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Testimonianza di Giusy Venuti 
Caritas diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie 

1. Progetto Team, finanziato dalla Provincia di Bari e realizzato dalla Caritas Diocesana 
di Trani-Barletta-Bisceglie, dall’Ufficio Migrantes di Andria, ed altre associazioni, coopera-
tive e sindacati locali. 

Da cosa siamo partiti (dal 2005) 

Il disagio prevalente degli immigrati, presenti nella Diocesi, è rappresentato dalla difficoltà di ac-
cedere ai servizi territoriali. Tale problematica scaturisce dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e 
del contesto sociale. Questo provoca difficoltà nella ricerca del lavoro, dell’alloggio, nell’inserimento 
scolastico dei propri figli e nell’inserimento in corsi di qualificazione professionale presenti sul territo-
rio. E’ perciò necessario sensibilizzare la comunità ecclesiale, il territorio, le istituzioni riguardo tale real-
tà ed implementare o creare, presso i CdA della Diocesi servizi di segretariato sociale, di informazione 
sui diritti, sulla legislazione in continuo cambiamento. Tutto ciò al fine di vincere la grande difficoltà da 
parte dello straniero ad interagire con il contesto in cui vive; tale difficoltà è dovuta ad una sostanziale 
mancanza di conoscenza del territorio, della lingua e della cultura da parte dello straniero stesso e da 
un mancato senso di condivisione da parte dei cittadini italiani, dei bisogni ma anche della ricchezza 
culturale ed umana che gli immigrati portano con sé In questo contesto si inserisce l’esperienza del 
Progetto Team. 

Scena di vita 

Puglia, provincia di Bari, regione a vocazione agricola per antonomasia, spesso, purtroppo, bal-
zata ai clamori delle cronache per episodi di estrema violazione dei diritti dei lavoratori, e dei migranti 
in particolare. Nella zona opera circa un terzo delle aziende agricole presenti in regione e, secondo le 
statistiche della Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), nel settore il tas-
so di lavoro nero o comunque sottopagato sfiora il 43%, n netto aumento (10% ca.) rispetto al 1995. 
Scopo principale del progetto è stato favorire l’emersione dal lavoro non regolare nel settore 
dell’agricoltura, attraverso l’azione di accoglienza integrata all’azione di informazione e tutela dei dirit-
ti dei lavoratori impegnati in agricoltura, stranieri ma non solo, costruendo una rete di presidi mobili 
nelle piazze dove i caporali reclutano i braccianti, portando assistenza e orientamento lavorativo, ac-
coglienza e diritti. La rete nella quale il progetto si è sviluppato ha prodotto vere e proprie novità nelle 
pratiche di relazione fra istituzioni e cittadino (provincia e comuni coinvolti a vario titolo), così come, 
uno dei punti di criticità è stato costituito dall’impossibilità di sviluppare direttamente, nelle piazze, at-
traverso il coinvolgimento dei Centri per impiego, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel segno 
delle regolarità, dimostrando che è possibile contrastare il lavoro irregolare. Non essere riusciti ad an-
dare oltre il livello, pure importante dell’informazione sui diritti,per fornire un servizio concreto, è uno 
dei limiti dell’iniziativa, Se fosse stato possibile durante la notte entrare nella banca dati del CPI e for-
malizzare l’incontro tra domanda e offerta sarebbe stato davvero eccezionale. È quindi mancato lo 
strumento per sottrarre la manodopera al caporale,quando i lavoratori alle 3 o alle 4 del mattino sono 
in piazza. Sarebbe bastato registrare l’incontro domanda/offerta e poi magari, registralo alle 9 negli 
uffici del CPI. La Caritas è stata, ancora una volta , con la gente, nelle piazze, con un camper attrezza-
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to, in pratica uno SPORTELLO MOBILE INTERATTIVO (SMI), al mattino presto, quando i datori i lavoro o me-
glio, i caporali, incontrano i lavoratori, e nel tardo pomeriggio, alla fine della giornata lavorativa. A tut-
ti i lavoratori, stranieri ed italiani, fra cui regnava il solito clima di intolleranza e xenofobia, dettato an-
che dal fatto che gli stranieri erano disposti a lavorare anche sotto la soglia minima offerta agli autoc-
toni (ca. € 40,00), si fornivano informazioni atte a favorire una migliore conoscenza dei diritti e delle 
normative specifiche;gli operatori si sono impegnati a motivare i lavoratori sulla convenienza allo svol-
gimento di attività lavorative regolari e sulle possibilità di rivolgersi a soggetti operanti sul terreno della 
legalità per attivare processi virtuosi di emersione (Servizi pubblici per l'impiego, organizzazioni sinda-
cali, agenzie per il lavoro, ecc.). Ai lavoratori stagionali stranieri si è offerta, presso due strutture della 
Caritas anche accoglienza notturna, servizio mensa e servizi relativi all’igiene personale, non certo intesa 
come mera assistenza, ed implementata da un servizio di orientamento e sostegno socio-culturale oltre 
ad un servizio di mediazione culturale, interpretariato e traduzione svolta da operatori specializzati. 

