALL’INCERTEZZA,
CHE SARÀ DEI “SENZA FUTURO”?

L’Italia si dibatte 
tra povertà, precarietà 

e indignazione. 
Non crede più alla

“patologia del sorriso”,
ma la finanza continua 
a dettar legge. Tempi
confusi: entro i quali,

però, fermentano 
i germi di un mondo 

e di una giustizia nuovi

di Domenico Rosati
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«Solo investendo in uguaglianza
si gettano le basi dello sviluppo»
Giunta, promotore di reti sociali: «Terzo settore e volontariato hanno la forza di
contaminare stato e mercato. Ma va superata l’iniqua distribuzione di risorse»

essere alternativi o sostitutivi di stato e mercato. Dicia-
molo chiaro: il problema non è la carenza di risorse pub-
bliche, nel nostro paese e nei nostri territori, quanto la
loro indecorosa allocazione e l’inaccettabile sperequa-
zione nella distribuzione della ricchezza. Noi siamo par-
titi da qui, nel tentativo di sottrarci a un forma predatoria
di economia di mercato, che non produce sviluppo».

Investire sulla testimonianza
Progetti alternativi, perchè basati su visioni alternative
di società. «Secondo gli approcci classici dell’economia,
la disuguaglianza è un incentivo per la crescita econo-
mica. Su questa ideologia sono state costruite gran parte
delle politiche pubbliche. In verità, oggi la distribuzione
della ricchezza segue sempre più percorsi “parassitari”
o di speculazione finanziaria; in contesti di forte disu-
guaglianza, chi ha maggior potere e ricchezza genera
metodi di sfruttamento che inglobano interi settori so-
ciali e territori. Tutte le analisi empiriche dell’economia
dimostrano che c’è maggiore sviluppo economico dove
ci sono più eguaglianza e coesione sociale e maggiori li-
bertà individuali».

Creare uguaglianza per creare ricchezza, dunque.
«Questo potrebbe essere uno schema interessante da ri-
produrre anche in altri contesti. Potrebbe essere interes-
sante, per esempio, che un’organizzazione come Caritas
Italiana apra un filone di investimento su forme simili di
testimonianza civile, cercando di metterle in rete. Po-
trebbe diventare una grande spinta di cambiamento, so-
prattutto per il Mezzogiorno. Dobbiamo far compren-
dere, lo ribadisco, che il nostro sviluppo economico ha
bisogno di uguaglianza, come i nostri padri costituenti
avevano intuito. Infatti la Costituzione è basata su tre
grandi pilastri: eguaglianza, dignità, libertà della persona
umana. Nel corso degli anni sono stati messi in contrap-
posizione, per cui l’uguaglianza è fatta con le briciole che
vengono dalle scelte di libertà. O impariamo a tenerle
insieme, o non ci saranno ne l’una ne l’altra».

n progetto come quello che al Camaro ri-
guarda i neonati a rischio – spiega Gae-
tano Giunta, presidente del centro inter-
disciplinare Ecosmed di Messina e
promotore di iniziative e reti di sviluppo

socio-economico ed etico nel territorio della città sici-
liana – nasce da un’idea profonda: le libertà individuali
e le sostenibilità ambientali devono porsi necessaria-
mente come vincoli esterni agli equilibri economici. Solo
lo sviluppo umano è in grado di garantire la giusta cre-
scita economica. La libertà dal bisogno materiale, di ac-
cedere alla cultura e produrre cultura, di partecipare e
vivere in contesti di democrazia reale: riequilibrare le op-
portunità, fin dalla nascita, produce sviluppo indivi-
duale, ma anche le condizioni per lo sviluppo di una co-
munità e un territorio».

Il progetto è sostenuto dalla “Fondazione di comu-
nità di Messina”, a sua volta iniziativa economica e finan-
ziaria innovativa, che prova a ridefinire l’idea stessa di
sussidiarietà. «In pratica – continua Giunta – è stato
creato un fondo, grazie anche a finanziamenti etici eu-
ropei, grazie al quale è stato generato un “parco diffuso”
di energie rinnovabili: il rendimento netto di questa ini-
ziativa ambientale viene utilizzato per finanziare pro-
grammi sociali, culturali, di democrazia partecipativa,
processi di internazionalizzazione, di ricerca e sviluppo
finalizzati all’economia sociale. Il motore di tutto ciò
sono state le forze del terzo settore e del volontariato, in-
tenzionate a contaminare stato e mercato, senza voler

«U
di Ettore Sutti

DIFFICILE
DALL’ALTO
Veduta 
di Camaro,
quartiere
di Messina
nel quale
si realizzerà
il progetto
“Crescendo
in bellezza”



panoramacaritas

RIFUGIATI

La protezione, diritto 
da assicurare: confronto 
sui flussi nel Mediterraneo
La Giornata mondiale del rifugiato, celebrata il 20 giugno,
ha goduto quest’anno di particolare risonanza, poiché 
si celebravano il 60° anniversario della Convenzione di Ginevra
relativa allo status dei rifugiati e i 60 anni di fondazione
dell’Unhcr, l’Alto commissariato Onu per i rifugiati. Per
l’occasione, Caritas Italiana ha promosso numerose iniziative
di riflessione, anche alla luce delle vicende che hanno riguardato
il Mediterraneo e il nostro paese nei primi sei mesi del 2011,
facendo il punto sul lavoro di accoglienza di richiedenti asilo 
e rifugiati che molte Caritas diocesane stanno conducendo.
Anzitutto, Caritas ha partecipato alla presentazione di due
iniziative di sensibilizzazione e studio, alle quali aderisce 
con molte altre organizzazioni della società civile e del mondo
accademico. Nella sede della provincia di Roma sono stati
presentati i primi risultati della ricerca “Il diritto alla protezione”,
che per la prima volta traccia un quadro generale sul sistema
dell’asilo in Italia e sul reale livello di accoglienza garantito ai
richiedenti asilo e ai titolari di protezione umanitaria, verificando
le evoluzioni del sistema negli ultimi anni, anche alla luce degli
effetti delle direttive europee in materia. Il 22 giugno è invece

FONDAZIONE STURZO

Oltre la stagnazione:
l’Archivio della Generatività
apre alle storie Caritas
L’Italia ha bisogno di uscire da una situazione sociale,
economica e culturale stagnante. Per farlo, c’è bisogno 
di innovazione e creatività, impegno e generosità, fiducia 
e slancio. Soprattutto, di una progettazione che sappia
raccogliere le tante esperienze locali – di imprenditori,
associazioni, istituzioni – che creano lavoro e sviluppo nella
propria comunità. Sulla necessità condivisa di una
“progettazione sociale” è nata la collaborazione tra Istituto
Luigi Sturzo di Roma e Caritas Italiana.
In concreto, Caritas Italiana promuove anzitutto l’adesione delle
Caritas diocesane e delle cooperative, associazioni e fondazioni
da esse generate in ogni angolo del territorio nazionale 
al progetto “Genius Loci – Archivio della generatività italiana”, 
cui sta lavorando da mesi l’Istituto Sturzo, con la collaborazione
dell’Università Cattolica di Milano: si tratta di una piattaforma
multimediale che raccoglie, per conoscerle, valorizzarle 
e connetterle, storie di imprese, realtà associative e azioni
politiche “generative” di sviluppo e di relazioni. Ma l’Archivio
della generatività non ha il solo obiettivo del racconto: intende
creare reti e modelli replicabili, pur con le dovute specificità, 

stata presentata la campagna
“L’Italia sono anch’io”, che si propone
di riportare all’attenzione dell’opinione
pubblica e del dibattito politico
il tema dei diritti di cittadinanza 
e la possibilità per chiunque nasca
o viva in Italia di partecipare alle
scelte della comunità di cui fa parte.
La campagna si propone di effettuare
un’azione di sensibilizzazione
sull’argomento: dall’autunno 2011
verranno raccolte firme per due leggi

di iniziativa popolare, una di riforma dell’attuale normativa sulla
cittadinanza, l’altra sul diritto di voto alle elezioni amministrative.
Nella settimana successiva alla Giornata mondiale, Caritas
Italiana ha promosso a Roma il secondo “MigraMed Meeting”,
incontro tra le Caritas nazionali del Mediterraneo (più Caritas
Europa e Caritas Internationalis) investite dai flussi migratori
dal Nord Africa e dalla Siria, composti in parte molto significativa
da rifugiati e richiedenti asilo, con l’obiettivo di condividere
esperienze e cercare posizioni comuni. A metà luglio, infine,
è prevista una settimana esperienziale Caritas a Lampedusa:
sarà l’occasione, per un gruppo di operatori provenienti 
da diverse diocesi, per conoscere meglio la realtà dell’isola 
e le sfide che essa è chiamata ad affrontare, al di là degli
stereotipi, per garantire accoglienza nel rispetto della legalità.
INFO www.caritasitaliana.it

in diversi luoghi del paese. Dunque, alimentandolo con le loro
esperienze, le Caritas potranno far emergere, attraverso
l’Archivio, alcune delle esperienze positive e di sviluppo 
che le Chiese locali realizzano, cogliendo nel frattempo nuovi
“spunti” e modelli da altre esperienze – anche esterne 
alla Chiesa – che “tessono” comunità.
«La progettazione sociale costituisce uno spazio di grande
interesse, una palestra in cui coltivare convergenze e imparare
nuovamente a parlarci di fiducia, di impegno, di azione 
– ha spiegato ai referenti Caritas Patrizia Cappelletti, docente
alla Cattolica e responsabile della redazione milanese
dell’Archivio della generatività –. Ciò che accomuna Caritas 
e la nostra iniziativa è il modo di lavorare e di relazionarci 
con le persone che incontriamo: innanzitutto la pratica 
dell’ascolto dell’altro. E poi, appunto, la “progettazione sociale”, 
che si traduce in un appassionato prendersi cura dell’essere
umano – persone, gruppi, comunità locali – attraverso 
la promozione di nuove relazioni, e l’immaginazione di soluzioni
geniali e generose in risposta a bisogni e sogni collettivi».
INFO www.generativita.it

ARCHIVIUM

Nel gennaio 1974 veniva proposto a tutti gli offerenti,
abbinato al bollettino Italia Caritas, il primo sussidio
(otto pagine, foto sopra) che Caritas Italiana concepiva
come strumento di pedagogia e divulgazione. Ne furono
“tirate” oltre 190 mila copie, eloquente il titolo: 
La Caritas in Italia: una realtà nuova per una Chiesa viva.

Il sussidio era composto da trenta domande 
e altrettante risposte e metteva a fuoco identità, finalità,
organizzazione, relazioni ecclesiali e civili e canali 
di espressione della nascente Caritas Italiana.
Nell’introduzione, un pensiero di papa Paolo VI: «Sotto
l’aspetto più interiore e profondo, la Caritas potrebbe
definirsi la coscienza della comunità cristiana. Le pone davanti
continuamente i bisogni dei suoi membri, soprattutto i poveri, 
i sofferenti, gli oppressi, gli ultimi, e continuamente la stimola
ad assumere responsabilità, perché il popolo di Dio possa
crescere secondo lo spirito del Concilio».

Oltre 350 tra libri e opuscoli
Da quel momento, nei 40 anni di storia di Caritas Italiana,

sono stati prodotti oltre 350 sussidi, tra opuscoli e libri.
Si è trattato di una “letteratura” vasta, che ha avuto
costantemente al centro la persona e i suoi problemi,
la lettura dei bisogni sociali e le potenzialità di risposta
delle comunità, a cominciare dalle parrocchie. La
notevole produzione di sussidi, soprattutto nei primi 15
anni di vita di Caritas Italiana, ha fortemente contribuito
a divulgare il Vangelo della carità, e nel contempo ad
aiutare le Caritas diocesane a svilupparsi e formarsi,
fino a spingerle a realizzare, in proprio, sussidi sempre
più aderenti alle povertà del loro territorio.

A partire sempre dai riferimenti teologici e pastorali,
i sussidi elaborati hanno riguardato non solo le povertà in Italia
e nel mondo, ma anche temi connessi alla formazione degli
operatori Caritas, i risultati di studi e ricerche, il resoconto di
progetti in Italia e all’estero, gli atti dei convegni annuali Caritas.

I sussidi, nel 40° di istituzione di Caritras, mantengono
viva l’attività formativa e di promozione umana, secondo 
lo spirito di quanto affermato da san Paolo nella prima lettera
ai Corinzi: “La carità non avrà mai fine”. Francesco Maria Carloni

“Coscienza della comunità”: la pedagogia fatta sussidio
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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 

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 realizzazioni 
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.
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progetti > tutela del creato
internazionale
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Verrà celebrata il 1° settembre,
nelle comunità cristiane 
del nostro paese, la sesta
Giornata ecclesiale per la
salvaguardia del creato, indetta
dalla Commissione episcopale
per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace. La tutela
dell’ambiente, scriveva l’anno
scorso l’organismo Cei,
riecheggiando parole di papa
Benedetto XVI, «esige una
profonda revisione del modello
di sviluppo, una vera e propria
“conversione ecologica”. 
La famiglia umana è chiamata 
a esercitare un responsabile
governo dell’ambiente, 
nel segno di “una solidarietà 
che si proietti nello spazio 
e nel tempo”, guardando alla
generazione presente e a quelle
future». Da questa “conversione”
scaturiscono un equilibrato 
e sostenibile sviluppo di individui
e popoli, nonché la prevenzione
dei conflitti e la pace: Caritas
Italiana partecipa all’impresa,
promuovendo nel mondo 
molti progetti di salvaguardia
ambientale.

