
 
 
 

 
 

  

 

Esempi di 
buone prassi 
nei Progetti 

8xmille 
(articoli apparsi su Italia Caritas dal 2007 al 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



Caritas diocesana Progetto Italia Caritas Pagina 

Concordia-Pordenone Tutela & Advocacy febbraio-07 3 

Ragusa Centro di vicinanza marzo-07 4 

Como Casa aprile-07 5 

Crotone Informagiovani maggio-07 6 

Aversa Comunità solidale giugno-07 7 

Bologna Scuola di accoglienza luglio/agosto 07 8 

Vigevano Respiro settembre-07 9 

Iglesias Nomadi, cittadini come noi ottobre-07 10 

Mondovì Cittadella della carità novembre-07 11 

Caltanissetta Città dei ragazzi dic 07/gen 08 12 

Gorizia Antenne febbraio-08 13 

Alghero - Bosa Laboratorio di creatività marzo-08 14 

Catania Help center aprile-08 15 

Cuneo Il frutto della vita maggio-08 16 

Ales - Terralba Casa Rut giugno-08 17 

Milano Facciamo quadrato luglio/agosto 08 18 

Lamezia Terme - Crotone Comunità territoriali e sofferenza mentale settembre-08 19 

Chioggia Acque di Siloe ottobre-08 20 

Pavia Una casa per la speranza novembre-08 21 

Taranto Centro di accoglienza diurno dic 08/gen 09 22 

Treviso Punto donna febbraio 09 23 

Cagliari Centro solidarietà marzo 09 24 

Brindisi Segni di speranza maggio 09 25 

Palestrina Fattoria giugno 09 26 

Verona Citt.Imm luglio/agosto 09 27 

Pozzuoli Integra settembre 09 28 

Mazara del Vallo Voci dal Mediterraneo ottobre 09 29 

Concordia - Pordenone Frate sole novembre 09 30 

Potenza Bucaletto dic 09/gen 10 31 

Arezzo-Cortona-Sansepolcro Abazzia per tutti febbraio 10 32 

Bologna Chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori marzo 10 33 

Grosseto Centro giovanile maggio 10 34 

San Marco Argentano Famiglia e disabile giugno 10 35 

Pescara - Penne Ponte luglio/agosto 10 36 

Milano “Taivè” – un “filo” per l'integrazione settembre 10 37 

Nardò Gallipoli Uniti per diventare adulti ottobre 2010 38 

Biella Il pane quotidiano - fase 2 novembre 2010 39 

Teramo - Atri Solare dic 10/gen 11 40 

Trieste Cittadinanza e territorio febbraio 11 41 

Ozieri Con le mani degli ultimi marzo 11 42 

Senigallia Ora una casa propria un lavoro aprile 11 43 

Tortona Incontra maggio 11 44 

Terni Narni Amelia Pr.es.so giugno 11 45 
 

2



42 I TA L I A  C A R I TA S  | F E B B R A I O  2 0 0 7 I TA L I A  C A R I TA S  | F E B B R A I O  2 0 0 7 43

agenda territori

per piccoli reati, ma si offrirà aiuto
anche per reati più importanti, nonché
per vicende riguardanti residenza
anagrafica, permessi di soggiorno,
contenziosi, pratiche per pensioni 
di invalidità,
separazioni e
diritti genitoriali.
Tutto è iniziato
da un romanzo
di John
Grisham,
L’avvocato di strada, uscito nel 1998:
l’idea fu concretizzata a Bologna, nel
2000, dall’associazione Amici di Piazza
Grande, cui fecero seguito le esperienze
di Bolzano, Ferrara, Verona, Padova,
Milano, Bari, Foggia, Trieste, Lecce 
e Venezia. A Napoli il progetto è stato
reso possibile grazie al protocollo
d’intesa tra assessorato alla solidarietà
della provincia, Caritas diocesana 
e Fondazione Banco di Napoli 
per l’assistenza all’infanzia, che oltre 
a erogare un finanziamento curerà 
uno studio sui diritti della povertà.

OSSERVATORI

Umbria e Sardegna,
mappa delle povertà
al microscopio

Prosegue la pubblicazione dei Rapporti
sulle povertà. In Umbria sono 23mila 
le famiglie povere, tremila in più rispetto
al 2001. Lo rivela l’Osservatorio
regionale sulla povertà, istituto dalla
regione e dalla Conferenza episcopale
umbra, che coinvolge le Caritas
diocesane. Secondo l’indagine,
sarebbero 138mila gli umbri poveri 
o che rischiano di diventarlo, pari 
al 17% della popolazione. Tra chi vive 
in condizioni di disagio sociale ci sono
gli anziani che percepiscono pensioni
insufficienti (uno su due nella regione), 
i giovani con un lavoro precario, l’8,2%

delle giovani coppie con figli. Sono,
inoltre, molto povere il 4% delle famiglie.
L’Osservatorio sottolinea che dal 1997
al 2005 l’età media dei poveri estremi 
è aumentata: si è passati da 37 
a 42 anni. Tra costoro sono più
numerosi gli immigrati degli italiani, 
le donne degli uomini. La ricerca mette
anche in luce che tra le cause che
spingono le persone verso la povertà 
ci sono fenomeni legati all’usura e alle
malattie. Invece in Sardegna a trovarsi
in condizioni di disagio non sono solo
i senza dimora, ma anche quanti vivono
situazioni di fragilità all’interno 
del proprio nucleo familiare, disoccupati,
lavoratori precari, “poveri dell’euro”,
immigrati, chi cerca rifugio nell’alcol 
e nella droga, malati mentali e anziani
che non possono spendere. Il “Rapporto
2006 su povertà ed esclusione sociale
in Sardegna”, presentato a fine
dicembre e condotto analizzando 
le richieste pervenute ai centri di
ascolto Caritas, propone anche storie 
di vita delle persone in stato di disagio
e percezioni degli operatori e di testimoni
privilegiati, unendo l’approccio
quantitativo a quello qualitativo. Chiude
la pubblicazione un capitolo nel quale 
si affrontano, in sintesi, i temi cruciali
relativi al welfare regionale.

FOGGIA

Riapre il Conventino:
anche laboratori oltre
a letti, mensa e docce

Dopo tre anni ha riaperto le porte 
il Conventino di Foggia, una struttura 
per senza dimora gestita dalla
Fondazione Fasano-Potenza e promossa
dalla Caritas diocesana. Il 29 dicembre 
i locali ristrutturati di via Orientale sono
stati bendetti dal vescovo, monsignor
Francesco Pio Tamburino. Nel centro 
di prima accoglienza sarà trasferita

anche la mensa dei poveri che assicura
tre pasti al giorno, dal lunedì al sabato,
grazie al servizio di circa 70 volontari.
Inoltre si sposterà nella sede rinnovata
l’ambulatorio medico, convenzionato
con l’Asl Foggia Tre, nel quale operano
tutti i giorni nel tardo pomeriggio dieci
medici volontari. Il centro, oltre ad offrire

Battaglia per il permesso di Andrés,
Nuovi Vicini crede nell’advocacy

Uno strumento per promuovere maggiore
giustizia sociale, ispirato all’idea che la violazione
del diritto di una persona debole non è un fatto
personale, ma ha valore universale: questo 
è l’advocacy, procedura giuridica ispirata 
non al principio romanistico di tutela del diritto
individuale, quanto a quello, più comune 
nel diritto anglosassone, che allarga gli orizzonti
a effetti che apportino beneficio alla collettività.

Abbraccia questa logica il progetto “Tutela & Advocacy”, finanziato grazie 
a Caritas Italiana con i fondi Cei otto per mille e avviato dal servizio legale 
di Nuovi Vicini onlus, il braccio operativo della Caritas della diocesi 
di Concordia-Pordenone, che si propone anche come capofila della rete
regionale che coinvolge nella stessa strategia tutte le altre Caritas dei
capoluoghi di provincia del Friuli Venezia Giulia. Claudia Murador, avvocato 
di Nuovi Vicini onlus, sta seguendo alcuni tra i primi casi affrontati con
l’innovativa procedura. «Cambiano anche le modalità operative d’intervento
– spiega l’avvocato –. Il legale non si sostituisce alla persona che tutela: 
si cerca di renderla consapevole che il percorso si fa insieme, dialogando
con le istituzioni interessate; la persona seguita, dove può, interviene. 
È un’impostazione difficile da attuare, perché spesso la persona non ha 
gli strumenti per fare da sola, anche se questo rimane il nostro obiettivo:
promuovere l’autotutela». L’esperienza di Pordenone, tra l’altro, è innovativa
non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma a livello nazionale.

Un caso che vale d’esempio
Andrés Rodriguez gestiva un’attività commerciale con il fratello, in un paese
sudamericano, ma è stato consigliato di allontanarsi, perché “non
desiderato” a causa dell’attività politica ”non gradita” che conduceva. 
La sieropositività ha complicato la sua condizione; nonostante la malattia,
ha lavorato in nero per dieci anni in Italia. Ha anche avuto una condanna
penale, è stato in carcere, probabilmente perché l’attenuante dello stato 
di necessità non è stata evidenziata dal legale d’ufficio. È un uomo che 
ha fatto tesoro delle esperienze passate: oggi assiste una persona malata
e vorrebbe cavarsela da solo. Qui si è inserito l’accompagnamento legale 
di Nuovi Vicini: tutte le memorie depositate in questura hanno avuto esito
negativo e finora non gli è stata riconosciuta la conversione del permesso 
di soggiorno per cure mediche in quello per motivi umanitari. Il caso 
del signor Rodriguez non è isolato: la speranza che la vicenda si concluda 
in modo positivo, ed esemplare per altri casi simili, non è perduta.

ottoxmille di Martina Ghersetti

L’arte di fare campagne,
in un libro le sette regole d’oro

Il problema
Volontari, operatori sociali, dirigenti di cooperative,
aggiungete una parola nuova al vostro vocabolario:
campaigning. Termine inglese, indica le attività che
enti non profit, ma anche istituzioni, mettono in pratica
quando decidono di “scendere in piazza” 
e di mobilitare l’opinione pubblica, cioè di organizzare
un campagna. Ci sono molti modi per farsi notare, 
per attirare l’attenzione del pubblico, per sensibilizzarlo

su alcuni temi. Ma solo alcuni sono effettivamente efficaci. Chi conosce 
i segreti di una buona campagna è il campaigner. Secondo gli esperti, 
una figura in rapida ascesa, che fra qualche anno potrebbe contendere 
il primato, all’interno delle organizzazioni non profit, al fundraiser
ed emanciparsi dalla subalternità rispetto al comunicatore.