2. Animare il territorio: la Caritas ”va a scuola”! Esperienza scuole ed altri attori del 
territorio: un percorso di partecipazione corresponsabilità e cittadinanza 

Da diversi anni la Caritas Diocesana di Trani ha considerato prioritario, nel programmare e pro-
gettare attività ed interventi, dedicare una parte delle risorse a disposizione all’animazione del territo-
rio, quarta fase dell’oramai ben rodato metodo pastorale proprio di Caritas Italiana: ascoltare, osserva-
re e discernere, le cui origini sappiamo bene provenire dal Nuovo Testamento (Lc 10,25-42).Gli ambiti 
principali nei quali ci si è mossi sono principalmente l’intera comunità scolastica cittadina, dalle Scuole 
per l’Infanzia alle Scuole Secondarie Superiori ed, in parte, la comunità scolastica ricadente sul territo-
rio diocesano, il mondo dell’associazionismo cattolico, soprattutto Agesci, Unitalsi e cooperative sociali 
che si occupano di minori. Più difficile è risultato lavorare in “rete” con le comunità parrocchiali, relati-
vamente alle attività di animazione ed educazione a favore di bambini, ragazzi e giovani. 

Scena di vita: fotografia di una realtà 

La Caritas Diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie insiste su un territorio di ca.710 kmq e ne fanno 
parte sette comuni (Trani, Barletta, Bisceglie, Corato Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Margherita 
di Savoia). Trani, oltre ad essere sede della neo-provincia policentrica denominata Bat ,è anche sede di 
Arcidiocesi oltre che della segreteria della Caritas stessa: questa cittadina funge da centro di coordi-
namento fra le sette città della diocesi. Trani è un importante polo giudiziario, con la presenza di due 
carceri, e vi è, in seguito a ciò, una particolare prevalenza del settore terziario (studi legali, tecnici e 
commerciali), mentre i settori che un tempo costituivano il motore economico della città e cioè quello 
lapideo e manifatturiero (calzaturifici e maglifici ) sono da tempo in calo ed hanno ulteriormente risen-
tito della crisi economica, sociale e politica che ha investito l’Italia, l’Europa e non solo. Tutto ciò non 
ha impedito la nascita di numerose, piccole attività commerciali quali bed&breakfast , ristoranti , pub e 
locali vari, che hanno innescato la creazione di una “movida tranese” che non ha nulla da invidiare a 
quelle di città più famose ma che produce falsi miti, pessime abitudini e pericolosi stili di vita, soprat-
tutto quando vede coinvolti ragazzi e giovani. Questa realtà ci riporta a quanto affermato dai Vescovi 
Italiani relativamente ad alcuni “aspetti problematici della cultura contemporanea, come la tendenza a 
ridurre il bene all’utile, la verità a razionalità empirica, la bellezza a godimento effimero” (vd. cap.1 
Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 
2010-2020). Nonostante la presenza, sul territorio, di numerose associazioni e cooperative operanti 
nel mondo del “no-profit”, in particolare a Trani, risulta molto difficile “dialogare” e, soprattutto, cre-
are una rete fra i vari attori che si occupano si povertà, emarginazione, svantaggio, in sintesi degli “ul-
timi del mondo”. Si è innescato un meccanismo insidioso che ricorda la “Torre d’avorio”, descritta da 
Michael Ende nel romanzo “La storia infinita”: la maggior parte si isola, perseguendo i propri fini ed 
ideali, senza rendersi conto che gli stessi sono un patrimonio comune e che, da sempre, “l’unione fa la 
forza!”. In questo scenario, soprattutto a livello cittadino (Trani), nascono i due percorsi che vorrei 
condividere con tutti voi: quello relativo al lavoro realizzato con le scuole e alcune realtà associative e 
quello, un vero e proprio progetto, volto ad educare alla “pedagogia dei fatti”, realizzato con un 
gruppo di adolescenti. 
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3. Progetto scuole-territorio: da cosa siamo partiti 