Congo

MICROREALIZZAZIONI

CONGO REP. DEM.
Formazione per ripiantare le foreste
I territori di Popokabaka e Kasongo Lunda, nel nord-est
della Repubblica democratica del Congo, presentano
spiccate potenzialità agricole, date anche le condizioni
climatiche, favorevoli quasi tutto l’anno. Il rilancio della
produzione, dopo la guerra, negli ultimi cinque anni, è stato
rallentato dal disboscamento selvaggio di savane e foreste,
che ha portato a un impoverimento dei terreni, con
incalcolabili conseguenze economico-sociali. Il microprogetto
prevede la formazione di 768 agricoltori sulle nuove
tecniche agroforestali e l’acquisto di attrezzi e materiale 
per la riproduzione di piante di acacia ed eucalipto, 
con l’obiettivo finale di riprodurre 50 mila piantine 
da reimpiantare.
> Costo 3.575 euro
> Causale MP 96/11 R. D. Congo

GUATEMALA
Cisterne per usare razionalmente l’acqua
Nel cantone di Tacanà, nella parte occidentale 
del Guatemala, è in corso una vasta attività di formazione
agricola, promossa dalla Pastorale sociale e della terra 
della diocesi di San Marco. Il microprogetto prevede
l’installazione di 11 cisterne per la raccolta di acqua
piovana e la costruzione di altrettanti sistemi d’irrigazione.
Gli impianti di distribuzione, dotati di filtri naturali,
permetteranno di usare razionalmente l’acqua, 
per scopi irrigui ed esigenze domestiche. Beneficiarie 
sono 11 famiglie di etnia Maya Mam.
> Costo 5.000 euro
> Causale MP 122/11 Guatemala

COLOMBIA
Mettersi alle spalle i forni per i mattoni
Los Chircales è un quartiere della zona metropolitana 
di Bogotà, costituito principalmente da famiglie di origine
contadina, vittime dell’eliminazione dei chircales (forni 
per la fabbricazione dei mattoni). Il ministero dell’ambiente
colombiano nel 2006 ne ha decretato la chiusura, 
per evitare inquinamento e danni alla salute, ma senza
preparare la popolazione, né prevedere forme 
di occupazione alternativa. Los chircales erano l’unica fonte
di sostentamento per tante famiglie: ora il microprogetto
prevede la creazione di un laboratorio di taglio e cucito, 
che darà lavoro a 12 madri di famiglia. Oltre all’acquisto
delle macchine e relativi accessori, prevede la formazione
specifica e imprenditoriale, l’avvio di microimprese 
e attività di accompagnamento.
> Costo 5.000 euro
> Causale MP 120/11 Colombia

BANGLADESH
Con i piccoli coltivatori contro la siccità 
In Bangladesh il cambiamento climatico non è un vago
concetto di cui si ha notizia dai media, ma una realtà 
con cui fare i conti ogni giorno. Nell’immaginario collettivo, 
il Bangladesh è ricco d’acqua. Fiumi dalla portata imponente
attraversano il paese. Terribili alluvioni si abbattono
ciclicamente sulle sue regioni così densamente popolate.
Eppure, le piogge sempre più abbondanti non sono l’unica
manifestazione dei rapidi cambiamenti climatici nell’area.
Studi accurati attestano con preoccupazione la crescente
siccità e la conseguente desertificazione delle zone più 
a occidente del paese. Si tratta in particolare dell’altopiano
del Barind, dove Caritas Italiana finanzia un progetto 
di rafforzamento delle capacità tecniche e delle tecnologie
tradizionali per far fronte ai cambiamenti climatici.

Nel Barind sembra che la siccità stia diventando cronica,
interessando almeno dieci mesi l’anno (da gennaio 
a ottobre), quindi non solo la stagione tradizionalmente secca,
ma anche quella dei monsoni. La crescente desertificazione

ha forti implicazione sul settore agricolo, che in Bangladesh
contribuisce per circa il 30% al Pil, occupa (in maniera
diretta e indiretta) circa il 75% della popolazione e richiede 
il maggiore uso di risorse idriche, sollecitate anche dalla
crescente (e destinata a salire) domanda di cibo.

La situazione è molto seria soprattutto per i piccoli
coltivatori: sono loro i più vulnerabili alla riduzione delle
terre coltivabili e dell’acqua per coltivare. Per sostenerli,
Caritas Bangladesh, con il supporto di Caritas Italiana,
lavora al recupero e al rafforzamento di tecniche agricole
tradizionali e di gestione e ottimizzazione dell’uso
dell’acqua, tramite diversi interventi: promozione di tecniche
di raccolta e conservazione dell’acqua in contenitori ad uso
famigliare; scavo di stagni e installazione di semplici filtri
che permettono l’uso agricolo; installazione di serbatoi 
e di sistemi di compostaggio per fertilizzare in maniera
naturale la terra, evitando di inquinarla e inaridirla
ulteriormente; attività di formazione degli agricoltori.
> Costo 50 mila euro
> Causale Bangladesh AO/2010/113

IL PROGETTO

Colombia

Guatemala
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torale fatta di slogan anti-immigrati. Di recente, in Dani-
marca, il governo ha ripristinato i controlli alle frontiere, so-
spendendo provvisoriamente l’accordo di Shengen sulla li-
bera circolazione di persone e merci nella Ue. E persino qui,
nella Svezia nota come patria dei diritti e del welfare state,
dopo le elezioni dello scorso settembre, che hanno ricon-
fermato al governo l’alleanza di centrodestra guidata da
Fredrick Reinfeldt, sono entrati per la prima volta in parla-
mento i Democratici Svedesi, partito che dietro la rassicu-
rante faccia da bravo ragazzo del suo leader, il trentenne
Jimmie Åkkesson, coltiva il sogno di una Svezia senza im-
migrati.

I pilastri vacillano
Gli xenofobi si sono affermati anzitutto nelle città dove
gli immigrati sono più numerosi e a Södertälje hanno su-
perato il 10%, il doppio dei consensi raccolti a livello na-
zionale. A dispetto delle rassicuranti affermazioni del

sindaco, qualcosa pare essersi inceppato in questa bella
e tranquilla cittadina, localizzata nella Svezia centrale, a
soli venti minuti di treno dal cuore della capitale Stoc-
colma, orgogliosa della sua identità multiculturale e vi-
sitata ogni anno da delegazioni di studiosi e politici di
tutto il mondo, avidi di carpire i segreti del melting pot
in salsa scandinava. I cittadini stranieri, o figli di genitori
nati in un altro paese, hanno superato a Södertälje, l’an-
no scorso, il 42% della popolazione (più del doppio della
media nazionale). Quasi un abitante su due, in altre pa-
role, viene da molto lontano: i primi ad arrivare sono sta-
ti turchi e siriani negli anni Settanta, poi i bosniaci ai
tempi della pulizia etnica nei Balcani, infine gli iracheni
durante e dopo la caduta di Saddam Hussein. Sono arri-
vati qui, attirati dalle generose politiche di accoglienza
per i richiedenti asilo, dai servizi di uno stato sociale di
prim’ordine, dalle opportunità di lavoro. Tre pilastri che
hanno fatto di Södertälje la terra promessa per i profughi

di tutto il mondo. Ma che oggi sembrano vacillare.
Gli stabilimenti del grande produttore di camion e

mezzi pesanti, Scania, e del colosso farmaceutico, Astra
Zeneca, dominano ancora il paesaggio. Le due aziende, da
sole, continuano a dare lavoro a oltre 14 mila persone. Tut-
tavia la crisi globale si è fatta sentire anche a Södertälje e a
farne le spese sono stati soprattutto gli stranieri. Non a caso
nel 2010 il tasso di disoccupazione in città ha raggiunto il
10%, mentre la media nazionale si aggira attorno al 4.

All’ora di pranzo, ai tavolini eleganti dei ristoranti af-
facciati sulla piazza centrale, si mescolano impiegati e tu-
risti, mentre i maniaci dello jogging con i cardio-frequen-
zimetri al braccio corrono lungo il Södertälje Kanal, che
unisce i laghi Mälaren e Östersjün. A pochi chilometri di
distanza, nel quartiere di Ronna, dove gli svedesi sono
una sparuta minoranza, la gente mangia kebab sulle se-
die di plastica all’ombra delle betulle. Nashuan Sukai-
man, 42 anni, ingegnere civile, e la moglie Donia Basheer,
38 anni, ingegnere elettronica, in dolce attesa, vivono in
una palazzina di quattro piani in mezzo a un parco a ri-
dosso del sobborgo. Lui è arrivato da Bagdad quattro anni
fa, ha chiesto e ottenuto asilo politico, ma non ha ancora
trovato lavoro. «La sola proposta che ho ricevuto è stata
un posto da lavapiatti in un ristorante. Non me la sono
sentita di buttare via anni di studio ed esperienza. Aspetto
qualcosa di meglio», ragiona l’uomo.

Nel frattempo entrambi frequentano i corsi di sve-
dese e i programmi di formazione professionale orga-
nizzati dal comune e tirano avanti con il sussidio del-
l’assistenza sociale, 11 mila corone (1.200 euro circa),
metà delle quali se ne vanno per l’affitto. Per far quadra-
re i conti fanno la spesa al Ronna center, piccolo spaccio
gestito da siriani. «I supermercati svedesi sono troppo
cari per noi», dice la signora Donia...

Vecchi miti della razza
La richiesta di asilo è ancora la porta d’ingresso princi-
pale per gli stranieri che vogliono andare a vivere in Sve-
zia. A Södertälje, secondo le statistiche del comune, un
rifugiato politico impiega in media sei anni per trovare
un’occupazione, se donna ancora di più. Ma in genere si
tratta di lavori umili e non adeguati ai profili professio-
nali che possono vantare in particolare i nuovi arrivati,
persone spesso laureate e comunque molto qualificate
nei paesi d’origine. La conseguenza è che molti aspetta-
no l’occasione buona, ma intanto gravano sul bilancio
pubblico. «Sappiamo che è un problema – ammette il
sindaco Lago –. Ma i posti di lavoro non sono dati una

Venti chilometri da Stoccolma, 
è l’epicentro del melting pot 
alla scandinava. E ne va orgogliosa.
Nella cittadina svedese, il 42% 
dei residenti viene da lontano. Però
ora la crisi alimenta disoccupazione.
E il vento xenofobo si rafforza

u un poster, nell’atrio del palazzo del munici-
pio, tutto in vetro, i ragazzini delle scuole hanno
scritto con i colori dell’arcobaleno Södertälje,
city of the world (“Città del mondo”). Seduto
nell’ufficio dal design minimal il sindaco, il so-
cialdemocratico Anders Lago, riconfermato per
un nuovo mandato, ostenta ottimismo: «Senza

gli stranieri, la nostra economia si fermerebbe. Di loro ab-
biamo bisogno oggi e ne avremo sempre più bisogno in
futuro». I venti che soffiano sulla Scandinavia, e che sem-
brano aver diffuso anche nei civilissimi paesi del nord Eu-
ropa i germi del populismo xenofobo, non sembrano scal-
fire le certezze del borgomastro di questa cittadina, 85
mila abitanti, simbolo della Svezia multietnica.

Ad aprile, nella vicina Finlandia, i Veri Finlandesi sono
diventati il terzo partito del paese, con una campagna elet-

S
servizi e foto di Francesco Chiavarini

UNO SU DUE È STRANIERO,
I TORMENTI DI SÖDERTÄLJE

BANDIERE E PARABOLE
Bimbe immigrate con vessilli svedesi (a sinistra). Palazzoni
nel quartiere Ronna, abitato per lo più da stranieri (sotto)
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cono d’ombra dell’irregolarità. Non può iscriversi a un
corso di lingua, né cercare un lavoro regolare. Natural-
mente non riceve alcun sostegno pubblico. Ed è escluso
anche dall’assistenza sanitaria. «Quando ho partorito mia
figlia Patricia mi sono dovuta fare prestare i soldi per pa-
gare l’operazione», racconta Nagham Shmoon, 34 anni,
arrivata nel 2007 con il marito, ex titolare di un magazzino
a Bagdad, dopo aver sborsato ai passatori 33 mila dollari.
Gli unici aiuti su cui si può contare sono dati dalle chiese
ortodossa e caldea. I sacerdoti promuovono collette tra i
fedeli, cercano casa e lavoro all’interno della comunità.

Centri modello, rimpatri tragici
E non è solo questione di mancanza di aiuti. Quando so-
no intercettati dalla polizia, gli irregolari vengono portati
nei centri di detenzione. Ce ne sono cinque in tutta la
Svezia, uno a Marsta, località poco distante dal princi-
pale aeroporto di Stoccolma. I centri svedesi non hanno
nulla a che vedere con gli analoghi Cie italiani: le stanze

sono da due posti, non hanno grate alle finestre, gli ospiti
hanno accesso 24 ore su 24 a internet, possono distrarsi
nella palestra attrezzata o rilassarsi nella sala yoga. Per
le famiglie c’è una sezione separata con spazi più ampi.
Gli operatori non indossano divise.

