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Testimonianza di Francesco Millione, 
Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

1. All’interno di una società mutata 

OSSERVARE IL CAMBIAMENTO DELLA REALTÀ 

La Diocesi di Piacenza-Bobbio corrisponde all’incirca alla provincia di Piacenza e conta circa 290.000 
abitanti residenti, di questi il 12,5% (oltre 36.000) sono stranieri: la terza incidenza più alta dopo Brescia 
(12,9%) e Prato (12,7%). Si colloca inoltre in una Regione, l’Emilia-Romagna che con il 10,5% è la regione 
con il più alto indice di popolazione residente straniera. I minori stranieri sono un quarto (24,7%) della po-
polazione straniera e quasi il 20% (seconda provincia in Italia) del totale dei minori residenti. Dato sicura-
mente significativo se affiancato alla percentuale regionale di alunni stranieri (13,5%, a fronte di una me-
dia nazionale del 7,5%) che in alcuni comuni piacentini (Castel San Giovanni su tutti) tocca quasi il 20%. 
Per cittadinanza i primi cinque gruppi più presenti sono albanesi, romeni, marocchini, macedoni ed ecua-
doriani. Circa i due terzi della popolazione straniera presente provengono da paesi a prevalente religione 
cristiana. 

ASCOLTARE IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO LE ESPERIENZE DIRETTE 

• I dati elaborati dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas Diocesana sono chiari: la pre-
senza immigrata, tra gli utenti dei servizi e le persone che si avvicinano alla Caritas in condizioni di disa-
gio, è maggioritaria da circa 15 anni (353 italiani contro 804 stranieri nel 2009). Tra questi ultimi, dal 
2004 sono più coloro che hanno un permesso di soggiorno rispetto a chi vive in condizioni di irregolari-
tà, segnale che l’utenza immigrata non è più portatrice unicamente di bisogni emergenziali e di prima 
accoglienza. Tendenza evolutiva, quest’ultima, confermata dal numero elevato di famiglie immigrate cui 
sono destinate le borse viveri mensili. 

• La Caritas Diocesana da almeno 20 anni interviene nei contesti scolastici. Da 4 anni (grazie a un proget-
to 8xMille Italia: Il Granello di Senapa) in maniera più coordinata, sviluppando e proponendo percorsi ed 
incontri su varie tematiche: pace e gestione del conflitto, diseguaglianza Nord-Sud del mondo, immigra-
zione e cittadinanza, salvaguardia del Creato e nuovi stili di vita, vecchie e nuove povertà. L’incontro con 
la realtà della scuola piacentina, più di altre interessata da una significativa presenza di alunni stranieri, 
ci porta costantemente a rielaborare le proposte adottando nuovi approcci interculturali. 

• Negli ultimi tre anni abbiamo partecipato, assieme ad altri attori del territorio, alla riflessione sulla condi-
zione di vita dei giovani immigrati (progetto Gènèration involontarie) evidenziandone le criticità: la deli-
catezza e centralità del momento d’arrivo, il disorientamento burocratico ed amministrativo, 
l’apprendimento della lingua, le fatiche dei legami messi a dura prova dagli eventi migratori (distacchi, 
ricongiungimenti, conflittualità, ecc). 

• Le parrocchie cittadine e della Diocesi assieme ai referenti e volontari delle Caritas parrocchiali iniziano 
ad esprimere l’esigenza di conoscere gli stranieri ormai presenti in tutte le loro realtà, di capire i feno-
meni migratori, di sviluppare efficaci strumenti di dialogo e aiuto/affiancamento. Il tema del rapporto 
con lo straniero ha iniziato ad essere al centro di seminari e incontri proposti dal Laboratorio per la pro-
mozione delle Caritas Parrocchiali con i referenti delle Caritas stesse. 

DISCERNERE COME CAMBIARE 

Tra le molteplici strade percorribili di fronte al cambiamento in atto, la Caritas Diocesana ne ha scelte 
tre: orientare maggiormente alcune opere in riposta alle esigenze dell’utenza immigrata (poliambulatorio 
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con servizio odontoiatrico, sostegno attraverso mediatori culturali, ecc.), rafforzare i servizi “storici” ad u-
tenza “mista” (mensa, distribuzione viveri e vestiario, docce, ecc.) e, in ultimo, ma non ultimo, approcciarsi 
agli stranieri presenti in Diocesi considerandoli non più solo destinatari/oggetti di attenzioni, solidarietà e 
servizi, ma potenziali soggetti attivi nell’operato della stessa Caritas. 