Gli obiettivi principali sono stati costanti in questi anni di lavoro: innanzitutto sensibilizzare bam-
bini, ragazzi e giovani sui temi della povertà, dell’esclusione sociale, dell’immigrazione, della giustizia 
sociale, del rispetto del creato, della responsabilità civica e, contestualmente, informare gli stessi, con 
una serie di iniziative e strategie, delle attività realizzate dalla Caritas Cittadina e Diocesana, sui servizi 
forniti, sui bisogni e le richieste pervenute, e sulla realtà del volontariato, che è alla base di tutto che 
viene proposto e realizzato. Attraverso i ragazzi, soprattutto quelli dei primi ordini di scuola, si arriva 
anche alle loro famiglie e, di conseguenza, all’intero territorio. La conoscenza del territorio, dei suoi bi-
sogni, una lettura attenta e non superficiale, aperta e scevra da pregiudizi e luoghi comuni è uno dei 
compiti principali che La Caritas Diocesana ritiene di dover svolgere, vista anche il vuoto, in tal senso, 
lasciato dalle istituzioni scolastiche, spesso troppo impegnate in progetti ed attività meramente didatti-
che e, purtroppo, anche dalle comunità parrocchiali, che concentrano i loro sforzi soprattutto 
nell’ambito della catechesi e della liturgia, relegando il terzo, fondamentale pilastro, quello della carità, 
alle attività “di servizio” svolte dai CdA o dai punti d’ascolto parrocchiali, quando esistenti. Almeno 
una volta all’anno e, a volte, anche due, la Caritas “entra” fisicamente nelle scuole, con progetti preci-
si, legati alle tematiche programmate dai referenti dei progetti, condivise con l’equipe diocesana e le-
gate comunque alle linee-guida indicate nel piano pastorale triennale. Vi accenno ai progetti realizzati 
in questi ultimi anni, “La febbre della solidarietà (2007)”, “Che nessuno sia escluso! (2008)”, “Insieme 
per… (2008)”, legato al terremoto in Abruzzo (2009), “Costruiamo una Trani solidale”(2010), ancora 
in corso.  

In questo modo, attraverso questi progetti ed iniziative, la Caritas ha incontrato, ogni anno, circa 
cinquemila ragazzi, solo sul territorio cittadino (Trani), senza contare i bambini delle scuole 
dell’Infanzia, che sono stati coinvolti comunque attraverso varie tipologie di strategie didattiche. I 
bambini, i ragazzi, i loro insegnati, le loro famiglie: in maniera trasversale, l’intero territorio ( tenendo 
conto anche del coinvolgimento, in alcune iniziative, di associazioni di categoria e di commercianti). 
Informare perché si sappia, perché la popolazione conosca i bisogni espressi nei CdA, le richieste, par-
tecipi anche materialmente alla risoluzione di una parte di essi (motivo principale delle raccolte alimen-
ti e fondi legate alle iniziative), si senta corresponsabile del benessere e del diritto ad una vita quanto-
meno dignitosa dei fratelli che vivono accanto a noi, nei nostri condomini, nelle nostre scuole, che 
fanno parte della comunità cosiddetta “civile” che, a volte, finge di non vederli, quasi fossero traspa-
renti o, peggio, “vuoti a perdere”, come recitava il Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza 
incompiuta, di Caritas Italiana e Fondazione Zancan. 

Dopo un’attenta analisi dalla quale è emerso che la nostra diocesi ed, in particolare, alcune delle 
città ricadenti sul territorio diocesano come Trani, è immersa in un contesto socioculturale che non of-
fre alcun centro di aggregazione giovanile, fatto salvo gli spazi offerti da alcune parrocchie, gli oratori 
(dove questi però, per una serie di ragioni logistiche, economiche e storiche, non funzionano se non 
“a macchia di leopardo” e solo occasionalmente, di solito nel periodo estivo e offrendo attività rivolte 
quasi esclusivamente ai bambini ed ai ragazzi al di sotto dei quattordici anni), e dove le parrocchie 
stesse restano spazi semi-aperti e non realmente “accoglienti” per i ragazzi, e che non offre alcun tipo 
di impegno sociale vero e proprio ai ragazzi dai 14 anni in su (le uniche attività extrascolastiche sono 
costitute dalle palestre e dalle scuole di musica), si inserisce il progetto denominato “Gli Ot del Terzo 
Millennio”. 

Il progetto si propone molteplici finalità, proponendo innanzitutto ai ragazzi coinvolti un per-
corso poliedrico di formazione “sul campo” e perciò di tipo esperienziale, da realizzarsi nell’ambito del 
territorio soprattutto cittadino ma anche diocesano,che li conduca ad una più approfondita conoscen-
za del territorio e delle sue problematiche, ad una maggior apertura ai problemi della mondialità e del-
la globalizzazione, coinvolgendo in una parte delle proposte le famiglie per realizzare così un buon la-
voro “in rete” dal punto di vista educativo,perché i ragazzi, dopo l’esperienza fatta, siano pronti a 
“dare”, a spendersi per gli altri, ad assaporare l’esperienza del volontario, a sceglierlo come “stile di 
vita”, a intraprendere la strada che dovrebbe portarli a “scoprire” il Cristo nei piccoli e negli “ultimi 
del mondo” da Lui tanto amati. 
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