Tuttavia gli ospiti sono, per così dire, tenuti sottochiave,
in attesa del volo che li riporti a casa. Negli ultimi mesi, i rim-
patri sono stati molto frequenti, secondo le ong svedesi. Tan-
to da allarmare anche l’Alto commissariato delle Nazione
Unite per i rifugiati. «È uno scandalo – protesta l’arcivescovo
della Chiesa siriana ortodossa, Adulahad Shabo –. Per il go-
verno svedese la guerra in Iraq è finita, per cui non ci sarebbe
ragione per fuggire o per non tornare a casa. Vi posso assi-
curare, invece, che alcune persone rimpatriate recentemen-
te sono state uccise. Altre sono state imprigionate o hanno
subito minacce e violenze. In Svezia la mia gente non è ve-
nuta in vacanza, ha venduto tutto quello che aveva o si è in-
debita, per comprare i visti e passare la frontiera. E ora riceve
il benservito proprio dalla patria dei diritti umani».

Rajan l’assiro, un “uomo ombra”
«Traditi dalla patria dei diritti»

on posso tornare in patria, ma nemmeno
rimanere qui. Sono costretto a vivere co-
me un’ombra». Nel 2007 Rajan Yousif, 25
anni, ha lasciato l’università di Mossul,
città nel nord dell’Iraq dove vive una co-

spicua minoranza caldea. In Svezia sperava di studiare,
trovare un buon lavoro e anche di potersi dichiarare
apertamente cristiano, in un paese che ha fatto della lai-
cità la migliore garanzia per la libertà di culto. Le cose so-
no andate diversamente. Le autorità svedesi hanno ri-
fiutato la sua richiesta di asilo e respinto i tre ricorsi che
ha presentato. «Oggi non ho diritto all’assistenza sanita-
ria né all’assegno sociale. Mi guadagno da vivere lavo-
rando in nero per il ristorante di un mio connazionale e
dormo da un amico», spiega al termine della funzione
religiosa nella chiesa di San Giovanni a Södertälje.

Da quando il governo conservatore di Fredrik Rein-
feldt ha deciso di adeguare le politiche di accoglienza per
i rifugiati agli standard restrittivi degli altri paesi europei,
di “uomini ombra” come Yousif ce ne sono migliaia, in
Svezia. Fino a qualche tempo fa, era sufficiente mostrare
un passaporto iracheno all’ufficio immigrazione per es-
sere accolto come rifugiato. Dopo il giro di vite imposto
dall’alleanza di centrodestra alla guida del paese, biso-
gna riuscire a dimostrare di avere ricevuto una minaccia
specifica e individuale. Cosa non sempre possibile. La
conseguenza è che, fra gli iracheni, una domanda su due
è rifiutata. E molti, pur di evitare il rimpatrio, si danno
alla clandestinità.

«N
Piccola Bagdad del Nord
Dopo quella finlandese ed estone, l’irachena è oggi la
terza minoranza etnica in Svezia. Tale folta presenza è
esito, in larga parte, dell’esodo seguito alle due guerre
(inizio anni Novanta e anni Duemila) contro il regime di
Saddam Hussein, e che non si è arrestata (anzi!) nemme-
no dopo la caduta del dittatore. In questi anni, a cercare
protezione in Svezia sono stati sopratutto iracheni di re-
ligione cristiana, divisi in due confessioni, ortodossa e
caldea. Credevano di trovare tra le betulle e i laghi sve-
desi la terra promessa, in cui prima di loro avevano spe-
rato siriani e turchi, giunti negli anni Settanta.

Noti con l’evocativo e anacronistico nome di “assiri”, i
mediorientali cristiani sono una minoranza etnica pluri-
nazionale, ma dalla forte identità culturale e religiosa, molto
attiva in Svezia: hanno una rete televisiva, l’Assyria Tv, e una
squadra di calcio, l’Assyriska, che l’anno scorso ha raggiun-
to la serie A svedese. Il team fu fondato proprio a Södertälje,
che con 85 mila abitanti, di cui 9 mila iracheni, è l’epicentro
della storica diaspora assira e della nuova emigrazione ira-
chena, tanto da essere stata ribattezzata “piccola Bagdad
del Nord”. Oggi, però, la situazione sta cambiando. E per
molti iracheni la Svezia è solo un paradiso perduto.

Stoccolma, infatti, non ritiene che dal nuovo Iraq ci sia
più alcuna ragione per fuggire, nonostante le notizie di so-
prusi ai danni della minoranza cristiana che continuano
a provenire dalla terra dei due fiumi. Così il governo sve-
dese nega la protezione. Chi si è visto respingere la do-
manda di asilo, non volendo ritornare in patria, finisce nel

La minoranza irachena è la terza di Svezia. È quasi interamente composta 
da cristiani, perseguitati in patria. Ma per il governo svedese non è più così…

volta per tutte. Possiamo inventarne di nuovi e così ac-
corciare i tempi di inserimento. Per noi gli stranieri non
sono un problema. Rappresentano il futuro».

Non tutti però condividono la stessa incrollabile fidu-
cia. Anche nel partito socialdemocratico c’è chi è più cauto.
Il deputato eletto nel collegio di Södeträlje, Ylmar Kerimo,
rifugiato dalla Turchia sulla fine degli anni Settanta, preci-
sa: «Gli stranieri non saranno un problema se sapremo di-
stribuirli meglio in Europa e all’interno della Svezia».

Ma la verità è che, anche nella città simbolo della so-
cietà multietnica, bisogna fare i conti con chi torna ad
accarezzare i vecchi miti della razza. Alle elezioni comu-
nali ha ottenuto un successo fino a qualche tempo fa
inimmaginabile il candidato dei Nazionalisti, Marc
Abramsson, 32 anni, figlio dei programmi multiculturali
all’avanguardia della scuola svedese. «Noi siamo contrari
all’immigrazione di massa – spiega –. Vogliamo che la
Svezia torni agli svedesi».

I più accoglienti con i rifugiati,
ma i “no” sono in aumento
Storicamente la Svezia è stata molto generosa verso 
i perseguitati dai regimi di tutto il mondo. Oggi 
è il paese con il maggior numero di rifugiati residenti 
in rapporto alla popolazione. Nel paese scandivamo,
stessi abitanti della Lombardia, ce ne sono 83 mila: 
la percentuale pro capite è la più alta d’Europa. Maggiore
di quella tedesca, inglese e francese. E nonostante 
la stretta alle politiche di accoglienza impressa 
dal nuovo governo di centrodestra, la Svezia è la quarta
terra d’asilo tra le potenze industrializzate. Secondo
l’ultimo rapporto dell’Unhcr (Alto commissariato 
delle Nazione Unite per i rifugiati), nel 2010 le richieste
sono state 31.800. Ne hanno ricevute di più solo Stati
Uniti (55.500), Francia (47.800) e Germania (41.300).
Stando ai dati dell’Ufficio immigrazione svedese, 
le domande sono state presentate soprattutto 
da serbi, somali, afgani, iracheni e kosovari. Nell’ultimo
quadrimestre dell’anno scorso, la protezione è stata
negata nel 68% dei casi, percentuale inferiore alla
media europea. Apparentemente si è mostrata più
aperta l’Italia, che ha detto no al 62% degli aspiranti
rifugiati, ma le candidature sono state tre volte meno
numerose. I rifiutati definitivi, ai quali anche la corte 
di appello dell’Ufficio migrazione ha respinto il ricorso,
possono accettare il contributo statale per il rimpatrio
assistito (3 mila euro a persona, 7 mila per le famiglie).
Chi lo rifiuta e viene intercettato dalla polizia, finisce 
in uno dei cinque centri di detenzione, 205 posti
complessivi. È l’ultima spiaggia. Poi, si può solo
attendere il volo che riporta a casa.

ORTODOSSI E CALDEI, COMUNQUE CRISTIANI
La chiesa di S. Giovanni, riferimento degli iracheni a Södertälje
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PAESE RIFUGIATI RESIDENTI PERCENTUALE 
(2010) SULLA POPOLAZIONE

Svezia 81.356 0,8%

Germania 593.799 0,7%

Inghilterra 269.363 0,4%

Francia 196.364 0,3%

Italia 54.965 0,09%

Svezia 81.356 0,8%



internazionale
nell’occhio del ciclone

IL DESERTO AVANZA
FERMARLO È UNA PRIORITÀ

Altro paese particolarmente col-
pito dalla desertificazione è il più po-
poloso d’Africa, la Nigeria, che ogni
anno perde circa 3 mila chilometri
quadrati di pascoli e campi, secondo
un rapido processo di inaridimento
del suolo. Altri punti caldi della deser-
tificazione sono il Madagascar, il ba-
cino del Rio Puerco nel New Mexico
centrale e l’area africana del Sahel,
dove una delle cause principali è
l’agricoltura, che trova nuovi terreni
tagliando alberi e bruciando foreste: il
deserto del Sahara si espande verso
sud a una velocità media di circa 1,5
chilometri l’anno.

Invece in Afghanistan, paese con
30 milioni di abitanti, il deserto sta
migrando verso ovest, minacciando
l’80% del suolo coltivabile con ero-
sione e desertificazione. Sempre
nell’Asia centrale, in Kazakistan quasi
la metà dell’area coltivabile è stata ab-
bandonata dal 1980 mentre per l’Iran
(più di 70 milioni di abitanti, ma circa

80 milioni di capre e pecore) un rapporto parla di oltre 120
villaggi che nel 2002 sono stati sommersi da valanghe di
sabbia e hanno dovuto essere abbandonati.

La convenzione Onu per combattere la desertificazione
è entrata in vigore nel dicembre 1996 (www.unccd.int); gli
accordi che prevede sono legalmente vincolanti per i paesi
firmatari e includono piani d’azione dettagliati per Africa,
Asia, America Latina, Caraibi e Mediterraneo. Più di 160
paesi hanno ratificato la convenzione, che prevede un uso
più efficiente delle risorse idriche e rotazioni di coltivazioni
per proteggere suoli fragili e consumare meno acqua, oltre
a numerose altre misure per fermare la desertificazione.
Tutto però dipende dalla volontà di attuare tali piani
d’azione, mettendo a disposizione le relative risorse. Come
sempre, si tratta di una questione di priorità politiche.

antropica del fenomeno, ovvero il ri-
sultato di una serie di fattori come le
coltivazioni intensive, i pascoli ecces-
sivi, le forme scorrette di irrigazione, la
deforestazione scriteriata, lo sfrutta-
mento senza limiti delle acque freati-
che e la crescita della salinità dei suoli.

La siccità di per sé non causa la de-
sertificazione, tanto che molte zone
del pianeta hanno conosciuto per
lunghi periodi siccità dalle quali sono
uscite con una ricca biodiversità, nel
momento in cui sono tornate le
piogge. È invece l’abuso della terra nei
periodi di siccità a creare danni irreversibili. Le poche
piante che esistono spariscono, il suolo viene esposto al
vento e lo strato superficiale soffre l’erosione. L’esposizione
del suolo al sole incrementa l’evaporazione e il sale emerge
sulla superficie.

Ratificata da 160 paesi
La desertificazione è un fenomeno esteso in Cina, dove
dalla metà dell’ultimo secolo nelle aree rurali è aumentata
la popolazione e così anche il bestiame, mentre l’area di
pascolo è diminuita. In Cina non solo c’è una perdita di
suolo produttivo ceduto al deserto, ma il fenomeno si ve-
rifica a un ritmo accelerato: dal 1950 al 1975, il grande
paese asiatico ha perso mediamente circa 1.500 chilometri
quadrati l’anno; nel 2000 sono stati 3.500.

La desertificazione è
un problema drammatico
in molte aree del mondo.

Genera povertà e conflitti,
è causata anche da

comportamenti umani.
Una convenzione indica

come contrastarla.
Ma servono risorse

per realizzarla

di Paolo Beccegato

T ra le principali cause di crisi e conflitti in atto, e che si intravedono

come potenzialmente crescenti, vi è la desertificazione, che in

determinate aree del pianeta riduce le aree fertili, provocando

forti tensioni tra le popolazioni per il controllo delle terre rimanenti.

La desertificazione ha cause naturali, come le fluttuazioni climati-

che, che variano l’estensione dei deserti, o le siccità prolungate in de-

terminate aree. In questo senso la desertificazione fa parte della storia

naturale del pianeta. Quello che preoccupa oggi è però la componente
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metà gennaio, è caduto dopo 23 anni il
regime di Ben Ali. Il 24 luglio dovevano te-
nersi le prime elezioni libere, slittate però
al 23 ottobre. La Tunisia ha innescato la
spirale di cambiamenti che, con esiti dif-
ferenti, spesso sanguinosi, continua a
percorrere i paesi del Nord Africa e del

Medio Oriente arabo. La transizione alla democrazia è
irta di ostacoli. Ma la strada appare tracciata.