Il sussidio
Per la prima volta un libro dedicato al campaigning è stato progettato 
e pubblicato in Italia, grazie all’editrice Emi e ad Asvi, Agenzia per lo sviluppo
del non profit. La pubblicazione (“Campagne per le organizzazioni non profit.
Sette regole per i manager del cambiamento”, Emi, pagine 343) è curata
da Davide Cavazza, sotto la direzione editoriale di Marco Crescenzi, 
e spiega i segreti del mestiere, cioè le sette regole d’oro per organizzare
un’efficace campagna di sensibilizzazione, dall’individuazione degli obiettivi 
e dei tempi alla costruzione di alleanze strategiche con i partner migliori,
dalla comunicazione dei contenuti all’opinione pubblica all’analisi 
dei risultati. Dopo la teoria, la prassi: nella seconda parte del volume 
sono pubblicati alcuni case history, sono cioè raccontate alcune campagne
attraverso la voce dei loro promotori, da quella per l’accesso di farmaci
essenziali di Medici senza Frontiere a quella per la salvaguarda delle
foreste di Greenpeace a quella sui conflitti dimenticati di Caritas Italiana,
per citarne solo alcune. Notevole anche l’apparato bibliografico.

sto in campagna di Francesco Chiavarini

NUOVI VICINI
La sede della Caritas
di Concordia-Pordenone

64 posti letto nelle sale dormitorio
riservate ad ospiti maschi, fornirà 
a ospiti esterni un servizio docce 
e di distribuzione di indumenti. Infine
saranno ospitati nella struttura 
i laboratori multiculturali e artigianali
dove si svolgono corsi di italiano per
stranieri, di informatica, arti e mestieri.3
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BOLOGNA

Italiani e stranieri,
in crescita da tutti
le richieste d’aiuto

Ottocento italiani, per il 75% uomini 
e nella stragrande maggioranza non
residenti; 916 stranieri, tra cui 315 nuclei
familiari; in totale, 3.384 colloqui svolti 
in dodici mesi. Sono i dati dell’attività
2006 della Caritas diocesana di Bologna:
presentandoli, il direttore, Paolo Mengoli,
ha insistito sul «tema scottante della
casa, che coinvolge una fascia grigia 
di popolazione sempre più ampia»;
inoltre, a fianco di senza casa e sfrattati
anche a Bologna «esiste in maniera
sempre più consistente la realtà dei
baraccati» (nella foto). Le persone che si
presentano al centro d’ascolto per italiani
provengono soprattutto da altre zone 

del paese: sono in
continuo aumento,
segnati spesso 
da patologie
psichiatriche 

e dal dramma della perdita del lavoro. 
In crescita anche il numero degli stranieri
che si rivolgono alla Caritas, provenienti
per lo più da Romania, Eritrea, Ucraina,
Marocco e Serbia. Caritas Bologna dal
2002 è anche impegnata ad assistere
minori stranieri, affetti da gravi malattie,
che vengono a curarsi negli ospedali 
del territorio, grazie a una convenzione
regionale: 17 i casi affrontati.

FROSINONE-FERENTINO

I centri d’ascolto
ormai diffusi
in tutta la diocesi

Sono stati inaugurati a inizio febbraio
nella parrocchia di San Ippolito 
di Ferentino un centro di ascolto vicariale
e un centro di pronta accoglienza 

SAVONA

Casa Betania e Casa della mondialità,
accoglienza per donne “marginali”

Vicini alle donne. Per sostenerle nei momenti
difficili. A Savona la Caritas diocesana inaugurerà
in primavera due strutture di accoglienza per donne
in situazione di marginalità, che nascono 
da un’analisi dei bisogni condotta dal centro 
di ascolto diocesano, secondo la quale, negli ultimi
cinque anni, sono aumentati i fenomeni 
di marginalità femminile. Il primo alloggio, Casa
Betania, avrà quattro posti letto e sarà destinato
alle situazioni di bassa soglia (donne senza dimora
o che mancano di punti di riferimento familiare 

e sociali), restando aperta dalle 20 alle 7 con funzioni di dormitorio, mensa 
e servizi igienici. Il secondo alloggio, Casa della Mondialità, metterà invece
a disposizione otto posti letto per donne che vivono momentanee situazioni
di difficoltà (in via di separazione, cacciate di casa, badanti che restano senza
lavoro e perciò senza casa). Gli alloggi avranno un responsabile, dipendente
della Caritas, ma sarà fondamentale l’apporto delle donne volontarie: 
per reclutarle, è stata lanciata la campagna “Le chiese senza tetto
rimangono nei libri d’arte, le donne senza tetto rimangono nella strada”.

LA SPEZIA

Al via “Lucciola 3”,
intervento di strada
e sensibilizzazione

Accoglienza, reinserimento 
e sensibilizzazione: l’amministrazione
provinciale di La Spezia ha presentato 
il suo terzo progetto di protezione sociale
a favore delle vittime della tratta.
“Lucciola 3” viene condotto in
collaborazione con i comuni di La Spezia,
Sarzana e Santo Stefano Magra 
e con la Caritas diocesana della Spezia:
prevede interventi mirati per favorire 
il reinserimento sociale delle vittime 
e attività di sensibilizzazione, attraverso
format e spot radiofonici e la
realizzazione di un videospot. Finanziato
dal ministero delle pari opportunità
nell’ambito dell’articolo 18 della legge

286, “Lucciola 3” vedrà l’intervento 
di sei operatori di strada, che avvieranno
un primo contatto con le ragazze vittime
dello sfruttamento sessuale. Il secondo
passo sarà l’accoglienza in case-famiglia;
la protezione nelle strutture permetterà di
avviare percorsi di reinserimento sociale
e lavorativo. Al progetto collabora anche
la Questura della Spezia per il rilascio 
dei permessi di soggiorno. Nel territorio
spezzino, il fenomeno della tratta risulta
in continuo aumento. Le vittime risultano
in maggioranza di origine nigeriana; le
ragazze provenienti dall’Europa orientale
“lavorano” soprattutto in locali notturni 
e negli appartamenti privati. L’intervento
di informazione e sensibilizzazione,
attraverso una campagna radio-tv 
sulle principali emittenti locali, servirà 
a prevenire fenomeni di incomprensione
e contrasto con la popolazione locale.

Un sogno per Vittoria, terra di contrasti: 
un “centro di vicinanza” per l’affermazione dei diritti

Chi giunge a Vittoria, un centro di circa 60 mila abitanti in provincia 
di Ragusa, è accolto da grandi pannelli dipinti, che raffigurano 
Giovanni Paolo II ed Ernesto “Che” Guevara, Madre Teresa e Nelson Mandela.
Basterebbe questo per capire che Vittoria è una cittadina che vive 
di contrasti, in cerca di una sintesi difficile. 

C’è la Vittoria che produce in serra primizie per i mercati di tutta Italia 
e quella della cittadinanza meno scolarizzata d’Italia (Censimento Istat 2001).
C’è la Vittoria che scende compatta in strada per dire no allo spettro 
delle guerre di mafia che si riaffacciano sul territorio, e quella dei giovani 
che giocano all’arancia meccanica ammazzando a furia di botte Turi, 
un povero alienato. O ancora, la Vittoria del centro di accoglienza parrocchiale
che oggi fornisce 70 posti letti e 200 pasti al giorno, accanto a quella 
che fronteggia la crisi agricola con lo schiavismo di rumeni e albanesi.

Il progetto In-Form-Azione, finanziato con i fondi 8 per mille Cei 
e in carico alla Caritas di Ragusa, vuole misurarsi con questi paradossi 
per studiarli, comprenderli, raccontarli. E, se possibile, farsene carico.
«L’intervento – spiega don Ignazio Grillo, direttore Caritas – prende 
le mosse dalla consapevolezza che per progettare interventi sociali mirati 
è necessario conoscere il territorio, a partire da bisogni e risorse. 
Solo così si può promuovere il protagonismo delle comunità attraverso 
la costruzione, insieme alla gente, di risposte di solidarietà che consentono 
di allargare la partecipazione e la responsabilizzazione degli abitanti».

Comunità responsabile, cittadinanza attiva
Il progetto segue tre piste che si intrecciano fra loro. La prima fase è costituita da un’indagine territoriale,
condotta da collaboratori con esperienza sociologica, affiancati da volontari delle comunità parrocchiali. 
Terrà conto dei profili antropologico-culturale, ambientale, demografico, sociale e dei servizi; alla stesura finale 
del report di ricerca farà seguito la pubblicazione e la diffusione nel territorio dei risultati dell’indagine. 
La seconda fase punterà a formare gli operatori-animatori di strada, individuati dalla parrocchie per continuare
l’azione di coinvolgimento delle comunità. Il percorso formativo, attuato in collaborazione con il consorzio 
di cooperative sociali “La città solidale”, prevede un approccio diretto al lavoro di strada e incontri esterni 
di osservazione del contesto; si attiveranno iniziative di animazione nei quartieri, anche sulla base dei dati della
ricerca territoriale, con l’obiettivo di  far conoscere agli abitanti il proprio territorio. «In questa fase – continua don
Grillo – si attende uno sviluppo del protagonismo delle comunità e il sorgere dei primi embrioni di una formazione
alla cittadinanza attiva e responsabile, favorendo l’acquisizione, là dove carenti, dei diritti di cittadinanza».

L’ultimo passo di In-Form-Azione, forse quello più ambizioso, è l’avvio di un “centro di vicinanza”, ascolto 
e formazione per volontari. Il sogno, ma è meglio dire l’intenzione, è creare un centro informale e polifunzionale 
di facile accesso, rivolto a varie tipologie di utenti, in grado di offrire informazioni sulle risorse presenti nel
territorio. Una visione profetica, che ricorda da vicino le parole di Danilo Dolci e si fa augurio per Vittoria:
«Ciascuno cresce solo se sognato».

ottoxmille di Vincenzo La Monica

VOGLIA DI REAGIRE
Due immagini, tratte dal sito 
del comune, di una recente 
iniziativa anti-mafia a Vittoria

4
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la Caritas di Trento ha lanciato anche 
il concorso “Alla scoperta della carità”,
che chiede di produrre testi ispirati 
ad alcuni passi dell’enciclica 
di Benedetto XVI Deus caritas est.