2. La valorizzazione delle prassi 

Accompagnare all’incontro con l’altro non è impresa semplice, se poi l’altro è straniero, apparente-
mente così diverso, proporre e condividere esperienze significative risulta complesso. Esige la scelta di 
perdere tempo, nella costruzione di occasioni di conoscenza, relazione approfondita e dialogo per puntel-
lare fiducia e rispetto reciproci. Richiede di accontentarsi di avanzare a piccoli passi, valorizzando i risultati 
ottenuti, seppur modesti. La società è in continuo cambiamento: se si vuole proporre percorsi ed esperien-
ze che possano coinvolgere tanti - se non tutti - è necessario mettere in conto di perdere terreno rispetto al 
mutamento in atto.  

3. La proposta di percorsi educativi 

• Assieme all’Ufficio Pastorale dei Migranti e a Padri e Suore Scalabriniani (il Beato G.B. Scalabrini era ve-
scovo a Piacenza) si è andati incontro ai gruppi di stranieri presenti (e raggiungibili) per proporre loro 
percorsi di avvicinamento ed inserimento come volontari in servizi caritativi diocesani, con risultati non 
eclatanti, ma comunque incoraggianti: dei 510 aderenti all’associazione Carmen Cammi – Volontari per 
la Caritas, 27 sono volontari stranieri.  

• Per il quarto anno consecutivo, approfittando della possibilità offerta dalla Regione Emilia-Romagna 
(L.R. 20/2003), abbiamo dato a giovani stranieri (comunitari e non) la possibilità di svolgere il Servizio 
Civile: 2 posti in Caritas su 6 nella provincia e sui 130 complessivamente disponibili in Regione. Finora 5 
giovani, con provenienze e appartenenze religiose eterogenee, hanno partecipato all’esperienza. In Re-
gione sono attualmente 13 i posti (con 38 domande ricevute) all’interno di progetti presentati dalle Ca-
ritas Diocesane. Sicuramente un’esperienza di “nicchia”, ma che ha contribuito non poco all’apertura 
generale della Caritas e delle persone che vi gravitano: l’affiancamento a volontari e operatori italiani nei 
servizi e nelle opere-segno o durante gli interventi a scuola e nelle parrocchie, oltre a fornire ai destina-
tari un’altra immagine dello straniero (e del giovane), aiuta a calibrare le azioni e gli interventi rendendo-
li più inclusivi da un punto di vista interculturale. Destinare quest’opportunità, offrendo fiducia ai giova-
ni, ha inoltre generato nei ragazzi stessi una risposta significativa in termini di partecipazione e attiva-
zione durante e dopo il servizio. 

• Assieme ad alcune altre realtà associative si sta lavorando per provare ad offrire una risposta alle difficol-
tà dei nuovi arrivati nella scuola: coinvolgendo alcune associazioni di giovani stranieri verranno formate 
figure che faranno da “ponte” tra la scuola, gli alunni e le famiglie (non veri e propri mediatori culturali, 
ma quelle che in Francia sono chiamate figure “rélèes”). Inoltre in alcune parrocchie cittadine si stanno 
sperimentando percorsi di affiancamento alle donne straniere nell’apprendimento della lingua italiana 
(alfabetizzazione e conversazione) allo scopo di facilitarne le relazioni quotidiane (vicinato, scuola, ecc.), 
percorsi di animazione e sensibilizzazione a gruppi di catechismo e giovanili sul tema del rapporto con lo 
straniero e, a livello liturgico, l’inserimento, durante le celebrazioni, di momenti dedicati all’accoglienza 
degli stranieri sempre più presenti, o meglio, stanziati nel territorio della parrocchia. 

Il contributo, in termini di numeri ed esperienze, che possiamo, come Caritas e come Diocesi, portare 
è ridotto, ma è per noi un punto essenziale da cui partire: come detto da Michel Villan (durante il Semina-
rio Quale società interculturale? organizzato da Caritas Italiana e svoltosi a Roma nel settembre 2008), “il 
dialogo (interculturale) avanza solo se considero ogni singolo (straniero) un individuo, unico ed irripetibile”. 

L’emigrazione fonda e perfeziona le civiltà 
e allarga il concetto di patria oltre i confini materiali, 

facendo patria dell’uomo il mondo 

(Beato G.B. Scalabrini, 1899) 
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