In questo quadro, come si vanno configurando le re-
lazioni tra potere politico, società civile e religione? Ne
parliamo con Adnane Mokrani, teologo musulmano,
nato a Tunisi nel 1966, docente di Islamistica al Pontifi-
cio istituto di studi arabi e d’islamistica (Pisai) e alla
Pontificia Università Gregoriana di Roma. Mokrani è
studioso noto, a livello internazionale, per il suo impe-
gno nel dialogo interreligioso ed è autore di molti arti-
coli e libri, tra cui in italiano il bellissimo saggio Leggere
il Corano a Roma (2010).

Professor Mokrani, conoscevamo la Tunisia, suo
paese, come meta turistica, stabile politicamente.

A
di Silvio Tessari

«FINITA 
L’ECCEZIONE 
ARABA

EUROPA, DIALOGA CON NOI»

«I nostri popoli incapaci 
di democrazia? Hanno dimostrato
il contrario. E di rifiutare l’appello
di Al Qaeda». La Tunisia, oggi,
secondo Adnane Mokrani,
teologo musulmano. «Non conto
sui governi, credo negli scambi
tra soggetti sociali e tra culture»

LA SCINTILLA
Sopra, uomini
a Sidi Bouzid,
la città dove
il venditore
ambulante
Bouazizi si
è dato fuoco,
innescando la
rivolta tunisina.
A lato, Adnane
Mokrani
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a rivoluzione del Gelsomino” è il nome
dato, soprattutto dai media occidentali, a
quella che i tunisini hanno chiamato la
“Rivoluzione della dignità e della libertà”.
È stata una successione di eventi degna di

un film di Hollywood, che ha fatto cadere un regime che
per lungo tempo ha asfissiato la Tunisia e i tunisini. Per
molti è stata l’immolazione del giovane venditore Mo-
hammed Bouazizi (che il 17 dicembre si diede fuoco a
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Eppure tutto è cominciato lì. Perché? Quale processo
storico si è innescato?

Credo che sia l’inizio della fine della “eccezione araba”, cioè
di quella che sembrava essere l’incapacità dei nostri popoli
a vivere in democrazia. C’è un legame con quanto accade
nei vari paesi, lo si nota anche in Turchia e perfino in Iran,
dove il cosiddetto movimento “verde” ha cominciato le
proteste, non violente, nel 2009, ben prima della Tunisia.
Si chiede semplicemente più libertà, più diritti umani; la
democrazia è sentita come necessità vitale. La crescita di
questi sentimenti è chiara, dopo anni nei quali essi erano
rimasti silenziosi, mezzo secolo di silenzio tombale. Non è
del tutto vero che la protesta sia stata una novità imprevi-
sta: la situazione era insopportabile, la corruzione così dif-
fusa che era evidente che qualcosa prima o poi sarebbe
esploso. Anche se il momento esatto era imprevedibile. 

S’è parlato di crisi economica alla base della rivolta,
dell’aumento dei prezzi, a cominciare dal pane…

L’economia è parte del problema, ma non tutto è econo-
mia. C’è anche una questione di dignità umana, calpe-
stata dalla dittatura, malattia grave delle nostre società. Il
giovane Bouazizi, che si è dato fuoco innescando la rivolta
con il suo gesto, non si è ribellato perché gli è stato conte-
stato di vendere la sua mercanzia senza permesso, ma
dopo aver ricevuto uno schiaffo dalla polizia, alla quale si
era rivolto per portare le sue ragioni. L’umiliazione brucia
l’anima e se l’accettiamo è peggio che se ci avessero ucciso
il corpo. Succede nelle dittature che hanno il monopolio

su tutta l’economia e quindi diventano corrotte e mafiose.
Il problema è rompere la catena che lega corrotti e corrut-
tori. Perché è molto facile trattare con i governi corrotti;
tutto si discute e si risolve rapidamente nel segreto di una
stanza, se non bisogna fare i conti con un parlamento.

In Europa si teme molto l’islam radicale e i regimi
del nord Africa si presentavano come i “controllori”
di questa forma di islam violento…

Il tempo è cambiato, i radicali erano più forti negli anni Ot-
tanta e Novanta. Ora ci si rende conto che non basta dire
che si è musulmani per avere una gestione politica giusta;
quello che vediamo è proprio la risposta – di rifiuto – delle
masse agli appelli di Al Qaeda. I dittatori nordafricani
hanno saputo vendersi all’occidente come coloro che con-
trollavano il terrorismo islamico, ma la realtà era il contra-
rio: la dittatura non protegge dal terrorismo, ma lo genera!

L’Europa e l’Italia si chiedono cosa fare perché i
germi di libertà crescano, ma nello stesso tempo
hanno atteggiamenti contraddittori sul fenomeno
dell’immigrazione. Qual è la sua opinione?

L’immigrazione è senz’altro il frutto amaro del fallimento
dello sviluppo della sponda sud del Mediterraneo, e del
sud del mondo in generale. Migliaia di giovani sono pronti
ad accettare il rischio di viaggi lunghi, costosi e pericolosi:
credo che una soluzione al problema dell’immigrazione
sia investire in democrazia. Ora in Tunisia ci sono più di
80 partiti e centinaia di associazioni. L’Europa deve porsi

il problema di recuperare il dialogo con la società civile.
Non so quanto possano fare i governi, personalmente non
ci conto molto. Invece auspico l’incontro tra queste realtà
e quelle analoghe europee, credo negli scambi culturali,
in forme di turismo non banale, nella condivisione di idee,
di progetti. Insomma, in un dialogo serrato tra società del
nord e del sud, perché queste ultime capiscano che c’è chi
cerca di capire e di aiutare. Qui però vedo un paradosso
da parte dell’Europa: i valori della democrazia occidentale
sono diventati valori condivisibili e universali. Però
quando noi li applichiamo per rovesciare le nostre ditta-
ture, constatiamo la chiusura dell’Europa…

E perché molti vogliono lasciare la Tunisia, che ha
ritrovato la libertà dopo decenni?

I giovani hanno fretta, non possono aspettare anni. Molti

tunisini fuggono dal sud del paese, dove non c’era nem-
meno una vera economia, ma corruzione. L’interesse del-
l’occidente è accompagnare il fenomeno per creare
un’economia giusta. Più che il rischio della diffusione di
forme di radicalismo, religioso e politico, c’è il rischio che
si perda l’occasione e si ritorni alle vecchie abitudini, al-
l’ancien régime. Nel paese c’è molto da lavorare. Ad esem-
pio, dobbiamo educare la polizia a rispettare i diritti
umani. E i giudici, scrupolosi nell’obbedire al regime, più
che nell’amministrare la giustizia. Ci vorrà un po’ di
tempo per correggere queste cose. Intanto anche in altri
paesi arabi la società si muove. Perfino in Arabia Saudita...

Lei è musulmano, eppure insegna in una struttura cri-
stiana e vive in un paese cristiano, almeno di tradi-
zione. Qual è il ruolo delle religioni nel cambiamento?

Le religioni devono impegnarsi a co-
struire una società di pace, è il loro
compito. Per prima cosa dobbiamo
costruire la democrazia, che esige una
certa laicità e una vera società civile,
in cui il cittadino deve essere uguale
davanti alla legge, a prescindere dalla
sua religione. Bisogna però non essere
irrealistici. Il cammino è cominciato,
sarà lungo, basta non fermarsi, anche
se ci saranno resistenze. Forse si fa-
ranno due passi avanti e due indietro.
L’importante è procedere.

«Rivoluzione di libertà e dignità,
ecco come siamo scesi in piazza»
Un giovane giornalista tunisino ripercorre i giorni che hanno cambiato
il suo paese. «Se non ne beneficeremo noi, lo faranno i nostri figli»

di Haykel Tlili traduzione di Stefania Culurgioni

La rivoluzione, vista da dentro. Con gli occhi di un gio-
vane giornalista (del quotidiano Le Temps di Tunisi), che
è stato anche protagonista delle proteste di piazza che
hanno condotto alla caduta del regime. Uno sguardo pa-
cato, informato, partecipe. L’analisi delle origini di una
vicenda che sta cambiando il mondo arabo. E le attese di
interi popoli rispetto al proprio futuro.

‘‘L
Sidi Bouzid, dopo aver subito soprusi da parte della poli-
zia, e morì il 4 gennaio, ndr) ad aver acceso la torcia della
Rivoluzione. Ma per altri la Tunisia era già una pentola a
pressione, pronta a esplodere da un momento all’altro.

La morsa molto stretta sulle libertà d’espressione e i
media, le brutalità subite da attivisti e difensori dei diritti
dell’uomo da parte della polizia politica e dalle altre forze
dell’ordine, avevano cominciato a far salire, poco a poco,
il livello di collera della popolazione contro la dittatura.

Tutto ciò, senza dimenticare i pro-
blemi economici, soprattutto la di-
soccupazione di laureati e diplomati
e la disparità tra le regioni, tra le città

costiere ricche e le città dell’interno, marginalizzate. Inol-
tre il regime ricattava la sua stessa popolazione, offrendo
sicurezza e una parvenza di prosperità economica, contro
la minaccia di terroristi e islamici. Il compromesso, una
sorta di contratto, era sembrato buono un po’ per tutti, so-
prattutto per via della natura calma e pacifica dei tunisini.
Ma la mano di ferro con la quale la dittatura ha governato
il paese era sempre più difficile da digerire per un buon
numero di cittadini, non solo per le élite e gli oppositori.

FUOCO AL TIRANNO
Manifestanti tunisini nei giorni
della rivoluzione bruciano un ritratto
del presidente Ben Ali
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eurovolontari 2011 | bosnia ed erzegovina

UNA PRATICA MARGINALE,
SERVONO EDUCAZIONE E LEGGI

tore incontrano grandi difficoltà nel
proprio lavoro, sia per la mancanza di
un sostegno adeguato, sia soprattutto
per il vuoto legislativo in cui si trovano
a operare. Inoltre non vi sono strategie
di sviluppo, nell’ambito dell’istruzione
e nelle comunità locali.

Per uno sviluppo del volontariato
e per la sua diffusione, è necessario
che vengano risolte alcune criticità.
Prima di tutto, è indispensabile una
legge speciale, che definisca dal
punto di vista giuridico il concetto di
volontariato e lo status dei volontari,
specificando diritti e doveri di tutti i
soggetti coinvolti.

Fondamentale è poi un cambia-
mento culturale, attraverso pro-
grammi di educazione al volontariato
per i cittadini e per i rappresentanti
delle istituzioni, in modo da far loro
comprendere le necessità della propria
comunità e i benefici che essa trar-
rebbe dal volontariato. Trasmettere la
cultura del volontariato è condizione

perché sia la stessa comunità a diffonderne la pratica.
Un ruolo importante per il cambiamento culturale è ri-

vestito dalle istituzioni, dai media e soprattutto dalle orga-
nizzazioni di volontariato, le quali dovrebbero collaborare
fattivamente, pianificando incontri formativi, seminari e
conferenze in materia.

Un’altra iniziativa utile al riconoscimento e alla diffu-
sione del volontariato è rappresentata dalla cooperazione
con altri stati, attraverso programmi per favorire la condi-
visione di esperienze e buone pratiche. Oggi, in BiH, il vo-
lontariato e il suo riconoscimento sono possibili principal-
mente grazie alle numerose ong locali e straniere attive nel
territorio: bisogna agire perché anche questa esperienza
venga trasferita alla responsabilità dei cittadini e delle or-
ganizzazioni del paese.

L e origini del volontariato in Bosnia ed Erzegovina (BiH) vanno
ricercate nella storia antica del paese. L’abitudine al dono e alla
condivisione è stata tramandata dalle vari fedi religiose. Proprio

all’interno delle comunità religiose tradizionali (musulmani, ortodossi,
cattolici, ebrei) si sono codificate basilari norme e pratiche sociali, ad
esempio il mutuo soccorso e il volontariato. Le istituzioni religiose
hanno sempre incoraggiato quest’ultimo, diffondendone il messaggio
attraverso scritti, predicazioni e attività organizzate. Ancora oggi ci sono
gruppi religiosi attivi nel volontariato: associazioni come Merhamet per
la comunità musulmana, Caritas per
la cattolica, Dobrotvor per l’orto-
dossa, La Benevolencija per l’ebraica.

Durante il regime socialista jugo-
slavo (1945-1992) lo stato si è sosti-
tuito alle istituzioni religiose, occu-
pandosi in maniera esclusiva delle
attività di assistenza sociale, così
come di altri ambiti (protezione so-
ciale, sicurezza sociale, cultura). Di
fatto, ciò ha marginalizzato il volon-
tariato, che è stato centralizzato e
privato dei caratteri di partecipa-
zione sociale e democratica, dive-
nendo non iniziativa spontanea del singolo, bensì una
reazione, collettiva e imposta dall’alto, ai cambiamenti
sociali normalmente presenti nel paese.

Ora, dopo il crollo del regime jugoslavo e la guerra degli
anni Novanta, la BiH è una democrazia. Ma la relazione tra
“partecipazione democratica” e “volontariato” continua a
non essere ben compresa dalla società civile. E ciò spiega
la scarsa diffusione del volontariato.