BOLZANO

Donne senza dimora
l’altra faccia
dell’otto marzo

L’altra faccia dell’8 marzo. È quella
messa in luce dalla Caritas diocesana 
di Bolzano-Bressanone, che in occasione
della festa della donna ha reso noti dati
e riflessioni proposti dall’esperienza 
di Casa Margaret, un centro d’accoglienza
(alloggio, pasti, docce, colloqui
individuali) per donne senza dimora 
e con problemi di esclusione sociale. 
Nel 2006 sono state 138 le donne che
hanno rivolto domanda di accoglienza
alla struttura; 70, per motivi di posto 
(i posti letto sono 18), vi hanno trovato
ospitalità. Le donne accolte hanno
vissuto spesso, nelle famiglie d’origine,
vicende di rifiuto, emarginazione 
e violenza. Casa Margaret ha aperto 
le porte nel novembre 1998; finora 
ha offerto alloggio temporaneo a 480
donne di diverse nazionalità e religioni.

Fra le donne
che giungono 
a Casa Margaret
l’incidenza 
della depressione

è altissima; le malattie gravi, come 
il cancro, sono in aumento; 
le dipendenze e i disturbi alimentari
pure. «Sono donne sono molto fragili,
ma allo stesso tempo molto forti», 
ha sintetizzato la responsabile, Giulia
Frasca, che a nome della Caritas 
ha auspicato che alle donne senza dimora
venga attribuita maggiore attenzione da
parte di istituzioni, comunità e cittadini.

PALERMO

Un centro di ascolto per aiutare
chi soffre di dipendenze patologiche

Riceve il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio. 
E si rivolge a una categoria particolare di “poveri”: non
quelli che mancano di mezzi economici, o di casa e lavoro,
ma le persone che sono vittime di dipendenze patologiche
(sostanze, ma anche gioco, uso delle tecnologie, consumi,
ecc). Nel centro diocesano Agape la Caritas diocesana 

di Palermo ha promosso l’apertura (a fine febbraio) di un centro di ascolto
per dipendenze patologiche, gestito dall’Opera don Calabria. Il centro 
si avvale di un’équipe pluridisciplinare (assistenti sociali, operatori di strada,
psicologi) che offre orientamento e consulenza specialistica, tramite colloqui
di sostegno individuale, familiare e di gruppo.

MILANO

Da esclusi
a imprenditori
grazie al microcredito

Premiato dalla provincia di Milano a inizio
marzo. Ma soprattutto capace, in sette
anni di attività, di favorire l’avvio di ben
74 attività imprenditoriali, erogando
prestiti ad altrettante persone (per il 70%
stranieri). La fondazione San Carlo (onlus
promossa da Caritas Ambrosiana 
e dall’arcidiocesi di Milano) conduce 
un progetto di microcredito al lavoro 
che consiste nella concessione di prestiti
di modesto ammontare a persone
socialmente svantaggiate che intendono
avviare microimprese o attività lavorative
autonome e non riescono ad accedere
alle consuete forme di finanziamento. 
I prestiti (massimo 7.500 euro) vanno
restituiti in 36 rate mensili, a un tasso 
di interesse agevolato (2,5%); 
per ottenerli non si è tenuti a offrire
garanzie personali, anche se un comitato 
di valutazione si riserva la facoltà di
richiederle a terzi. In sette anni di attività
sono stati erogati 382.700 euro, grazie
anche al supporto di tre istituti bancari.

TRENTO

A scuola di servizio,
“incontri sociali”
con 500 studenti

Più di 500 ragazzi delle scuole superiori
sono stati raggiunti dall’iniziativa
“Incontri sociali - esperienze 
di avvicinamento ai servizi alla persona
e al lavoro sociale”, realizzata dalla

Caritas diocesana e dal
dipartimento istruzione
della provincia autonoma
di Trento. Il progetto
nasceva dall’intenzione 
di avvicinare i giovani 
al mondo del servizio 

alle persone in difficoltà tramite incontri
informativi e di sensibilizzazione, 
ma anche esperienze di tirocinio, stage
e volontariato. Tra i ragazzi raggiunti, 
una settantina hanno svolto periodi di
attività (dalle 15 alle 50 ore) all’interno
di realtà del territorio che si occupano 
di minori a rischio, persone diversamente
abili, anziani e disagio psichico. Ora 
il progetto prosegue con alcune scuole
e avvierà un’altra sessantina di ragazzi
all’esperienza di servizio. Per i giovani,

Salima, la primogenita di Progetto Casa:
figlia dell’accoglienza, segno di pace e speranza

Creare una rete diocesana di accoglienze abitative per famiglie in difficoltà.
Con questa finalità, grazie anche al finanziamento di Caritas Italiana tramite 
i fondi Cei otto per mille, nel settembre 2006 è partito nel territorio di Como 
il progetto Casa (Comunità aperta solidale e accogliente). Già da tempo alcune
parrocchie avevano messo a disposizione della Caritas diocesana alloggi 
per ospitalità definite “di emergenza”. Il bisogno-casa è emerso negli ultimi
anni in modo sempre più evidente, sia dalle ricerche dell’Osservatorio 
delle povertà e delle risorse, sia dalle relazioni sociali degli undici centri 
di ascolto zonali della diocesi. Così oggi sono disponibili nove alloggi, 
sei forniti da parrocchie, uno da un privato, due da un’associazione. 
Uno solo di essi è utilizzato per ospitare persone sole (con un progetto
personalizzato, per tre-quattro mesi); gli altri otto accolgono famiglie.

Sono i centri di ascolto a raccogliere le segnalazioni, quindi ad articolare, 
in collaborazione con un operatore della Fondazione Caritas solidarietà 
e servizio onlus (il braccio operativo della Caritas diocesana), il progetto 
di accoglienza. Generalmente, all’inizio è prevista un’ospitalità di quattro mesi,
ma a seconda dei casi vengono concesse proroghe. Il compito dell’operatore 
e del centro di ascolto è accompagnare i nuclei, per favorirne il graduale
reinserimento sociale e la riconquista dell’autonomia rispetto alla risorsa-casa.
Riuscire a gestire le accoglienze in modo proficuo permette anche di allargare
la rete degli alloggi; il numero delle abitazioni disponibili è in aumento 
e il progetto si pone anche l’obiettivo, data la crescente richiesta, 
di incrementare ulteriormente le possibilità di accoglienza.

Riscoprire le proprie risorse
Fornire risposte concrete permette anche di educare le comunità parrocchiali all’accoglienza, non teorica 
ma vissuta nel quotidiano. Dopo aver fornito uno spazio concreto (la casa), è fondamentale avvicinarsi 
con delicatezza alle famiglie in difficoltà, per condividere la situazione che hanno vissuto e che le ha portate 
a ritrovarsi senza un’abitazione. La vicinanza stimola le persone a riscoprire le proprie risorse; se c’è 
la disponibilità di un reddito o appena si trova il lavoro a un componente della famiglia, viene consigliato 
il risparmio di una cifra mensile, che sarà poi utilizzato (quasi sempre) per affittare una nuova abitazione.

Per una corretta gestione delle accoglienze ci si avvale della consulenza di un legale e alle famiglie accolte
viene fatto firmare un patto di ospitalità. Nella case vengono accolte famiglie sia italiane che straniere. 
L’ultima accolta è una coppia con due figli proveniente dal Marocco. Dopo tanti anni vissuti da solo nel nostro
paese, lui ha deciso di riunire la famiglia. Per completare l’iter burocratico è dovuto rientrare nel suo paese
d’origine. Ritornato in Italia, si è recato dai parenti che gli avevano promesso ospitalità, ma essi dopo pochi giorni 
lo hanno dovuto allontanare «perchè il padrone di casa si è lamentato». Così l’intera famiglia (la moglie 
era all’ottavo mese di gravidanza) si è presentata al centro d’ascolto di Como, chiedendo con urgenza
un’abitazione. Fortunatamente un alloggio era ancora disponibile. Il 4 marzo è nata l’ultima ospite, Salima 
(Pace). La primogenita di progetto Casa: una presenza e un nome che suscitano speranza.

ottoxmille di Massimiliano Cossa

UNA BIMBA DI NOME PACE
Sopra, insieme alla mamma 
e al fratellino, la piccola Salima.
Sotto, un alloggio di Progetto Casa

5



42 I TA L I A  C A R I TA S  | M A G G I O  2 0 0 7 I TA L I A  C A R I TA S  | M A G G I O  2 0 0 7 43

agenda territori

loro i diritti fondamentali. Al progetto
partecipano, nel territorio romano, anche
varie associazioni e organizzazioni, tra cui
la Caritas diocesana di Roma. Il fumetto
è uno strumento innovativo e informale
per far conoscere ai giovani e ai cittadini
romani i percorsi di vita di una delle

categorie più a rischio
di esclusione sociale
e di discriminazioni.
Solo negli ultimi tre
anni, sono stati 4.266

i minori stranieri segnalati e accolti nei
centri di prima accoglienza del comune 
di Roma. Nel progetto Palms, da ottobre
2005 sono stati inseriti 119 minori
stranieri non accompagnati; 
con ciascuno è stato definito 
un progetto educativo personalizzato.
Fino a oggi l’unità di strada che 
li incontra ha effettuato oltre tremila
contatti. [redattore sociale]

RAGUSA

Donne straniere,
prevenzione gratis
contro i tumori

La Lega italiana lotta ai tumori ha
presentato a Ragusa il progetto “Donne
immigrate”, realizzato in collaborazione
con il Rotary, la Caritas diocesana 
e l’Azienda Usl 7. A tutte le donne
immigrate, regolari e non, sarà data 
la possibilità di sottoporsi gratuitamente
a visite di prevenzione oncologica in uno
dei dodici ambulatori della Lilt, dove
viene garantita (per rispettare le esigenze
poste dalle diverse fedi religiose) anche
la presenza di un’oncologa. Gli uffici 
di medicina di base della Usl e i centri 
di ascolto e di accoglienza per immigrati
della Caritas provvedono alla
distribuzione del depliant multilingue,
realizzato con la collaborazione della
facoltà di lingue dell’Università di
Ragusa. Il progetto proseguirà nel 2008.