Pochi giovani lo sperimentano
In BiH, con piccole ma brillanti eccezioni, non c’è da parte
delle istituzioni locali o nazionali un adeguato supporto ai
giovani che decidono di dedicarsi ad attività di volontariato.
Secondo alcune indagini, l’85% dei giovani non ha mai fatto
volontariato. E la maggior parte delle organizzazioni di set-

Il volontariato ha antiche
radici nella repubblica

ex jugoslava. Ma
la parentesi di regime

lo ha centralizzato: non è
più vissuto come forma

di partecipazione
democratica. Istituzioni e
gruppi devono rifondare
il settore su basi nuove

di Miroslav Valenta Caritas Bania Luka BiH
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Dai cable all’addio di Zaba 
Il grado di collera del popolo tunisino si era accumulato,
negli anni, contro un potere di cui si raccontavano tutti i
mali, ma al cui cospetto ci si sentiva deboli e incapaci. La
famiglia della moglie dell’ex presidente Ben Ali, come
molte altre della stessa cerchia, aveva messo le mani sulla
maggior parte delle migliori compagnie pubbliche e pri-
vate, privando l’economia nazionale di moltissime risorse.
Una rilettura dei fatti degli ultimi anni rivela che le pre-
messe della rottura del “contratto” tra il popolo tunisino e
coloro che lo governavano era imminente. Gli scandali del
vecchio regime si sono sommati. E quando i cable, le rive-
lazioni di Wikileaks, hanno parlato a lungo del livello che
aveva raggiunto la corruzione e delle malversazioni che si
erano stratificate nelle arterie dell’amministrazione tuni-
sina e dentro i clan delle famiglie potenti, un colpo improv-
viso ma fatale si è abbattuto sul vecchio regime.

Facebook (il social network) ha quindi compiuto la sua
missione: nell’arco di qualche giorno tantissimi tunisini
hanno potuto leggere e scoprire ciò che era avvenuto nel
paese. La sorpresa e soprattutto la delusione sono state
grandi. Molti adulti, giovani e meno giovani, si sono scam-
biati queste informazioni. Il sistema di censura del regime
ha fatto di tutto per minimizzare gli effetti di quei cable. Io,
a un certo punto, ho ricevuto istruzioni, da parte del mio
capo gerarchico diretto, al giornale, di non “coprire” più le
attività dell’ambasciata e di tutto ciò che era in relazione
con gli Stati Uniti. Tutto doveva essere tenuto sotto con-
trollo, come era stato abitudine sotto il regime decaduto.
La questione delle informazioni trapelate da Wikileaks
avrebbe dovuto finire nel dimenticatoio. Ma qualcosa di
inaspettato stava per accadere.

Qualche settimana dopo, un giovane di 26 anni, ven-
ditore di legumi, come se ne trovano a centinaia nelle città
della Tunisia, si è visto confiscare la sua mercanzia. Moha-
med Bouazizi, disperato, si è diretto dalle autorità locali di
Sidi Bouzid, e di fronte alla negligenza e al disprezzo di cui
si è visto oggetto, si è dato fuoco. La popolazione ha ag-
giunto il disgusto per questo fatto a quello per le storie di
malversazioni e corruzione. E ha deciso che ne aveva ab-
bastanza. Migliaia di giovani sono scesi nelle strade con
slogan e proposte inneggianti al cambiamento. I video, le

immagini e le testimonianze che arrivavano dalle strade
delle città, dove i cittadini chiedevano giustizia, ugua-
glianza e libertà, e venivano presi a colpi di pistola, circo-
lavano come il fuoco nella paglia. Il popolo era ormai de-
ciso. Così, nel pomeriggio del 14 gennaio, Zaba (acronimo
per Zine El-Abidine Ben Ali, il presidente tunisino, ndr) ha
deciso di fuggire. Un impero del male è caduto.

La democrazia richiede tempo
In quella rapida successione di eventi, nessuno ha avuto il
tempo di guardare in televisione la ministra francese degli
affari esteri, Michelle Alliot Marie, “offrire” il suo aiuto al
regime di Ben Ali, proponendogli di inviare soldati francesi
«più armati e meglio equipaggiati» per sparare sui tunisini
e ucciderne ancora di più. Tutti sapevano molto bene che
non il solo governo francese aveva sostenuto la dittatura
di Ben Ali, ma che lo stesso avevano fatto anche quello ita-
liano e la maggioranza, per non dire tutti gli altri governi
occidentali, “sostenitori dei valori della democrazia e dei
diritti dell’uomo”. La questione degli immigrati tunisini che
si sono diretti verso l’isola di Lampedusa, nelle settimane
successive, non ha fatto che mettere a nudo ancora di più
i governi dei paesi della riva nord del Mediterraneo.

Non bisogna dimenticarsi, però, che per certi versi il
destino di tutti i paesi della regione è interconnesso. Du-
rante due visite recenti che ho fatto in Europa, il senti-
mento di vicinanza e simpatia per i tunisini mi è sembrato
positivo. E ho constatato una certa similitudine nella vita
dei giovani. Nonostante le note differenze, ovunque la ri-
chiesta dei giovani (europei e tunisini) di qualcosa di mi-
gliore è la stessa, e anche alcuni problemi sono gli stessi. I
valori universali sono gli stessi in tutto il mondo, ma sono
proprio l’audacia e la volontà che mancano, a volte.

Ora, mentre in molti si concentrano sugli aspetti socio-
economici della Rivoluzione, i giovani in Tunisia si sentono
alla ricerca della migliore via d’uscita. Messi da parte dai di-
battiti, specialmente da quelli politici, i giovani tunisini non
abbandonano Facebook, che utilizzano per criticare le vec-
chie fazioni che di nuovo si danno battaglia per il potere.

Tutto ciò sembrerebbe sollevare dubbi rispetto alla ca-
pacità dei tunisini di raggiungere i loro obiettivi di demo-
crazia. Sin dai primi giorni della Rivoluzione, alcuni dubbi
si erano fatti strada. Ma in fondo, in tutti questi mesi, la
calma sembra essere tornata nelle strade e nelle città della
Tunisia. E i tunisini si sentono pronti a entrare in una nuova
era, benché siano sempre più convinti che ci vorrà del
tempo. «Se noi non ne beneficeremo noi pienamente, sa-
ranno i nostri figli a farlo», mi dicono molti miei amici.

La questione degli immigrati tunisini
che si sono diretti verso Lampedusa
ha messo a nudo i governi dei paesi

della riva nord del Mediterraneo
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sione era alle stelle. Così, una notte, la ragazza è stata sve-
gliata dalla sua datrice di lavoro e, dopo l’ennesima lite, get-
tata dal terzo piano del palazzo, inscenando un suicidio.

Il caso venne nascosto alla polizia libanese. Eppure Yet-
nebersh rimase in coma per un mese, ricoverata in una
struttura “privata” di cui lei stessa non avrebbe avuto indi-
rizzo né contatti. Al suo risveglio dal coma, pagato il bi-
glietto aereo, ha potuto rientrare in Etiopia. Oggi soprav-
vive: non riesce a lavorare per i danni che ha subito alle
gambe, a causa della caduta, e necessita di cure e fisiote-
rapia molto costose, quasi insostenibili dalla sua famiglia.

La storia di Yetnebersh non è l’unica vicenda di tratta
a scopi di sfruttamento, con pesanti risvolti di violenza,
che ha interessato, negli ultimi anni, giovani donne etiopi.
Berhan Abire è una ragazza di 19 anni, nata in un contesto
rurale, nel nord del paese africano. A 13 anni, in seguito
alla morte del padre, è stata costretta a migrare a Dubai
per lavorare e sollevare le finanze della famiglia. La quale

aveva pagato tremila dollari per il viaggio di trasferimento
di Berhan, organizzato da un gruppo di ricchi arabi.
Anche lei era partita con la promessa di lavorare come col-
laboratrice domestica. E anche per lei le cose si erano su-
bito messe al peggio: la datrice di lavoro si era dimostrata
diffidente nei suoi confronti, la accusava di furto, la pic-
chiava spesso, non le permetteva di uscire di casa, né di
avere un’appropriata alimentazione, arrivando a mettere
il lucchetto al frigorifero. Dopo otto mesi di maltratta-
menti fisici e psicologici, Berhan è riuscita a scappare e a
rientrare in Etiopia, dove ha potuto terminare gli studi
magistrali. Ma nel frattempo, in seguito ai maltrattamenti
subiti a Dubai, si è ammalata di gastrite e anoressia. Una
situazione che oggi non le permette di lavorare; al mo-
mento riceve piccoli aiuti dalla Chiesa ortodossa.

Priorità politica, poche conoscenze
Yetnebersh e Brhane. Due volti, tra i tanti, a esemplifica-

etnebersh Abera ha 22 anni, è nata ad
Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, e nel
2009 è stata vittima di tratta. Una cugina
le aveva offerto un impiego a Beirut come
collaboratrice domestica in una famiglia:
viaggio di andata gratuito, e la promessa
di grandi guadagni. Dopo essere arrivata

in Libano, la ragazza ha avuto quasi subito problemi con
la famiglia presso la quale aveva trovato impiego: i litigi
e i maltrattamenti psicologici erano all’ordine del giorno.

Yetnebersh si era trovata intrappolata in un piccolo in-
ferno. È stata infatti costretta a lavorare 24 ore su 24, spesso
anche nelle case dei parenti dei suoi datori di lavoro; so-
prattutto, non riceveva uno stipendio regolare e non le era
permesso di contattare la famiglia in Etiopia. Dopo tre mesi
di permanenza i litigi erano divenuti quotidiani e la ten-

Y
di Anna Arcuri foto di Elena Gagliardi

YETNEBERSH
E GLI ALTRI
INTRAPPOLATI ALL’INFERNO

Migranti dall’Etiopia: partono 
carichi di speranze, finiscono vittime 
di meccanismi di tratta. Sofferenze
durante il viaggio, la trappola dello
sfruttamento dopo. Ma le famiglie
investono su di loro e aspettano 
le rimesse. Così tornare è difficile…

zione di un dramma diffuso. In tanti paesi africani. E tra
i numerosi migranti dall’Etiopia, il cui destino si è dimo-
strato completamente diverso dalle aspettative e dalle
promesse fatte loro dagli intermediari, rivelatisi in ultima
analisi trafficanti e sfruttatori.

Il fenomeno migratorio sta diventando una priorità
nell’agenda politica dell’Etiopia, a causa delle sue dimen-
sioni, delle conseguenze sociali negative ad esso legate,
delle pratiche di sfruttamento e violazione dei diritti ad esso

connesse. Al momento però, benché siano state
svolte alcune ricerche condotte da Oim (Orga-
nizzazione internazionale per le migrazioni), Ilo
(Organizzazione internazionale del lavoro) e dal
ministero del lavoro e degli affari sociali etiope,
non esistono dati statistici relativi alle dimen-
sioni del fenomeno e degli spostamenti.

A livello nazionale manca però una strategia
politica unitaria: sono state varate leggi nazio-
nali che vietano il traffico di persone, il lavoro
forzato e lo sfruttamento sessuale, senza però
definire i tre fenomeni; inoltre esse prendono in
considerazione solo i bambini e le donne come
vittime dello sfruttamento. Gli uomini non sono
stati considerati come potenziali vittime di
tratta, soprattutto perché è attraverso le remit-
tances (le rimesse) inviate da questi ultimi che
molte famiglie etiopi riescono a uscire dalla po-
vertà, acquistando case o utensili per avviare il
lavoro, e non si intende scoraggiare questa ri-
sorsa economica. Inoltre il governo etiope non

ha sottoscritto il Protocollo di Palermo, del 2000, in tema
di tratta di essere umani, incluso il traffico di minori.

I flussi migratori che coinvolgono l’Etiopia verso altri
paesi si sviluppano soprattutto in tre direzioni: Medio
Oriente (Arabia Saudita, Yemen, Bahrein, Dubai, Israele
e Libano), mar Mediterraneo (attraverso Sudan, Egitto e
Libia, verso l’Europa), infine Sudafrica (attraverso Kenya,
Tanzania e Mozambico). I migranti si spostano soprat-
tutto a piedi o su imbarcazioni di fortuna, raramente in
aereo. La natura stessa degli spostamenti li espone a
gravi pericoli, come ad esempio l’attacco di animali sel-
vatici, la mancanza di cibo, acqua e riposo (soprattutto
per le traversate del deserto), i rapimenti da parte di ban-
diti, gli affondamenti in mare di imbarcazioni non ade-
guate e sovraffollate, abusi e maltrattamenti di ogni ge-
nere perpetrati da trafficanti e intermediari.

Le cause più comuni delle migrazioni dall’Etiopia verso
l’estero sono la povertà materiale, la mancanza di prospet-

INDOTTI A PARTIRE
Lavori informali e precari, cattiva
gestione delle risorse e del territorio
(a destra, le contraddizioni 
di Addis Abeba): per questo 
molti etiopi lasciano il paese



GUERRE, ENERGIA E MONETE
PECHINO HA ALZATO LA MANINA…

dove tutte le rotte commerciali ma-
rine sono controllate dal Dragone ci-
nese. Cosa faranno gli Stati Uniti? E
soprattutto, cosa farà il Giappone per
avere l’appoggio Usa di fronte agli ap-
petiti di Pechino?