Aiuti allo sviluppo trasparenti e senza condizioni,
“Prima che sia troppo tardi” fa pressione sui governi del G8

Il documento
La campagna Caritas-Focsiv “Prima che sia troppo tardi” entra nel vivo. Maggio vedrà intensificare 
la mobilitazione a favore della lotta per sradicare la povertà nel mondo. Si avvicina infatti il vertice annuale che
riunirà a Berlino, a inizio giugno, i capi di governo degli otto paesi più ricchi del mondo. Il summit del G8 sarà
un’occasione per il cosiddetto Mid term review, ovvero la verifica di metà percorso rispetto al raggiungimento,
previsto nel 2015, degli otto Obiettivi di sviluppo del millennio fissati dall’Assemblea generale Onu nel 2000.

Gli organizzatori della campagna hanno steso un documento politico (scaricabile dal sito internet della
campagna) con le richieste ai governi del G8, perché mantengano le promesse e rendano più efficaci gli aiuti

pubblici allo sviluppo in termini di quantità e qualità. Rispetto alla
quantità degli aiuti, si sollecitano i donatori a mantenere l’impegno,
rinnovato nel 2005 al G8 di Gleneagles, di aumentare gli aiuti ai paesi
in via di sviluppo, per arrivare allo 0,7% del Pil entro il 2015. 
Il documento ribadisce l’esigenza di un aumento reale delle risorse:
quelle liberate dalla cancellazione del debito non vanno conteggiate
tra gli aiuti. Relativamente alla qualità, il documento evidenzia 
che la concessione degli aiuti dovrebbe partire dalla valutazione 
dei “bisogni delle popolazioni povere”, con una forte attenzione 
alle aree di crisi dimenticate, senza influenzare la politica 
economica dei paesi destinatari: è tempo di abbandonare la pratica 

che subordina la concessione di aiuti e la cancellazione dei debiti a determinate condizioni; inoltre, gli aiuti 
non dovrebbero essere utilizzati per contribuire alla “guerra al terrorismo”, come è accaduto in molti paesi.
Il documento ribadisce inoltre la necessità di garantire prestiti responsabili, di cui benefici l’intera popolazione
dei paesi in via di sviluppo, privilegiando le fasce più povere, attraverso processi di negoziazione trasparenti
e con responsabilità condivise. Infine, la campagna cita la lotta alla corruzione: governi donatori e istituzioni
finanziarie dovrebbero promuovere, nei paesi destinatari, ratifica e attuazione della convezione Onu contro
la corruzione e definire insieme liste nere e forme di boicottaggio delle industrie corrotte.

La mobilitazione
Tramite il documento politico Caritas Italiana e Volontari del Mondo - Focsiv, insieme a tutte le realtà cattoliche
aderenti alla campagna, intendono rafforzare il proprio contributo all’azione di mobilitazione globale che si sviluppa
in un anno che, oltre al Mid term review, propone il quarantesimo anniversario dell’enciclica di Paolo VI
Populorum Progressio: su tutti questi elementi, il sito propone articolati strumenti formativi. Intanto la campagna
invita a partecipare attivamente, entro maggio, alla diffusione e alla spedizione della cartolina indirizzata 
al presidente del consiglio italiano, con la richiesta di rispettare gli impegni internazionali in materia di aiuti. 
La cartolina, nella sua versione internazionale, proposta da Caritas Internationalis e dalla rete globale Cidse, 
cui aderiscono molti coordinamenti di ong cattoliche, sarà diffusa anche nei paesi del sud del mondo, 
da dove sarà inviata al cancelliere tedesco, Angela Merkel, presidente di turno del G8, per sollecitare l’aumento
degli aiuti allo sviluppo, in quantità e qualità.

Info www.primachesiatroppotardi.it

sto in campagna

Incontro e comunicazione,
Informagiovani contro il disagio

Uno dei bisogni più importanti
dei giovani è senz’altro quello 
di possedere una conoscenza
piena, esauriente e articolata
delle possibilità offerte dai vari
enti, soggetti e istituzioni
operanti in un territorio.

Per far fronte a questa
esigenza, la Caritas diocesana 

di Crotone - Santa Severina, grazie ai fondi Cei otto per mille Italia, 
ha inaugurato nello scorso mese di settembre un servizio Informagiovani
(nella foto, la sede). L’idea è nata dall’analisi della realtà oggettiva del
territorio: si è immediatamente evidenziata la carenza di un servizio
simile, rivolto alle giovani generazioni, la cui attivazione si è resa
necessaria per contrastare i rischi di emarginazione e disagio giovanile,
che un’area come quella crotonese presenta in modo rilevante.

Gli scopi di questa nuova struttura sono molteplici: essa si propone
anzitutto di raccogliere informazioni idonee e necessarie per la crescita
consapevole dei giovani, elaborandole e rendendole accessibili 
a chiunque, ma intende anche comunicare con l’utenza, ascoltandone 
e decodificandone le domande e i bisogni, individuando la possibile
soluzione non in termini di assistenza, ma di continua disponibilità 
e collaborazione. Atteggiamenti che devono attivare le risorse 
e le potenzialità insite in ogni giovane, anche grazie all’impegno 
degli operatori della nuova struttura, tutti professionalmente preparati.

Dalle professioni allo sport
La Caritas diocesana ha voluto impegnarsi in un’iniziativa simile, perché
ritiene che attraverso uno sportello Informagiovani sia possibile creare 
un luogo di incontro, uno spazio aperto per favorire la comunicazione, 
la circolazione di idee, di proposte, di richieste. Formazione e orientamento
scolastico, professioni, lavoro, educazione permanente, salute e vita
sociale, attività culturali e tempo libero, viaggi e vacanze, studio e lavoro
all’estero, sport: sono questi gli argomenti sui quali i giovani possono
“interrogare” la struttura, ricevendone risposte e indicazioni. 

I risultati positivi dell’attivazione del nuovo servizio non si sono fatti
attendere: dall’inizio dell’attività, i contatti sul sito internet sono stati
2.500, le persone che hanno richieste informazioni sono state 300,
mentre i ragazzi che si sono iscritti ai corsi (inglese, informatica 
e impresa) sono stati 73, mentre le newsletter inviate sono state 13.

ottoxmille di Antonella Maria Parisi di Roberta Dragonetti
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GENOVA

Violenti si nasce?
Confronto e progetti
a “Mondo in Pace”

Una vera e propria “fiera pedagogica”
sul tema dell’educazione alla pace,
un’occasione per chiamare a raccolta 
le realtà (associazioni, ong, cooperative,
scuole) che in campo educativo 
e formativo si occupano di pace. 
Uno spazio dove presentare progetti 
e metodi, confrontare buone prassi 
e ricercare collaborazioni. Un’occasione
per la cittadinanza, infine, per riflettere
su cosa significa educare le giovani
generazioni a costruire un mondo 

in pace. Questo e molto altro è “Mondo
in Pace. La fiera dell’educazione alla
pace”, la cui terza edizione si è svolta
su iniziativa del Laboratorio permanente
di educazione alla pace della Caritas 
di Genova dal 16 al 19 maggio, alla
Loggia della mercanzia, nel centro 
del capoluogo ligure. Il “tema focus” 
di quest’anno è stato “Violenti si nasce
o si diventa? L’educazione si interroga”:
è stato sviluppato attraverso l’esposizione
“Mondo in Pace”, laboratori ed eventi,
ma anche il sito www.mondoinpace.it,
fiera virtuale permanente, portale 
a servizio dell’educazione alla pace 
nel territorio, da cui scaricare notizie 
e materiali. All’iniziativa hanno
partecipato centinaia di persone.

PISA

Studenti e razzismo,
ricerca per capire
la “distanza sociale”

Gli immigrati? “Hanno diritto di vivere 
in Italia, ma devono adattarsi al nostro
stile di vita”. È la sintesi di una ricerca

ANDRIA

Tratta, alla ricerca di Nuovi Orizzonti
per le vittime (“clienti” compresi)

Un’accurata indagine. Svolta su 524 persone del territorio. E presentata 
a fine aprile. La Caritas diocesana di Andria ha analizzato il grado 
di conoscenza che il territorio manifesta a proposito di prostituzione e tratta.
L’indagine è stata sottoposta alle autorità e agli operatori sociali. Ma servirà
soprattutto come base di conoscenza, e strumento di orientamento 
del proprio lavoro, agli operatori e ai volontari del progetto Nuovi Orizzonti,
avviato dalla stessa Caritas pugliese l’anno scorso. Il progetto nasce
dall’urgenza di rispondere alla richiesta d’aiuto delle donne vittime di tratta 
o di violenza, per le quali è vitale l’allontanamento dai luoghi 
di frequentazione abituale. Il progetto assicura alle vittime di tratta 
e sfruttamento sessuale pronta accoglienza in strutture protette, garantendo
sostegno medico-psicologico e assistenza giuridico-legale; segue
l’accompagnamento all’autonomia attraverso l’inserimento lavorativo,
l’accesso ai servizi del territorio e la prevenzione sanitaria. Nuovi Orizzonti 
ha tra i suoi obiettivi anche un’attività di formazione e sensibilizzazione rivolta
soprattutto ai giovani (potenziali “clienti”, altrettanto vittime del fenomeno).
La ricerca si spiega anche in questa prospettiva: i dati che emergono
consentiranno, per esempio, di articolare meglio il percorso di educazione
all’affettività che la Caritas propone e attua in alcune scuole di Andria.

BOLZANO-BRESSANONE

Corso per qualificare
il lavoro di “badante”:
successo, si replica

Il lavoro delle “badanti”? Può diventare
professionale. Il centro di prima
accoglienza per immigrati “Don Tonino
Bello” di Merano, gestito dalla

Fondazione
Odar per conto
della Caritas
diocesana e 
in convenzione
con il comune

di Merano, ha consegnato a maggio 
gli attestati di frequenza del primo corso
di formazione, rivolto a 29 donne
extracomunitarie (nella foto) che svolgono
la professione di “badante” in città. 
Il percorso (50 ore da ottobre ad aprile,

uno dei primi in Alto Adige) ha unito
integrazione e professionalità. Le
iscritte provenivano per la maggior parte
dai paesi dell’Europa orientale: Ucraina,
Polonia, Russia, Moldavia, Romania, con
l’aggiunta di Albania e Ghana. Oggetto
di insegnamento, aspetti pratici e teorici
del servizio di “badante”: relazione con
l’anziano, elementi di igiene e sicurezza,
mobilità assistita alla persona anziana,
assistenza psicologica all’assistito 
e sostegno psicologico alle badanti, 
ma anche orientamento alla rete dei
servizi provinciali, contratti e leggi fiscali,
leggi sull’immigrazione. Le partecipanti
hanno chiesto di poter continuare 
a seguire corsi di formazione 
e approfondimento. In autunno, 
nuova edizione: l’obiettivo è trasformare
l’esperimento in un vero e proprio corso
professionale, con diploma riconosciuto.