Il debito tra gestione e ricatti
Il gioco ruota attorno alla gestione del
debito americano, per buona parte
nelle mani di giapponesi e cinesi. Il ri-
schio di ricatti incrociati non fa dor-
mire sonni tranquilli a nessuno. Ep-
pure è la Cina, ormai, a dettare regole
e tappe. Ha prenotato per il futuro un
posto alla guida del Fondo monetario
internazionale, ha spiegato agli euro-
pei che senza di lei nessun fondo so-
vrano può essere sostenuto. Insomma
ha avviato l’ultima fase di apertura
dello yuan al mercato mondiale, avvio
di una stagione delicatissima per
l’economia cinese e per l’intero si-
stema finanziario mondiale.

Oggi lo yuan non è ancora piena-
mente convertibile, cioè si procede per accordi stipulati
volta per volta, garantiti dalla maggiori istituzioni finanzia-
rie internazionali. Quando si arriverà al pieno allinea-
mento della moneta cinese, sarà chiaro chi governa il
grande gioco. Potrebbe essere un bene, perché secondo al-
cuni analisti oggi la situazione finanziaria è artificiale. In
realtà la domanda vera non riguarda il bene o il male, ma
la democrazia finanziaria. Nel futuro del mondo sicura-
mente c’è una nuova Bretton Woods, con un ruolo mag-
giore, nella governance globale, dei paesi emergenti, Cina
ma anche India, Brasile, Turchia, oggi spesso creditori del
sistema. Tutto ciò sta nella logica del capitalismo. Ma i si-
gnori dello yuan sapranno fare in modo diverso dai signori
del dollaro o dell’euro, e organizzare un nuovo ordine, fon-
dato su un consenso ampio, non solo dei ricchi?

Le crisi sono due: geopolitica e finanziaria. Intrecciano giochi di

guerra e di monete. Sullo sfondo un riassestamento, che po-

trebbe essere drammatico, delle fonti energetiche e delle dipen-

denze interconnesse, provocato dalla tragedia di Fukushima, che si sta

trasformando in un disastro non solo ambientale. Scenario da incubo,

sulle piazze finanziarie europee e americane, che potrebbe cambiare i

connotati della geoeconomia mondiale.

Insomma bisogna attrezzarsi, perché si sta affacciando un nuovo
ordine “postcatastrofe”. Dove Pechino
conterà ancora di più, anche se per ora
sta a guardare e manda segnali. La ma-
nina cinese alzata per dire «ci siamo
anche noi», dopo lo scandalo che al
Fondo monetario internazionale ha
portato alle dimissioni del direttore
Strass-Khan, cane da guardia dell’euro
ben più deciso di tutti i suoi colleghi
europei della Bce, ha messo in moto
un percorso che porterà a nuove alle-
anze e forse a nuove regole, sullo sce-
nario delle relazioni internazionali.

Il passaggio è delicato, perché
molte cose sono accadute, e tutte insieme. C’è la questione
del debito sovrano greco e del sostegno di Eurolandia ai
propri paesi poco virtuosi, che sono molti di più di quelli
che implodono con fragore. C’è la questione del debito
pubblico americano, che cresce più di quanto cresca l’eco-
nomia e che prima o poi, se la ripresa non ci fosse nei ter-
mini sognati, rischia di provocare altre macerie, perché
dovrà essere comperato a rendimenti maggiori di quelli at-
tuali. C’è la questione del dragone cinese, che ha stabilito
una contropartita ai salvataggi (interessati) di tutto ciò che
rischia di schiantare. E infine c’è il problema energetico
giapponese, che si affaccia su un palcoscenico ricco di in-
cognite e di attori disposti allegramente a sbranarsi tra loro.
Se il Giappone perde il suo nucleare, infatti, anche Tokio
entrerà nella spira della dipendenza energetica in un’area

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio

Lo ha dimostrato la
vicenda della leadership
al Fondo monetario: non 

si decide più senza la Cina
(e altri paesi emergenti).

Intanto la crisi energetica
giapponese rimescola
molte carte. Il nuovo

ordine globale sarà attento
non solo ai ricchi?
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internazionale
etiopia

L’IMPEGNO CARITAS

tive per il futuro e di investimenti sui giovani, la disoccu-
pazione, ma anche la diffusa illusione di poter raggiungere
la ricchezza, oltre confine, alimentata dalle grosse somme
di remittances versate dai lavoratori emigrati. La zona più
colpita dai flussi verso l’esterno è l’Oromia, regione cen-
tro-meridionale, la più estesa e popolosa del paese.

Anche all’interno del paese
Oltre alle migrazioni verso paesi stranieri, in Etiopia si assi-
ste all’incremento del fenomeno delle migrazioni interne,
soprattutto dal contesto rurale a quello urbano, dunque
verso la capitale Addis Abeba. Molto spesso sono i bambini
e i giovanissimi a spostarsi dai villaggi, dove non hanno ac-
cesso all’educazione primaria. Essi vanno così incontro a
un destino di sfruttamento nelle aziende tessili, o nel lavoro
in strada come venditori ambulanti e lustrascarpe, o ancora
come mendicanti e nel “mercato” del sesso. Oltre ai bam-
bini, sono le donne, a causa della loro bassa posizione nella
scala sociale, a spostarsi dalle campagne alla città, per con-
tribuire a migliorare il reddito della famiglia, sovente in virtù
di matrimoni combinati, ciò che non le sottrae al rischio di
diventare vittime di sfruttamento e abusi.

Il fenomeno migratorio in Etiopia ha diversi protago-
nisti. Tra i migranti, come detto, si trovano spesso giova-
nissimi provenienti da contesti agricoli, privi di accesso
all’educazione primaria o determinati a cercare fortuna
nel mondo del lavoro, ma altre volte si tratta di lavoratori
specializzati nel campo della medicina o dell’edilizia, in
cerca di maggiori riconoscimenti e posizioni lavorative più

prestigiose. Nella maggior parte dei casi, ad ogni modo i
migranti provengono dai ceti più poveri della popolazione.
La loro disperata ricerca di un futuro migliore finisce per
renderli più facilmente vittime di traffici illegali e forme di
sfruttamento. Anche perché manca nel paese un’adeguata
informazione sui rischi legati alla migrazione. I rientrati
che hanno fatto fortuna diventano esempi da seguire,
mentre le storie dei rientrati incappati in situazioni di sfrut-
tamento vengono rimosse, perché sono una vergogna per
le famiglie, che tendono addirittura a non riaccogliere que-
ste persone, che restano così ai margini della società.

E poi c’è lo spinoso capitolo dell’organizzazione dei
viaggi. Quando essi non sono gestiti da organizzazioni
criminali, specializzate nella tratta di esseri umani, pre-
vedono comunque l’intervento di intermediari, che trat-
tengono una quota della somma pagata dai migranti.
Costoro sono spesso parenti, amici o persone vicine alla
famiglia del migrante: promettono grandi guadagni e
fortune, convincendo la famiglia a vendere i propri averi
per pagare il trasferimento del migrante. Quest’ultimo si
trova così, oltre tutto, a essere in debito con la famiglia
di provenienza, il cui futuro dipende dall’esito del suo
viaggio. Questo spiega perché spesso maltrattamenti e
abusi vissuti durante l’esperienza migratoria vengono
taciuti, e tantomeno si denunciano gli sfruttatori. In-
somma, i migranti, e le loro famiglie, finiscono spesso
prigionieri di meccanismi diabolici. Credevano di essersi
garantiti il futuro, hanno messo una plumbea ipoteca sul
loro benessere e la loro felicità.

La Chiesa etiope, data l’importanza e l’urgenza 
di attivare azioni a livello nazionale per rispondere ai bisogni
dei migranti (prima della partenza, durante l’esperienza
migratoria, in occasione del rientro in Etiopia), ha sviluppato
sull’intero territorio nazionale un progetto della durata di tre
anni. Esso ha quattro obiettivi: sensibilizzare e informare 
la popolazione etiope che intende
migrare sui rischi connessi alla scelta,
affinché non rimangano vittime 
di sfruttamento, tratta e abusi; organizzare
azioni di advocacy verso le istituzioni
nazionali, affinché rispondano ai bisogni
dei migranti e impostino azioni 
per lo sviluppo di politiche di contrasto 
del bisogno migratorio; sviluppare 

azioni per proteggere i migranti durante l’esperienza
migratoria, incentivando la rete di assistenza nel paese 
di destinazione, nel paese di origine, e i collegamenti 
tra i due; avviare azioni di integrazione dei rientrati 
nella società, attraverso piccole attività di inserimento 
socio-economico e di sensibilizzazione delle comunità. 

Il progetto prevede un lavoro di rete
a livello nazionale e internazionale, 
con altre realtà impegnate nel settore
delle migrazioni. Un recente convegno
promosso da Caritas Etiopia ha dato
avvio a questo lavoro di rete, nel quale
è coinvolta anche Caritas Italiana,
che supporta lo sviluppo del progetto
nel paese africano.
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agenda territori

Svevo”, che ricorderà le azioni e 
la politica della senatrice diffondendone
studi e scritti, e la nascente Fondazione
“Monza Insieme”, che promuoverà 
la cultura della carità, della solidarietà 
e dell’accoglienza, e la progettazione 
di iniziative sociali dedicate alle donne.

TERAMO-ATRI

Tirocini e inserimento
grazie a un’ora
di lavoro devoluta

Sono
cominciati
i tirocini 
di “1oraxte”,
iniziativa
promossa

dalla Caritas diocesana di Teramo-Atri,
pensata per dare una risposta a persone
che, pur avendo perso il lavoro a causa
della crisi, non fruiscono di misure 
di aiuto e ammortizzatori sociali previsti

SALUZZO

Migrazioni
di indumenti,
aperto “Ri-vesti-ti”

Il progetto punta a realizzare una
“Migrazione di vestiti”. E ha partorito
"Ri-vesti-ti", spaccio di abbigliamento
usato per donna e bambino (con
qualche capo maschile). Il negozio
é stato inaugurato a fine giugno a
Saluzzo (Cuneo) dalla Caritas diocesana
piemontese: l’attività raccoglie,
in un ampio locale al pianterreno 
del vescovado, una selezione di vestiti 
e accessori usati, puliti e in buono stato
che vengono messi a disposizione
di chi ne ha bisogno, a prezzi più che
accessibili; i pezzi migliori, veri e propri
capi vintage, potranno essere venduti
per finanziare iniziative Caritas. Per ora
il negozio è aperto due mezze giornate
a settimana; si può partecipare come
volontari, clienti o consegnando
indumenti che non si usano più.

MONZA

Accoglienza rinnovata
e nuova fondazione:
progetti per le donne

È stato inaugurato a Monza il 1° luglio
il cantiere (ristrutturazione di un edificio
che ospita un pensionato femminile 
e costruzione di una nuova palazzina)
voluto dalla Caritas decanale di Monza
(diocesi di Milano) e dalla cooperativa
Novo Millennio per realizzare “Monza
Insieme”. Il progetto, sostenuto dalla
Fondazione Cariplo e da donatori privati,
aggiorna la storica missione del
pensionato: la nuova sede, dedicata alla
memoria di Maria Paola Colombo Svevo,
disporrà di oltre 30 camere singole
per accogliere donne lavoratrici 
e studentesse. Accanto al pensionato,
verrà aperta la comunità educativa
“Alba Chiara”, per ragazze minori 
che provengono da situazioni famigliari
fragili. La struttura ospiterà anche 
la Fondazione “Maria Paola Colombo

Molte Caritas diocesane hanno celebrato, il 20 giugno,
nei rispettivi territori a Roma, la Giornata mondiale 
del rifugiato. Le iniziative hanno punteggiato lo Stivale,
da Pordenone (spettacolo teatrale Lampa Lampa, sulle
vicissitudini di un esule nigeriano) a Palermo (incontro
di preghiera e di riflessione, insieme a operatori della
Marina che conducono operazioni di salvataggio in mare),
da Roma (convegno sull’inserimento socio-lavorativo
dei titolari di protezione internazionale) a Milano
(torneo di calcetto con squadre composte da rifugiati
e richiedenti asilo ospiti di strutture legate a Caritas).

L’evento più emozionante, però, è avvenuto a palazzo
Rospigliosi, a Roma, alla presenza del presidente della
repubblica Giorgio Napolitano e dell'Alto commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonio Guterres. 

Tra i progetti presentati alle autorità,
c’è stato anche il progetto “Ásylon”,
promosso dalla delegazione regionale Caritas
dell’Umbria, da anni impegnata nell’accoglienza 
di richiedenti asilo. In occasione del 60° anniversario
della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo
status dei rifugiati, Caritas Umbria ha avviato un nuovo
progetto di formazione per richiedenti asilo, grazie alla
collaborazione con l’antica Scuola agraria della città 
di Todi e al patrocinio Unhcr. Ogni anno l’istituto agrario
produrrà, presso la Cantina Tudernum, una quantità
limitata di Grechetto doc, tipico vino locale (nella foto):
il ricavato della vendita del vino “Ásylon” sarà destinato
all’istituzione di borse di studio, presso la stessa scuola
agraria, per giovani rifugiati.