Fino a due mesi fa Concetta, Elena, Gennaro 
e un centinaio di altri anziani del periferico
quartiere Casacelle di Giugliano (Na) trascorrevano
le loro lunghe giornate da soli, nelle loro case.
Oggi invece, grazie al progetto “Comunità solidale”
della Caritas diocesana di Aversa, finanziato 
con i fondi Cei otto per mille e con il contributo
dell’assessorato alle politiche sociali del comune,
si incontrano nel nuovo centro sociale “Padre
Kolbe”. Nel centro, gestito dalla parrocchia 
San Massimiliano Kolbe, un gruppo di operatori 
e volontari assicura lo svolgimento di una serie 

di attività gratuite (vedi foto): si può vedere la tv e giocare a biliardo,
partecipare a tornei di carte, scacchi, giochi di società, o ancora a visite
guidate ed escursioni, persino a un corso di cucina e a uno di ginnastica
dolce; nel centro opera inoltre un servizio di sostegno sia psicologico 
che sociologico ed è attivo uno sportello di segretariato sociale curato 
dai servizi sociali del comune.

Gli anziani hanno mostrato grande disponibilità nei confronti 
della struttura. Non solo la frequentano, ma spontaneamente fanno a gara
nel regalare qualcosa di loro: quadri, stampe, una raccolta di trenta dvd 
sui beni culturali di Napoli, libri, ceramiche. In occasione della giornata 
della donna, l’8 marzo, hanno organizzato una festicciola portando tutti 
un dolce, un rustico o una pizza; sono sorti spontanei un gruppo che 
si dedica a lavori di decoupage e un altro a lavori a uncinetto. I responsabili
del centro raccolgono i suggerimenti degli anziani in vista di altre attività: 
il corso per computer e il servizio di rilevazione della pressione arteriosa
sono iniziati così. Prossimamente potrebbe essere avviata la rilevazione
gratuita della curva audiometrica e in futuro un servizio di assistenza fiscale.

Agar accoglie donne in difficoltà
Il progetto “Comunità solidale” ha consentito, da parte della Caritas
diocesana, anche di consolidare il centro residenziale “Agar”, nel quale
trovano accoglienza temporanea donne in difficoltà, sia italiane 
che immigrate, con o senza bambini. Il progetto  prevede attività (tra cui 
un corso di cucito e un laboratorio di ceramica, curati da operatori e volontari),
che tendono a favorire l’autonomia anche economica delle ospiti e il loro
reinserimento sociale. Anche Agar vede operare uno sportello di segretariato
sociale curato dai servizi sociali comunali, un centro di ascolto 
(con un mediatore culturale) e un servizio di sostegno psicologico e sociologico.

ottoxmillesvolta da Caritas Pisa sulla diffusione
del razzismo nelle scuole della
provincia. L’indagine ha coinvolto 432
alunni italiani in cinque istituti superiori.
Il 48% degli intervistati si è detto non
d’accordo – il 18% in modo netto – con
l’affermazione secondo cui gli immigrati
non hanno diritto a vivere in Italia, 
ma il 18% concorda (“molto d’accordo”
il 16%). L’80% degli studenti pisani
ritiene che gli immigrati che vivono 
in Italia debbano adattarsi al nostro
stile di vita e l’86% che gli immigrati
possano mantenere il loro stile di vita
fino a che non minaccia il nostro; 
un buon 44% pensa comunque 
che avere rapporti con le popolazioni
straniere sia un arricchimento per 
il popolo italiano, mentre il 45% circa
non condivide l’affermazione. Il 64%
pensa che gli immigrati stiano
chiedendo troppo al resto della società
e, coerentemente, il 71% dei ragazzi
non crede che negli ultimi anni gli
immigrati abbiano avuto meno di quello
che meritavano. Per avere un’idea della
“distanza sociale” tra studenti italiani 
e non, è stato chiesto anche quanto
farebbe piacere avere come compagni

di classe molti
studenti tedeschi,
marocchini,
albanesi,
senegalesi: le
preferenze maggiori

vanno a senegalesi e tedeschi (circa
51%), seguono i marocchini (31%), 
più distanziati gli albanesi (19% circa).
Otto domande infine sono state utilizzate 
per costruire una “scala di xenofobia”:
è emerso che essa è piuttosto diffusa,
senza differenze sostanziali tra ragazzi
e ragazze e senza che lo status sociale
incida in modo rilevante; avere
compagni di classe stranieri incrementa
molto il livello di xenofobia espressa,
ma chi ha una vita sociale attiva riporta
punteggi più bassi. [redattore sociale]

di Raffaele Nicotra

Insieme si vince la solitudine,
a Giugliano anziani protagonisti
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(su quattro utenti, uno solo è italiano), 
in gran parte provenienti dai paesi
dell’Europa dell’est (55%) o dal Nord
Africa (33%). Molti gli irregolari: 
a Bologna, il 50% degli immigrati 
in cerca di sostegno non è in regola 
con il permesso di soggiorno. Sono
inoltre sempre più numerose le donne
sole o le ragazze madri che chiedono
aiuto alla Caritas. E aumenta
costantemente il numero delle famiglie
che si rivolgono ai centri d’ascolto, 
come risultato di due fenomeni: 
i ricongiungimenti familiari
e il reddito familiare insufficiente.
In risposta a questa richiesta, avverte
il rapporto, le politiche familiari 
della regione dimostrano uno scarso
investimento sulla famiglia, sia come
destinataria, sia come protagonista 
degli interventi messi in campo.

PISTOIA

Ricerca Caritas-Cna,
stranieri imprenditori
in forte aumento

La provincia 
di Pistoia ha un
importante indice 
di imprenditorialità:
17.184 imprese

individuali su 262.432 cittadini residenti
(6,55%). Quanto ai cittadini stranieri,
16.629 persone hanno attivato 2.140
imprese, il doppio del risultato italiano,
con un indice che raggiunge il 12,87%. 
Il dato emerge dal dossier
sull’imprenditoria straniera presentato 
l’8 giugno in un convegno promosso 
da Cna provinciale e Caritas diocesana.
L’imprenditore straniero è un giovane: 
il 19% ha un’età inferiore a 29 anni (6%
gli italiani) e ben l’88% meno di 49 anni
(54% gli italiani). Non si tratta, peraltro, 
di imprese destinate a vita breve: 
il turnover interno allo stock di imprese

straniere è stato, nel 2006, del 6,9%,
contro il 6,14% complessivo delle
imprese della provincia. Tra i settori 
di attività, in testa l’artigianato 
(64% dell’imprenditoria straniera); solo 
il 10% delle imprese straniere sono
manifatturiere. Complessivamente si
tratta di imprenditori abbastanza evoluti,
piuttosto intraprendenti, che operano 
nel mercato italiano. Il maggior numero 
di stranieri titolari di imprese individuali
viene da Albania (787), Romania (272),
Marocco (214), Cina (146).

CHIETI-PESCARA

Tecnici per inserire,
Ametris trova lavoro
a 52 persone fragili

Contro l’esclusione
sociale? Da due

anni, nell’area metropolitana Chieti-
Pescara, funziona il progetto Equal
“Ametris”, che ha visto impegnati i due
comuni, imprese e soggetti del non profit
e del volontariato (tra cui la Fondazione
Caritas di Pescara). L’alleanza aveva 
un obiettivo: ideare nuove strade 
per inserire nel mondo del lavoro chi 
è rimasto indietro. Il primo pilastro del
progetto è rappresentato dai due centri
del lavoro assistito di Pescara e Chieti:
sportelli ai quali immigrati, disabili, 
donne in difficoltà, ex tossicodipendenti, 
ex alcolisti, senza dimora ed ex detenuti
hanno trovato personale preparato 
a seguirli nel percorso di inserimento
lavorativo. Il secondo pilastro è stato
costituito dall’innovativa figura 
del “tecnico dell’inserimento lavorativo
assistito”, professionalità nata con 
il compito di assistere “fisicamente” 
il potenziale lavoratore, dal primo contatto
con l’imprenditore fino all’ingresso 
in azienda. In due anni, delle 493 persone
iscritte nella banca dati del progetto, 
ben 52 sono state inserite in azienda.

L’estate calda del servizio civile,
105mila volontari Caritas dal 1977

Estate calda per il servizio civile nazionale.
Annunciata da un giugno apertosi con 
la Festa della repubblica: alla tradizionale
parata militare ai Fori imperiali, a Roma, 
era presente anche una rappresentanza 
di giovani in servizio civile, ma lo stesso
giorno la Cnesc (Conferenza nazionale enti
per il servizio civile), cui aderisce Caritas
Italiana, ha aperto le sue sedi di servizio 
per ricordare “il valore della pace, del dialogo,
della nonviolenza”. Giugno è stato anche 
il mese della pubblicazione del bando
nazionale per 38.922 posti da volontari 

in servizio civile, preceduto anche questa volta dalle polemiche dovute 
alla scarsità di fondi messi a disposizione dal governo (256 milioni di euro),
che permettono di finanziare il servizio di un terzo dei 118.240 volontari
richiesti dagli enti. Caritas Italiana ha ottenuto un buon risultato: 
da settembre partiranno 1.674 giovani (1.603 in Italia e 71 all’estero,
distribuiti in 189 progetti), il 60% dei volontari richiesti. Per la prima volta 
è stato approvato un progetto preparato in collaborazione con Fondazione
Migrantes e Servizio nazionale per la pastorale giovanile, per 4 volontari 
che presteranno servizio civile in Australia, nelle comunità italiane, 
in preparazione della Giornata mondiale della Gioventù di Sidney 2008.