UMBRIA 

“Ásylon”, vino per integrare i rifugiati
presentato al presidente Napolitano

ottopermille

La lezione di “L’anello debole”:
il bisogno, catena da spezzare

di Maria Pia Deplano

Cercare e trovare “l’anello debole” nelle storie 
di uomini, donne e famiglie che si incontrano
quotidianamente nelle opere d’accoglienza 
e assistenza, porta a cercare di individuare tutte 
le risorse che potrebbero rinsaldarlo. Non sempre ci
si riesce. Ma un giorno di quattro anni fa, riflettendo

sul come promuovere tante vite ai margini, abbiamo iniziato a pensare 
a possibili azioni e strumenti, con l’obiettivo di aiutare chi neanche riesce più
a pensare, o a trovare la forza, per spezzare la catena e liberare il bisogno.

Questa è la genesi di due progetti, promossi dalla Caritas diocesana 
di Gaeta, cofinanziati dal fondo otto per mille Italia e accomunati dal titolo,
appunto “L’anello debole”. Il primo si è sviluppato nella sede della Caritas
diocesana, e ha avuto come fruitori nuclei familiari in difficoltà economica,
ascoltati e “inviati” dai centri d’ascolto territoriali; l’intervento ha previsto
l’attivazione di consulenze tecniche specifiche e gratuite (da quella 
legale a quella economico-finanziaria al supporto psicologico) e di altre
forme di supporto attivabili gratuitamente, se necessario, negli studi 
privati dei professionisti che hanno messo a disposizione di Caritas parte 
del proprio tempo.

Dai primi due, altri progetti
Il secondo progetto è stato invece attivato nella struttura di accoglienza
residenziale e semiresidenziale di Formia. Rivolto a singoli utenti 
con problematiche complesse (per esempio, donne sole in gravidanza
senza dimora, soprattutto immigrate), ha attivato percorsi di presa 
in carico e di aiuto più complessi; escluse le consulenze psicologiche,
odontoiatriche e pediatriche, erogate in sede ogni settimana, 
gli altri interventi sono stati attivati dal progetto negli studi privati 
dei professionisti disponibili o presso gli enti pubblici competenti.

Le due annualità dell’“Anello debole” sono state un aiuto concreto 
per molte persone. Ma soprattutto hanno generato un sostegno ancora 
più incisivo per altri uomini e donne, altre famiglie. Il lavorare insieme sulla
relazione d’aiuto, infatti, ha generato nuovi progetti e strumenti più adeguati:
un anno fa è nata Magnificat, la Fondazione antiusura regionale, che 
ha sede proprio nella diocesi di Gaeta, e contestualmente si è strutturato 
lo sportello di consulenza finanziaria, specializzato in microcrediti personali;
inoltre sono state ampliate e intensificate le consulenze dello “Sportello
famiglia”. Soprattutto, quell’esperienza ha fatto capire a molti operatori 
che lavorare per spezzare l’anello debole del bisogno è la risposta
promozionale più adeguata per l’umanità che chiede speranza.

dalle istituzioni. I primi progetti 
di sostegno coinvolgono tre disoccupati,
coinvolti in tirocini retribuiti di 20 ore
settimanali per tre mesi in un’azienda
del teramano; poi si proverà a reinserirli
stabilmente al lavoro. L’iniziativa 
è permessa da un fondo alimentato
dalle donazioni di lavoratori, che
decidono (sollecitati dalle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali) di offrire il
corrispettivo di una propria ora di lavoro.
INFO www.1oraxte.it

RAGUSA

Creatività in classe:
l’integrazione
in sette campagne

Incisive campagne di stampa. A favore
dell’integrazione dei cittadini stranieri.
I lavori sono frutto degli stage formativi
svolti, su iniziativa della Caritas
diocesana, dalle classi del liceo 
di scienze sociale di Ragusa. 
Gli studenti del “Vico” hanno prodotto

sette campagne
informative
(nell’immagine,
una di esse),
lavorando 
sul tema

dell’intercultura: destinatari i giovani
loro coetanei, ma più in generale l’intera
cittadinanza. L’obiettivo è modificare 
il modo di porsi nei confronti dei migranti,
superando pregiudizi e stereotipi.
Caritas utilizzerà i manifesti per gli eventi
sull’immigrazione durante l’anno.

NARDÒ-GALLIPOLI

Ascolto e aiuto
per migranti
contro l’illegalità

È stato riaperto a fine giugno a Nardò 
il centro di ascolto e servizi, voluto dalla
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villaggio globale

La musica non è finita. E neanche la solidarietà. Anzi, 
il binomio che da sempre contraddistingue i Nomadi, 
la band più longeva del panorama musicale italiano,
fondata nel 1963 da Beppe Carletti e dal compianto
Augusto Daolio, è diventato ormai inscindibile. Musica 
e solidarietà: binomio sempre più consapevole, dopo
oltre 50 anni di storia, 50 dischi pubblicati, 15 milioni 
di copie vendute e l’adesione e promozione di progetti
solidali in Cambogia, Albania, Vietnam, Palestina,
Brasile, Sumatra, Laos…

Oggi la musica e la solidarietà dei Nomadi 
si chiamano Cuorevivo, il nuovo cd, e “Crescerai”,
l’associazione di Beppe Carletti, nata per curare
direttamente i progetti lanciati dal palco durante 
i concerti. Il cd, che rimanda sin dal titolo alla voglia 
di comunicare attraverso un linguaggio diretto, di cuore

appunto, contiene dieci
tracce, di cui otto
ripercorrono il decennio
1967-1977 del repertorio
dei Nomadi, mentre due,
Toccami il cuore e Cosa
cerchi da te, sono inediti.

L’uscita di questo lavoro
coincide con l’abbandono
dell’industria discografica da parte del gruppo 
e la nascita di una propria etichetta: Segnali Caotici.
Una scelta di libertà, fatta anche pensando all’impegno
con i paesi del sud del mondo. Durante il tour 2011 che
li sta portando in tutta Italia, Carletti & Co. raccolgono
per esempio fondi per comprare attrezzature mediche 
e arti meccanici per disabili del centro Tanjomoha, 
in Madagascar, dove risiedono 420 persone tra disabili,
bambini denutriti, famiglie povere, malati di tubercolosi.

Quanto fatto dai Nomadi in questi anni 
è documentato anche nel sito internet della storica
band, dove è possibile trovare tutte le date del tour. 
I fan sostengono i Nomadi anche per questo. «Abbiamo
iniziato per caso e senza pensare a ritorni di immagine 
– racconta Beppe Carletti –. È stato un gioco, 
e giocando abbiamo visto sorridere molti bambini. 
Che ci hanno fatto sorridere. Grazie a tutte le persone
che seguono la nostra musica stiamo continuando 
in questa bellissima strada, che ci porta a far felici tante
persone e tanti piccoli in tante parti del mondo». [d.a.]
INFO www.nomadi.it

Z OMO

TELEVISIONE

Compagna a 360 gradi,
il palinsesto di Tv2000
punta sull’interattività 

Novità d’estate.
Che diverranno
stabili nei palinsesti

d’autunno. Tv2000, l’emittente 
della Cei, si è rinnovata per coinvolgere 
lo spettatore: sarà ancor più una rete
interattiva, fatta di racconti, di stretta
attualità e di approfondimenti. Una «tv
di compagnia a 360 gradi», l’ha definita
il suo direttore, Dino Boffo. I programmi
dal 4 luglio sono inseriti in una
“cornice” innovativa: è stato avviato

un nuovo spazio, in onda da lunedì 
a sabato (la domenica una selezione),
suddiviso in cinque parti della giornata,
dal titolo Nel cuore dei giorni: in totale
quattro ore di approfondimenti 
e racconti sui temi quotidiani, collante
per i programmi della giornata. Rilievo
sempre maggiore è dato al pubblico,
attraverso l’interattività: viene invitato 
a scrivere, a inviare mail, a intervenire
con la webcam. Una finestra importante
sarà aperta per diocesi e parrocchie.
A cominciare dalla Giornata mondiale
della gioventù di agosto. Nel caso
accadesse qualcosa di importante,
la struttura giornalistica è pronta ad
allargare i suoi spazi: anche il Tg2000

delle 19.40 subirà mutamenti e darà
ancora più spazio ai risvolti positivi
anche nei drammi e alle buone notizie.

CAMPAGNE

Avventura con Tango,
salvare le foreste
è un gioco da ragazzi

Si lanciano i dadi, si scoprono gli ultimi
polmoni verdi della terra. Un’avventura
con Tango è un gioco da tavolo che
insegna ai piccoli l’importanza delle
foreste primarie: un lungo viaggio
dall’Amazzonia all’Indonesia, dalle
foreste africane dei grandi primati 

Cuorevivo, Crescerai... Sempre Nomadi,
album e tour sulle note della solidarietà
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obiettivosviluppo

Paradosso Haiti, emblema di disparità
E nell’isola caraibica non c’è nemmeno sviluppo…

Nella classifica dell’Indice di sviluppo umano stilata 
dalle Nazioni Unite, Haiti risulta essere il paese più povero
delle Americhe. Il dato haitiano è per certi aspetti
paradossale: in controtendenza con gli andamenti 
degli altri paesi latino-americani, generalmente in crescita;
ma rappresentativo, nei suoi tratti estremi, di una
diseguaglianza sociale tipicamente latino-americana.

Argentina, Cile e Brasile sono realtà considerate 
ad “alto” Indice di sviluppo umano, i paesi dell’America
centrale hanno un livello di sviluppo “medio”. Haiti 
è l’unica realtà americana a essere considerata 
a “basso” indice di sviluppo umano, tanto da collocarsi
alla 149ª posizione sui 169 paesi presi in considerazione
dall’ultima edizione del Rapporto Undp (Programma 
di sviluppo delle Nazioni Unite) sull’Isu.

I principali indicatori economici
segnalano l’uscita dei paesi
latinoamericani dalla crisi che 
li aveva investita nell’ultimo decennio. 
Il continente si orienta verso ritmi 
sostenuti di ripresa, mostrando un enorme
potenziale di sviluppo e svolgendo un ruolo sempre più
importante a livello internazionale, sebbene debba ancora
affrontare sfide complesse dal punto di vista economico e
sociale. Tra queste, una delle principali e più drammatiche 
è costituita dalla forte disuguaglianza nella distribuzione
della ricchezza, specie nell’America del sud. Resta valida
la visione fornita dall’Unione europea, che in un recente
documento considera “all’origine di queste disparità 
la struttura economica, che non consente a tutte le fasce
sociali di godere di pari opportunità, la concentrazione
della proprietà fondiaria nelle mani di una piccola
minoranza, il progressivo impoverimento della classe

media, la disoccupazione e la carenza dei servizi sociali”.
La crescita economica, insomma, non cammina al pari
con il processo d’integrazione economica.

Tutte le sfide del presidente
Secondo il Rapporto Undp 2010, i paesi con distribuzione
iniqua dello sviluppo umano presentano alti livelli 
di diseguaglianza, tra gruppi sociali e tra generi (ovvero 
tra uomini e donne). Haiti rientra in questo quadro, 
e con Mozambico e Repubblica Centroafricana 
si caratterizza per essere uno dei paesi più diseguali 
al mondo. Il rapporto Unicef rivela che la fragilità
economico-sociale e i progressi irregolari minacciano, 
ad Haiti, il conseguimento degli otto Obiettivi di sviluppo 

del Millennio. L’isola risulta essere 
sulla buona strada solo per il quarto: 
la mortalità infantile è in discesa.

Ma per i restanti Obiettivi la situazione
resta critica: allarmanti i tassi di mortalità
materna, insufficienti i progressi contro
malnutrizione e malattie, altrettanto quelli

per garantire che tutti i bambini vadano a scuola e siano
liberi da violenza e sfruttamento. Un quadro drammatico,
per di più in un paese che deve misurarsi con gli effetti 
di uno dei più gravi disastri naturali della storia recente, 
il terremoto del 12 gennaio 2010. Michel Martelly,
presidente haitiano dall’aprile 2011, ha davanti a sé sfide
importanti e delicate; guiderà il paese sino al 2015,
termine stabilito dalle Nazioni Unite per il raggiungimento
degli otto Obiettivi di sviluppo del Millennio. Ritrovare
stabilità politica è una delle condizioni perché il paese
risalga la china. Riuscirà ad agganciare il treno dello
sviluppo, sia pur diseguale, del resto d’America?