Convenzione da trent’anni
E le prospettive? Mentre si rimane in attesa di un possibile Bando
straordinario, Cristina De Luca, sottosegretario al ministero della solidarietà
sociale, ha annunciato che è stato avviato un percorso di riflessione sulla
riforma della legge 64/2001, che ha istituito il servizio civile dopo la riforma
della leva obbligatoria. Sul tema si è soffermata anche la conferenza
“Servizio civile in Europa: cittadini di pace”, svoltasi a Padova a metà giugno
e voluta dalla presidenza del consiglio in occasione dei festeggiamenti 
per il 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma. Caritas Italiana
contribuisce alla riflessione anche ricordando i 30 anni dalla firma 
(10 giugno 1977) della convenzione con il governo italiano per la gestione
degli obiettori: da allora 100 mila giovani hanno svolto il servizio civile 
nelle strutture Caritas, dal 2001 quasi 5mila ragazzi e ragazze l’hanno 
scelta per il servizio civile nazionale. Un manifesto (nella foto) e una mostra
presentati al Convegno nazionale Caritas di Montecatini sono le forme 
scelte per ricordare l’anniversario.

bacheca

Una “Scuola d’accoglienza”.
Aperta a tutti, italiani e cittadini
immigrati. Funziona dal 2004,
su impulso della Caritas
diocesana di Bologna e con 
il proposito di armonizzare due
istanze cruciali per una buona
convivenza: l’accoglienza,
appunto, e le regole. 

È impossibile dare regole senza costruire relazioni significative, così come 
è illusorio e velleitario offrire un’accoglienza senza proporre con convinzione
e saggezza le regole fondamentali del nostro vivere civile.

Nata dalla collaborazione con una rete di soggetti del territorio, 
La “Scuola d’accoglienza” propone sin dai suoi inizi diverse attività.
Nell’anno pastorale appena concluso, grazie a un finanziamento Cei otto 
per mille, sono state attivate alcune importanti azioni, a cominciare dai corsi
d’italiano L2, di vari livelli, rivolti soprattutto alle donne immigrate, rivelatesi
soggetti più bisognosi di un sostegno linguistico, nonché di momenti 
di socializzazione. Da novembre a maggio, i corsi sono stati frequentati 
da 85 persone; quelli intensivi, in corso da luglio a settembre, già a inizio
giugno contavano 45 iscritti. Molti i paesi di provenienza, anche se prevalgono
Bangladesh, Pakistan e Marocco. La scelta di prestare particolare attenzione
alle donne è stata ispirata da una ricerca, che ha evidenziato quanto fosse
diffuso tra esse il duplice bisogno di apprendimento e socializzazione.

Convivenza consapevole
Ma la “Scuola” non è solo corsi di lingua. Molto significativa è stata
l’attivazione di uno “Sportello lavoro”, che si occupa di stesura dei curricula
e di offerta di percorsi personalizzati di orientamento professionale 
e accompagnamento al lavoro. Questa attività sta consolidando la rete 
tra la “Scuola di accoglienza” e gli altri sportelli informativi del territorio, oltre
a rafforzare rapporti con le aziende disponibili all’inserimento di persone
considerate soggetti deboli. Lo sportello si rivolge a persone migranti 
in cerca di impiego, o che vogliono migliorare la loro condizione lavorativa.

Importanti, poi, le serate interculturali e i momenti di festa aperti a tutta
la cittadinanza. Prossimamente ce ne sono in programma alcune, dedicate
agli odori, sapori e suoni del mondo, oltre che alla conoscenza di Bologna. 
Si tratta di veri e propri momenti di scambio e relazione: la “Scuola” vuole
essere non solo un’offerta di servizi, ma luogo di autentica reciprocità, 
per una convivenza più consapevole e convinta.

ottoxmille

Corsi di lingua, lavoro, feste:
la “Scuola d’accoglienza” è per tutti

di Ilaria Galletti di Francesco Spagnolo
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punti di vista (sociologico, psicologico,
medico, spirituale e assistenziale). 
In autunno il progetto proseguirà, 
con incontri tenuti da équipe
multiprofessionali, su tre fronti 
di lavoro: sviluppo e approfondimento
di un codice deontologico professionale
dell’operatore socio-sanitario; qualità
della vita nelle strutture, con particolare
riguardo alle attività di animazione,
stimolazione e riabilitazione
dell’anziano; conoscenza del territorio,
attraverso un lavoro di rete con i servizi
sociali. A novembre l’iniziativa 
si chiuderà con un convegno.

LOMBARDIA

Indebitati, separati
e donne straniere
nel Rapporto povertà

Famiglie del ceto medio indebitate,
donne e uomini che hanno alle spalle
storie di separazione e divisione,
donne straniere in Italia per effetto 
dei ricongiungimenti familiari 
che faticano a integrarsi e a trovare 
un lavoro: le Caritas lombarde hanno
individuato in queste tre categorie
alcune povertà emergenti nei loro
territori, come si evince dal terzo
Rapporto dell’Osservatorio regionale
sulle povertà e sui bisogni, basato
sull’attività, nel 2006, di un campione
di 18 centri d’ascolto. Dal Rapporto
sulle povertà in Lombardia emerge,
tra gli altri dati, la significativa diffusione
di problemi occupazionali (63%) 
ed economici (55,6%), strettamente
collegati tra loro. Alla mancanza 
di un lavoro o alla sua precarietà 
sono connesse anche situazioni 
di assenza o insufficienza di reddito, 
e di conseguenza i continui
indebitamenti per far fronte alle
necessità quotidiane della vita (utenze

domestiche, affitti, mutui). I problemi
occupazionali sembrano essere 
però presenti soprattutto tra donne 
e stranieri, mentre i problemi economici
hanno maggiore incidenza tra uomini 
e italiani. Diffusi anche i problemi
connessi alle condizioni abitative, 
così come i bisogni derivanti dalla
condizione di straniero (28,5%), sia tra
i regolarmente soggiornanti che tra 
gli irregolari. Problemi familiari, relativi
in particolare alla rottura del legame
coniugale, ma anche a conflittualità 
e allontanamento di membri familiari
dal nucleo, hanno interessato 
il 10,7% degli utenti dei centri, mentre
i problemi legati alla salute riguardano
il 9,1% del campione. Tra i problemi 
di dipendenza rilevati, infine, prevalgono
quelli relativi ad alcol e droga.

ROMA

Master sullo sviluppo
per venti studenti
dei paesi poveri

Partirà in autunno la seconda edizione
del master universitario “Sviluppo
globale e giustizia sociale”, il primo 
in Italia indirizzato a studenti di paesi
in via di sviluppo, organizzato 
dalla Caritas diocesana di Roma 
in collaborazione con la St. John's
University di New York, gli Istituti 
di Santa Maria in Aquiro e la
Fondazione Idente di studi e ricerche.
Obiettivo del corso è formare futuri
dirigenti, amministratori, operatori
sociali e opinion leader nei continenti
più segnati da povertà sociale 
ed economica. Il biennio 2007-2009
vedrà partecipare al master venti
studenti provenienti da Bulgaria,
Camerun, Colombia, Costa d’Avorio,
Filippine, India, Israele, Kenya, Nigeria,
Russia, Thailandia, Haiti, Bosnia

GIORNATA NAZIONALE

È l’intolleranza che ti isola, tante
Caritas mobilitate per i rifugiati

La Giornata mondiale del rifugiato, celebrata come
ogni anno il 20 giugno, all’insegna dello slogan
“L’intolleranza ti isola”, ha visto mobilitate molte
Caritas diocesane in ogni parte d’Italia. A Trieste,
Bologna e Roma, le Caritas locali hanno partecipato 
a iniziative di sensibilizzazione e momenti di riflessione
insieme altri soggetti del territorio. A Milano, Caritas
Ambrosiana ha promosso, insieme a un cartello 
di organismi, una lettera aperta alla cittadinanza 
e alle istituzioni, per denunciare la condizione “molto

critica” dei richiedenti asilo nel nostro paese ed evidenziare i nodi critici 
che si presentano nel sistema di accoglienza del capoluogo lombardo 
di fronte alle ondate di arrivi, soprattutto dal Corno d’Africa attraverso 
le coste meridionali d’Italia. In Alto Adige, un comunicato ha ricordato 
che 387 richiedenti asilo nel 2006 si sono rivolti al servizio di Consulenza
profughi promosso dalla Caritas di Bolzano-Bressanone. La Caritas 
di Concordia-Pordenone ha invece presentato i risultati del progetto 
“Rifugio pordenonese”, che mette a disposizione 25 posti per l’accoglienza
in diversi appartamenti sparsi nel territorio, al fine di non ghettizzare 
i richiedenti asilo, e ha promosso una proiezione cinematografica sul tema.
A Fidenza (Parma), la Caritas ha organizzato, insieme al comune e altri
soggetti, una significativa rappresentazione teatrale. Anche a Matera 
un coordinamento di organismi, tra cui la Caritas di Matera-Irsina, 
ha organizzato una manifestazione culturale: quattro giorni di dibattiti,
laboratori, mostre fotografiche, proiezioni di video e film, concerti,
degustazione di cibi, giochi per bambini e adulti, all’insegna dello slogan
“Un paese ci vuole! Storie di migranti”. (foto Elena Marioni)

CUNEO

Residenze per anziani,
proposta agli operatori
una formazione etica

È terminata la prima
fase del progetto
“Il frutto della vita”,
realizzato da Caritas
Cuneo in collaborazione

con alcune realtà locali.
Il progetto, finanziato con i fondi Cei otto
per mille, ha come oggetto la formazione

e la preparazione di operatori,
responsabili, amministratori e volontari
che operano nelle residenze per anziani,
con l’intento di stimolarli a pensare 
e ad agire nella direzione della centralità
della persona, sia essa l’ospite della
struttura che l’operatore che vi lavora. 
Il percorso di formazione (nella foto, 
un incontro) non si è soffermato 
su aspetti esclusivamente tecnici, 
ma è stato integrato dai concetti propri
della medicina etica e ha affrontato 
le problematiche assistenziali da diversi

Una lettera che ripercorre le tappe del progetto. Ne evidenzia vantaggi 
e risultati. E conclude auspicando il proseguimento dell’attività. L’hanno
sottoscritta, di recente, più di 150 tra volontari 
e familiari di malati oncologici e del morbo di Alzheimer,
ringraziando la Caritas diocesana di Vigevano per aver
fornito, ormai dal 2003, non solo informazioni, aiuto,
occasioni di confronto e consulenze psicologiche, 
ma anche quell’attenzione ai malati e quel sollievo 
ai parenti che ben sono sintetizzati dal nome
dell’iniziativa: “Progetto Charmel-Respiro”.