Caritas diocesana per gli immigrati,
impegnati soprattutto nei lavori
stagionali nelle campagne della diocesi
salentina. Il centro opererà per 
il secondo anno, ascoltando le storie 
dei migranti, in uno spirito di intercultura
e comunione, quindi offrendo servizi 

di counseling, consulenze legali 
e sindacali, accompagnamento ai servizi
sociali del territorio, distribuzione
di viveri e vestiario. Il centro di ascolto,
che opera in rete con le istituzioni 
del territorio, in un progetto pensato 
per combattere lavoro nero 

e sfruttamento nelle campagne, sarà
aperto tre pomeriggi e una mattina 
a settimana; vi saranno impegnati circa
80 volontari (tra cui mediatori linguistici,
mediatori culturali, avvocati, counselor,
medici, consulenti del lavoro) provenienti
dalle parrocchie della diocesi.

di Francesco Stefanini 

agenda territori
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villaggio globale

“La strada è la mia parrocchia”:
autobiografie a più voci di sacerdoti
che servono i fratelli e la giustizia
Li chiamano “preti di strada”. O di “frontiera”. Ma sono semplicemente
alcuni tra i tanti sacerdoti che lottano per aiutare i poveri e gli emarginati,
offrendo loro conforto e possibilità di reinserimento sociale. E opponendosi,
tramite l’educazione alla legalità, ai soprusi e alle ingiustizie. Una “lotta”
di civiltà. Condotta confrontandosi sempre e anzitutto col Vangelo.

Goffredo Fofi, Giacomo Panizza Qui ho conosciuto purgatorio, inferno e
paradiso (Feltrinelli, pagine 256) è la storia di un prete bresciano (don Giacomo
Panizza) «emigrato a rovescio nella Calabria dominata dalla ‘ndrangheta».
È un libro sul coraggio dei piccoli gesti, ad esempio l’assegnazione per scopi
sociali di uno stabile confiscato alle mafie in uno dei quartieri a rischio 
di Lamezia Terme, dove don Giacomo è direttore della Caritas diocesana, 
o la resistenza alle minacce dei clan della zona, che non gradiscono 
il “prete lombardo” e i suoi ospiti disabili della Comunità Progetto Sud.

Bastano invece poche parole per capire chi è don Luigi Ciotti, autore di Chi
ha paura delle mele marce? Giovani, droghe, emarginazione (Sei/Ega, pagine
210): «Sono solo un cittadino che sente prepotente dentro di sé il bisogno di
giustizia». Quando venne ordinato sacerdote, come parrocchia gli viene affidata
“la strada”: ne è nata una lunga storia di fraternità, accoglienza, legalità.

Don Gino Rigoldi, autore di Il male minore (Mondadori, pagine 120), 
è da sempre impegnato nel recupero dei giovani come cappellano 
del carcere minorile “Beccaria” di Milano. La sua “Comunità Nuova” 
si occupa del recupero di tossicodipendenti e dell’accoglienza di minori
con problemi familiari: nel libro si riscontra l’essenza della sua
missione, ancorata alla «grande ricchezza di intelletto e di passione,
soprattutto nei giovani, che ha bisogno di essere riconosciuta 
e valorizzata» e fondata nell’affidarsi alla Provvidenza.

Infine don Virginio Colmegna, già direttore di Caritas Ambrosiana 
e oggi presidente della milanese Fondazione Casa della carità, in Non
per me solo. Vita di un uomo al servizio degli altri (Il Saggiatore, pagine
224) traccia un bilancio della propria vita e delinea i principi che lo
hanno ispirato come uomo e sacerdote: una “autobiografia a più voci”,
che si lascia interrogare dalle esistenze difficili e coraggiose di tante
persone, italiani e stranieri, ospiti e operatori della Casa della carità,
riscoprendo significati oltre l’insensata paura di convivere tra diversi.

paginealtrepagine di Francesco Dragonettia quelle del Nord America. Saltando da
una casella all’altra, i bambini imparano
a riconoscere gli habitat più minacciati 

e gli animali
che rischiano
l’estinzione.
E salvare le
foreste diventa
un gioco

da ragazzi: basta utilizzare la carta 
in maniera responsabile, con il riciclo 
e senza sprechi. Nell’Anno internazionale
delle foreste, in collaborazione con Rai
per il sociale e Antoniano di Bologna,
Greenpeace porta il gioco nelle scuole
elementari di venti città italiane; al
termine, un concorso per creare racconti
e canzoni da dedicare alle foreste.
INFO www.greenpeace.org

SEGNALAZIONI

Rivoluzioni efficaci?
Quelle nonviolente…
Giustizia è ecologia

Antonino Drago Le rivoluzioni
nonviolente dell’ultimo secolo.
I fatti e le interpretazioni
(Edizioni Nuova Cultura, pagine

137). Da studi statistici, tra le 323
rivoluzioni avvenute in qualsiasi paese
del mondo, nel secolo scorso, una su
due delle nonviolente è stata vittoriosa,
tra le violente solo una su quattro.

Wolfang Sachs, Marco Morosini
Futuro sostenibile. Le risposte
eco-sociali alle crisi in Europa
(Edizioni Ambiente, pagine

480). Il secondo studio (parte 
di un progetto ventennale condotto 
da un’équipe del Wuppertal Institut 
e da alcune università tedesche)
dimostra come «non ci possa essere
“ecologia” senza giustizia sociale 
e che non ci può essere equità senza 
il rispetto della natura».

Donato Negro Perché abbiano
la vita (Editrice Salentina,
pagine 84). Nel decennio
dedicato dalla Conferenza

episcopale al tema dell’educare, la
lettera pastorale sull’argomento scritta
dall’arcivescovo di Otranto, membro 

di presidenza di Caritas Italiana: per
«risvegliare nelle nostre comunità quella
passione educativa, che è una passione
dell’“io” per il “tu”, per il “noi”, per Dio,
e che non si risolve in una didattica, 
in un insieme di tecniche e nemmeno
nella trasmissione di principi aridi».

Bianca, inviata sulle tracce degli zingari d’Italia
«Incontri, oltre le diffidenze e le strumentalizzazioni»

atupertu di Danilo Angelelli

Nel suo libro del 2003, A testa alta, ha trasmesso la forza dell’impegno civile di padre Puglisi.
Con il nuovo lavoro, La vergogna e la fortuna (Marsilio), Bianca Stancanelli, inviata del settimanale
Panorama, compie un viaggio nell’universo rom, a tratti commovente, a tratti arrabbiato, spesso
desolante, sempre però con lo stupore di scoprire quanto poco e male sappiamo dell’unico
popolo che non ha «mai fatto la guerra». E che ci siamo sempre compiaciuti di tenere a distanza.
Soprattutto in Italia.

Siamo il paese dell’Europa occidentale che conta meno rom, ma che li odia di più…
Gli zingari – mi piace questo termine, mi sembra sprigioni un’idea di libertà – in Europa sono 
tra 8 e 12 milioni. In Italia 160 mila: riempirebbero a malapena una città come Livorno. Tra loro 
ci sono professionisti e artisti, hanno una storia e una cultura interessanti, vitali. Ma si parla solo
di ladri e mendicanti. In Italia il pregiudizio è coltivato attentamente, c’è una strumentalizzazione
selvaggia: finché i rom costituiscono un problema sono utilizzabili. Intorno ai campi “nomadi” –
che riguardano un terzo della popolazione rom – opera un grandissimo business: si ingoiano
finanziamenti sbalorditivi, che risolverebbero molti problemi se fossero usati per costruire edilizia
popolare. Grazie all’Unione europea centinaia di persone sono state tirate fuori dal disagio 
in cui vivevano, mentre il comune di Milano ha speso soldi per gli sgomberi inseguendo sempre 
lo stesso gruppetto, di posto in posto...

Quanto effettivamente sappiamo, al di là dei pregiudizi?
Pochissimo. Gli incontri riportati nel libro sono stati per me una scoperta. E ho provato una
forma di vergogna intima profonda. Mi sono spesso imbattuta in ingiustizie, mai in un gruppo
umano per il quale vivere nell’ingiustizia è una condizione “normale”. Esemplificativa la storia
della piccola Laura: ogni mattina, prima di lasciare il campo, si lavava. Ma arrivata a scuola
veniva rilavata. Come se fosse ontologicamente sporca.

E poi c’erano i poliziotti che faticavano a credere al ragazzo rom che diceva di svolgere 
il servizio civile…

Certi aspetti della vita rom, come i bambini che chiedono l’elemosina, ovviamente non vanno
accettati. Ma si può cominciare cambiando sguardo, noi su loro e loro su noi. I nostri pregiudizi 
si rispecchiano nei loro. Ci rimandiamo diffidenze a vicenda. Bisogna dare un’apertura di credito.
Non si può essere cacciati solo perché si è rom. Non tutto un popolo può essere identificato 
in una sua porzione che delinque.

Lei scrive: «Strano popolo, che coltiva la separatezza e sogna la fusione». Cosa ci chiedono
davvero i rom?

Forse di non doversi nascondere più. Chi ha lavoro, non dice di essere zingaro per paura di perderlo. Soccombono 
di fronte al pregiudizio. Sono l’unica minoranza che non rivendica i propri successi. Vorrei che trovassero l’orgoglio 
di appartenenza, l’orgoglio della loro storia, della loro cultura.

Nel suo viaggio ha incontrato molti operatori, volontari e progetti di matrice cattolica. Quale slancio 
ha registrato?

Dei rom ci si occupa molto più spesso in ambito cattolico che laico. Gli organismi cattolici li hanno aiutati ad avere
casa, cittadinanza, lavoro, risultati collegati ai diritti umani, non alla carità cristiana. Eppure ce lo vediamo un leader
dell’Italia di Zingaropoli fare un gesto enorme come quello del papa, che a giugno ne ha incontrati duemila in Vaticano?
E non è nemmeno sparito un portafoglio…

COMMOVENTE
E DESOLANTE
Nella foto sopra,
la giornalista
di Panorama
Bianca
Stancanelli.
Sotto,
la copertina
del libro-reportage
in cui esplora
la condizione
del popolo
rom e sinti
(in totale,
160 mila persone)
in Italia
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l 2 luglio 1971, con decreto del cardinale Antonio
Poma, presidente della Conferenza episcopale
italiana, fu costituita Caritas Italiana. In occa-
sione del 40°anniversario della sua fondazione, Caritas
rilegge il lavoro pastorale e sociale, pedagogico e
culturale, umanitario e di sviluppo di cui è stata

protagonista, attraverso un
percorso di confronto e ri-
flessione  articolato in cinque
mesi, tra luglio e novembre.

Le iniziative del quarantennale apriranno spazi di di-
battito, confronto e condivisione con operatori dei
media, vescovi, incaricati per la carità e la salute, direttori
delle Caritas diocesane, delegati regionali Caritas, Gruppi
nazionali e Uffici e Fondazioni Cei: sette tematiche, dieci
appuntamenti, tesi a valorizzare gli aspetti della fedeltà
(alla Chiesa e alla società italiane, e anzitutto alla causa
dei poveri), della memoria (intesa come recupero di una
“memoria essenziale” della presenza e dell’azione Caritas
in 40 anni) e della profezia (nel senso di una fedeltà al man-
dato originario, capace di rilancio e sviluppo della “pre-
valente funzione pedagogica” della Caritas).

speciale
40 anni di caritas italiana

IL PROGRAMMA
Comunicazione
ROMA, 1 LUGLIO

Conferenza stampa di presentazione degli eventi 
del 40° anniversario di Caritas Italiana. 
Un percorso tra memoria, fedeltà, profezia

Tavola rotonda. 
40 anni di Caritas Italiana e immagine di Chiesa

ROMA, 13 SETTEMBRE
Tavola rotonda. 
L’azione della Caritas in un mondo frammentato 
(confronto con media cattolici)

Funzione pedagogica
ROMA, 20-21 SETTEMBRE

Seminario. 
Memoria, fedeltà, profezia. La prevalente funzione pedagogica

Poveri e opere
ROMA, 7 OTTOBRE

Seminario. 
La pedagogia dei fatti. Educare attraverso le opere

Politiche sociali
ROMA, 14 OTTOBRE

Seminario. 
Memoria e futuro. Le prospettive sociali del paese

Studi e ricerche
ROMA, 17 OTTOBRE

Presentazione. 
Rapporto Caritas-Zancan 2011 su povertà ed esclusione 
sociale in Italia

ROMA E IN TUTTE LE REGIONI, 27 OTTOBRE
Presentazione. 
Dossier statistico immigrazione Caritas-Migrantes 2011

Immigrati
ROMA, 28 OTTOBRE

Seminario. Chiesa e immigrazione

Chiesa
FIUGGI (FR), 21-23 NOVEMBRE

35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane. 
La Chiesa che educa servendo carità

ROMA (CITTÀ DEL VATICANO), 24 NOVEMBRE
Udienza di papa Benedetto XVI 
per il 40° anniversario di Caritas Italiana

UN PERCORSO 
TRA MEMORIA 
FEDELTÀ
E PROFEZIA

I

PADRI FONDATORI
Paolo VI incontra e saluta don Giovanni Nervo,

in occasione di uno dei primi
convegni nazionali delle Caritas diocesane



I lettori, utilizzando il c.c.p. allegato e specificandolo nella causale, possono contribuire ai costi di realizzazione, 
stampa e spedizione di Italia Caritas, come pure a progetti e interventi di solidarietà, con offerte da far pervenire a: 
Caritas Italiana - c.c.p. 347013 - via Aurelia, 796 - 00165 Roma - www.caritasitaliana.it
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