Le famiglie dei malati oncologici terminali 
e dei malati di Alzheimer, in effetti, sono chiamate 
a offrire un sostegno morale e materiale al loro
congiunto, che comporta un notevole carico emotivo 
e un livello di stress talora pari a quello del malato
stesso. Rappresentano un’area di bisogno di cui 
si conosce ancora poco; molte, per esempio, 
sono le famiglie che si chiudono nel proprio dolore 
e sfuggono ai servizi sociali e sanitari del territorio.
Progetto Respiro, cofinanziato con i fondi otto per mille
Cei, si propone di sostenere i malati e migliorare 
la qualità della vita dei parenti, al fine di evitare 
che rimangano soli nella presa in carico del congiunto.

In futuro un’associazione
Promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con la Pastorale 
della sanità, il progetto ricorre sia a operatori professionali (della cooperativa
sociale Comunità Betania, emanazione della Caritas) sia a volontari. 
Nei primi anni di attività, il settore Alzheimer ha raggiunto 54 tra malati 
e familiari curanti e il settore oncologico 68. Le attività servono a creare 
un rapporto di fiducia reciproca con la famiglia, valutare le abilità dei soggetti
malati, creare per essi incontri ludico-ricreativi e attività terapeutico-
laboratoriali per mantenerne le capacità residue, offrire ai familiari la
consulenza di professionisti del settore e permettere loro di prendersi un po’
di respiro dall’impegno di cura, infine collaborare con le realtà del territorio
(parrocchie incluse) e promuovere la sensibilizzazione nella comunità. 
Per il futuro c’è la volontà di potenziare tutte queste azioni e collaborazioni. 
E addirittura di far nascere un’associazione di famiglie dei malati, 
che promuova il diritto alla salute e alla qualità della vita, la tutela giuridica
del malato e dei familiari, interventi di sollievo per i malati e chi li cura.

ottoxmille

La fatica di curare l’Alzheimer,
la famiglia ha bisogno di “Respiro”

di Giuseppe Calicchio
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2007, Giornata mondiale
dell’alfabetizzazione indetta dall’Unesco,
e a pochi giorni dall’inizio delle scuole in
Italia, la Caritas altoatesina ha rilanciato
il proprio programma, attivo ormai 
da quattro anni: in Bolivia (nella foto),
Eritrea, Serbia e Macedonia (in questi
due paesi per la popolazione rom),
“Come si scrive domani?” consente
ogni anno a 250 bambini di frequentare
asili prescolari e scuola dell’obbligo, 
di ricevere una buona alimentazione,
un’assistenza sanitaria e, in caso di
bisogno, aiuti alimentari per le famiglie. 

VICENZA

No all’indifferenza,
lezioni per conoscere
il mondo “zingaro”

La Caritas diocesana vicentina propone,
da fine settembre, un corso sulla
cultura zingara. Sempre più sono 
gli insegnanti, gli assistenti sociali, 
gli amministratori, gli operatori sanitari,
ma anche i volontari, i catechisti 
e gli animatori di gruppo che si trovano
a gestire situazioni legate ai nomadi,
senza avere un’adeguata “bussola”
culturale. Il corso mira a fornire
strumenti di conoscenza adeguati 
per quella che forse è la situazione 
di disagio più contraddittoria, 
più complessa, più soggetta a pregiudizi
radicati. Il corso, dal titolo “Rom 
e Sinti stanziali sul territorio vicentino:
possiamo superare l’indifferenza?”,
vede partecipare operatori dei diversi
servizi del territorio, della scuola 
e della sanità; inoltre coinvolge persone
che desiderano diventare volontari. 
I momenti formativi si avvalgono 
del contributo di relatori significativi
anche a livello nazionale o impegnati
concretamente nel territorio vicentino 
e mirano a scoprire risorse, storia 

e cultura del popolo zingaro. 
Il corso affronta inoltre le questioni

normative, quelle legate 
al lavoro, ai minori, 
ai percorsi di prossimità
possibili, al ruolo 

della chiesa, delle istituzioni, 
del terzo settore e dell’informazione.

PISA

Quasi 1.200 utenti,
si intensifica l’attività
del centro d’ascolto

Sono 1.189 le persone che nel 2006 
si sono rivolte alla Caritas di Pisa: 
707 hanno ricevuto un colloquio
approfondito, 482 hanno solo usufruito
dei servizi. È, in sintesi, il bilancio
evidenziato da Pietre di scarto?, 
terzo rapporto sulle povertà incontrate 
dal centro di ascolto della Caritas
diocesana di Pisa. Il 65% delle persone
incontrate nel 2006 sono stati nuovi
utenti; su 707 persone ascoltate, 
il 28% erano italiani e il 72% stranieri.
Coloro che accedono al centro 
di ascolto sono prevalentemente
disoccupati (77,8%). Quanto allo stato
civile, un terzo degli utenti italiani 
sono divorziati o separati; in generale, 
gli uomini abitano soli molto più spesso
delle donne. Un altro fronte critico 
è in effetti la casa: circa il 51% degli
utenti italiani vive in un’abitazione 
in affitto privato o pubblico, il 22% 
non ha un alloggio, il 4% usufruisce
delle case di accoglienza, solo il 4,6%
dispone di un appartamento proprio. 
Tra gli stranieri (dal 2004 al 2006 
sono aumentati macedoni, romeni 
e ucraini) un quarto vive in abitazioni
improprie; nel 2006 il 54% degli utenti
extracomunitari non era in possesso 
del permesso di soggiorno. Molte 
le situazioni multiproblematiche tra 

ROMA

Medicina delle migrazioni e povertà,
un corso per operatori e volontari

Ideato, realizzato e promosso dalla
Fondazione Indente di studi e di ricerca,
in collaborazione con la Caritas diocesana
di Roma e la Scuola superiore di Scienze
biomediche “F. Rielo”, avrà inizio il 12
novembre nella capitale il master 
in Medicina delle emarginazioni, delle

migrazioni, delle povertà (Memp), primo corso biennale di perfezionamento
realizzato in Italia su questi temi. Le lezioni sono rivolte principalmente 
a medici, infermieri e dirigenti sanitari e sociali, anche se possono essere
ammesse altre figure professionali, per le quali possono essere strutturati
piani di studio individuali e personalizzati. Memp affronta gli aspetti medici 
e socio-sanitari dell’assistenza agli emarginati e a tutti coloro che soffrono
di traumi sociali, proponendosi di fornire strumenti conoscitivi e metodologici,
ma anche competenza relazionale e clinico-scientifica. L’intenzione, infatti, 
è privilegiare l’acquisizione, da parte degli iscritti al master, di capacità 
che rendano possibile l’inserimento immediato in attività concrete.

TRENTO

“Oltre il cancello”:
esperienze di servizio,
appello agli studenti

Anche quest’anno la Caritas diocesana 
di Trento si presenta nelle scuole superiori,
per dare seguito al fortunato progetto
“Incontri sociali”, che l’anno scorso 
ha permesso a un centinaio di giovani 
di fare esperienze di servizio e di volontariato
nel territorio. Il progetto quest’anno 
si chiama “Oltre il cancello”: tramite 
una formula consolidata, sarà un’occasione
per molti ragazzi e ragazze di sperimentarsi
nel servizio a persone in difficoltà, grazie
alla collaborazione di numerose cooperative
sociali. A fianco di questa iniziativa, 
è allo studio una mostra che documenti
quanto sperimentato da coloro che 
hanno svolto attività di volontariato, 
per comunicarlo ad altri coetanei 
e sensibilizzare la popolazione giovanile.

BOLZANO-BRESSANONE

Scrivere il domani,
sostenere l’istruzione
in quattro paesi

Sono 800 milioni gli analfabeti adulti 
nel mondo; due terzi sono donne, oltre
100 milioni i bambini che non hanno 
la possibilità di frequentare la scuola
primaria. Ma l’alfabetizzazione è la base
essenziale per ogni strategia di sviluppo.
E allora la Caritas diocesana di Bolzano-

Bressanone, grazie al sostegno 
della popolazione altoatesina, continua 
a promuovere il diritto alla studio,
attraverso il programma “Come si scrive
domani?”. In occasione dell’8 settembre

Sono presenti alla periferia di Carbonia 
da una trentina d’anni. Sono una
sessantina di rom serbi, macedoni e
bosniaci, dislocati in tre sottoinsediamenti.
Alcune famiglie sono ormai stanziali, 
ma le condizioni abitative sono assai
precarie: camper rimediati, capanne
costruite con legno di recupero, eternit,
lamiera. Le condizioni igieniche sono
meno che decenti; quanto al lavoro, alcuni

“si arrangiano” (raccolta di metalli, commercio ambulante di chincaglieria 
e artigianato), ma la sussistenza quotidiana è affidata all’elemosina, chiesta
da donne, bambini e qualche uomo. Diversi non hanno permesso di
soggiorno, ma non mancano casi di progressiva “normalizzazione“: qualcuno
entra in graduatoria per le case popolari, o fa la dichiarazione dei redditi.

Complessità e cambiamento
Nel passato sono state tentate iniziative di integrazione. Ma gli atteggiamenti
prevalenti verso i rom sono di diffidenza o indifferenza. In questo clima, 
la Caritas diocesana di Iglesias ha voluto cercare percorsi organici di
avvicinamento e dialogo, dando vita al progetto “Nomadi, cittadini come noi”,
finanziato con i fondi otto per mille Cei attraverso Caritas Italiana. Gli intenti:
creare condizioni di parità, abbattere il pregiudizio, cercare vie non teoriche
per passare dall’estraneità e dall’emarginazione a una dignità di cittadinanza.

Così il comune, che da decenni prometteva di creare un campo di sosta,
ha garantito oltre al campo un ambiente per le attività di aggregazione: 
a quasi due anni dall’inizio del progetto, però, essi rimangono sulla carta.
Caritas ha trovato una soluzione temporanea; nel frattempo, ha avviato 
le azioni previste dal progetto: sostegno scolastico per bambini e adulti
desiderosi di alfabetizzarsi (grazie alla presenza quotidiana di quattro giovani
in servizio civile); formazione professionale (cucito per le donne, artigianato
nel ferro e meccanica per gli uomini); incontri pubblici e occasioni 
di frequentazione nelle parrocchie.

Il progetto ha coinvolto i servizi sociali del comune, l’associazione
“Gruppo comunità via Marconi”, l’Ufficio problemi sociali e lavoro 
della diocesi (per l’avviamento al lavoro, tramite la cooperativa sociale 
San Lorenzo). Il lavoro di rete resta da potenziare, ma intanto l’esperienza 
ha insegnato la complessità del problema. E che ai passi di cambiamento
attesi dai rom deve corrispondere altrettanto impegno di istituzioni 
e realtà sociali nei loro confronti.

ottoxmille

Rom a Carbonia, cittadini come noi:
passi avanti verso l’integrazione

di Roberto Sciolla
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BOLZANO-BRESSANONE

Giorno da volontari:
impegno per adulti,
“prima volta” per 180

È stato un successo. Il primo “Giorno 
di volontariato” in Alto Adige ha visto
impegnati, in 41 progetti sociali sparsi
nel territorio provinciale, ben 180
volontari (uno di loro, nella foto). Obiettivo
del “Giorno di volontariato” (promosso
da soggetti istituzionali e di volontariato
del territorio, tra cui la Caritas diocesana
di Bolzano-Bressanone) era la
promozione dell’impegno sociale
in Alto Adige, per avvicinare persone
maggiorenni che finora non hanno potuto
impegnarsi in campo sociale, per motivi

familiari 
o professionali.
La metà 
dei partecipanti,
in effetti, ha
affrontato per la

prima volta un’esperienza di volontariato
sociale; l’età media dei volontari coinvolti
è stata di 39 anni, due terzi erano
donne. Dopo l’esperienza di prova alcuni
partecipanti hanno deciso di continuare 
a impegnarsi nel volontariato sociale. 

SENIGALLIA

“Lavoro in corso”,
studio sul disagio
legato alla precarietà

L’Osservatorio delle povertà 
e delle risorse della Caritas diocesana
di Senigallia ha condotto, nel 2006, 
una ricerca dal titolo “Lavoro in corso”,
divisa in due parti: la prima, di tipo
quantitativo, ha indagato il bisogno 
di reddito e lavoro di 400 persone,
recatesi al Centro di solidarietà di
Senigallia dal 15 giugno al 15 dicembre
2006; la seconda, di tipo qualitativo,

comprende le storie di vita di nove
donne, italiane e straniere, residenti
nella diocesi marchigiana. La ricerca
evidenzia che il 51% di coloro che si
rivolgono al centro di ascolto diocesano
sono persone che accusano evidenti
difficoltà socio-economiche a causa
dell’instabilità del lavoro, ovvero di un
ciclo occupazione-inoccupazione troppo
serrato, che impedisce la costruzione 
di un progetto di vita autonomo.
Le categorie più a rischio sono risultate
le donne, gli immigrati, i lavoratori sopra
i 45 anni che hanno perso il lavoro
e faticano a trovarne altri, i giovani.
I risultati della ricerca sono stati
discussi in un seminario che ha
coinvolto rappresentanti delle istituzioni
ecclesiali e civili del territorio, nonché
delle associazioni di categoria,
dei sindacati e del terzo settore.

ROMA

Ricordo di Di Liegro
e intesa per aiutare
gli ammalati di Sla

Caritas Roma ha celebrato nella decade
centrale di ottobre il decimo
anniversario della morte di don Luigi
Di Liegro, suo storico fondatore,
sacerdote che ha lasciato un segno
profondo nella storia recente della
capitale, tanto che a ricordarlo sono
stati non solo cerimonie ed esponenti
del mondo ecclesiale, ma anche 
di istituzioni, società civile e cultura
capitoline. Nel frattempo i volontari
della Caritas diocesana hanno avviato
una nuova esperienza “di frontiera”.

È stata infatti ratificata
a metà ottobre
la collaborazione tra
la Caritas diocesana di
Roma e l’associazione
“Viva la vita”, creata

PALERMO

Fotografare “Palermondo”
per raccontare la multiculturalità

Un concorso internazionale di fotografia, mirato
a promuovere il territorio della provincia di
Palermo. Ma non in chiave imprenditoriale,
culturale o turistica. Piuttosto, come luogo 
di pace e intercultura. L’idea si deve agli
operatori dell’area mondialità della Caritas

diocesana, che hanno trovato il sostegno dell’assessorato provinciale
ai diritti umani e civili. “Palermondo: racconto sulla multiculturalità”
intende documentare i processi di integrazione tra i diversi popoli presenti
nel territorio, e allo stesso tempo denunciare comportamenti discriminatori.
Il primo premio del concorso sarà costituito da un viaggio a Nyololo (diocesi
di Iringa, Tanzania, realtà sostenuta dalla diocesi siciliana) per realizzarvi un
reportage fotografico. Il concorso è aperto a fotografi noti ed emergenti,
italiani e stranieri, senza limiti di età; premiazione a gennaio, in occasione
della festa “Palermondo 2008”. Le immagini selezionate saranno raccolte
in un libro-catalogo che verrà inviato agli 81 comuni della provincia
nell’ambito dei percorsi di educazione alla mondialità e alla multiculturalità. 
INFO www.caritaspalermo.it

MILANO

Città senza bussola,
contro la povertà
appello in 4 punti

Caritas Ambrosiana e il mensile 
di strada Scarp de’ tenis (con altri
soggetti) hanno organizzato iniziative 
di sensibilizzazione nella settimana 
del 17 ottobre, Giornata mondiale Onu
di lotta alla povertà. Il tema-guida scelto
per l’edizione 2007 è stato “Milano
senza bussola”, titolo di un documento
sottoscritto da ventidue realtà, 
che propone un’articolata riflessione 
sul disorientamento culturale che coglie
opinione pubblica, media, politica 
e lo stesso mondo della solidarietà
organizzata di fronte ai fenomeni 
di povertà, esclusione sociale e grave
emarginazione. Il documento si chiude
con un “Appello a Milano” in quattro

punti: essi chiedono di affrontare 
la povertà come problema di cittadinanza
(“anche a Milano servono politiche 
di garanzia di un reddito sufficiente… 
e politiche di edilizia residenziale
pubblica ambientalmente sostenibili,
ma sviluppate e coraggiose”); di varare
politiche urbanistiche che “tengano
conto della presenza di tutti, diluendo
la presenza dei più poveri, anziché
concentrarli, secondo la logica dei
campi o degli insediamenti omogenei,
nelle zone periferiche o esterne”;
di ridefinire “principi ispiratori e modalità
organizzative dei servizi sociali”,
irrobustendoli finanziariamente 
e dotandoli “di un numero maggiore 
di operatori specializzati, oggi
insufficienti”; infine di coordinare 
le politiche di sicurezza “con le politiche
socio-educative”, secondo il principio
“un educatore ogni poliziotto”.

Si concludono a novembre i lavori di
ristrutturazione dell’edificio (foto sopra) destinato
ad accogliere, nel centro storico di Mondovì
(Cuneo), il centro unico dei servizi della Caritas
diocesana, denominato “Cittadella della Carità” e
realizzato con il contributo del fondo Cei otto per
mille e grazie alle offerte dei fedeli della diocesi.
Da anni diversi soggetti ecclesiali del territorio
hanno organizzato iniziative di risposta ai bisogni
delle persone in situazione di povertà e disagio;
da queste esperienze si è sviluppato il centro
d’ascolto della Caritas diocesana e si sono
intensificati i rapporti con le istituzioni locali. Ora,
attraverso il progetto Agape, che avrà sede nella

Cittadella, verranno riorganizzati i servizi forniti, in particolare a livello cittadino,
da organismi diocesani e parrocchiali e da associazioni di volontariato vecchie
e nuove. Nella nuova realtà troveranno spazio il centro di ascolto, la mensa
dei poveri, il servizio di accoglienza notturna maschile, il centro di aiuto alla
vita, quattro minialloggi per l’accoglienza a tempo determinato di mamme in
difficoltà con figli. Inoltre è emersa la necessità di potenziare i contatti con le
agenzie di formazione e le cooperative di lavoro del territorio: in questo modo
il progetto Agape, attivo da circa un anno, intende delineare percorsi
individualizzati di reinserimento sociale e lavorativo; negli ultimi mesi sono già
state reinserite al lavoro numerose persone (soprattutto ultraquarantenni,
maschi e soli). Inoltre, in molti casi si è riusciti a dare una sistemazione
abitativa a persone prive di casa.

Laboratorio missionario
Queste iniziative vanno nella direzione della costruzione di una comunità
solidale. Attenta ai bisogni del territorio, ma anche alle disuguaglianze
presenti nel mondo. Per questo Agape affianca al centro unico dei servizi un
laboratorio missionario di pace e giustizia fra i popoli (foto sotto, un incontro),
situato a pochi passi dalla Cittadella. Gestito dall’associazione di volontariato
L’antenna Missiomondo (braccio operativo del centro missionario e della
Caritas diocesani), il laboratorio ha lo scopo di fare sensibilizzazione,
nel territorio, sui temi della giustizia, della pace, della solidarietà e della
salvaguardia del creato, lavorando soprattutto con ragazzi e giovani.
Tra novembre e giugno ha coinvolto nelle sue attività circa 400 ragazzi
di scuole e gruppi parrocchiali; nel 2008 attiverà un percorso di educazione
alla pace, rivolto a ragazzi della scuola primaria e della scuola media.

ottoxmille

Agape e la “Cittadella”: Mondovì
si apre ai bisogni locali e globali

di Franco Mammola
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incoraggiato ad ampliare l’iniziativa,
prendendo contatti con enti pubblici
anche al di fuori della diocesi
ambrosiana, proprio mentre il comune
di Milano ha concesso il proprio
patrocinio e sostegno alla campagna.
I telefonini vengono raccolti nei box
esposti in parrocchie, scuole,
biblioteche, palestre, luoghi pubblici,
imprese private. I cellulari raccolti dalla
cooperativa Vesti Solidale, che impiega
personale svantaggiato, vengono
testati, riparati e ricommercializzati;
il ricavato viene utilizzato per finanziare
una casa di accoglienza per madri in
difficoltà, nell’ambito del progetto
sociale di Caritas “Famiglie in marcia”.

VERONA

Mensa e relazioni,
“Il samaritano”
intensifica i servizi

È stato festeggiato a metà novembre
il primo anniversario di apertura della
casa di accoglienza “Il Samaritano”,
promossa dalla Caritas di Verona. 
La struttura ospita almeno 
una cinquantina di ospiti, persone senza
dimora o con gravi problemi abitativi
e sociali, cui dà accoglienza notturna.
Ora sono sulla rampa di lancio due
nuove iniziative, che completano
il quadro dell’offerta dei servizi, 
anche grazie all’opera di 130 volontari.
Il centro diurno pomeridiano servirà
ad approfondire le relazioni 
con gli ospiti, per definire percorsi
personalizzati di reinclusione sociale.
La mensa serale offrirà pasti
“fragranti”, grazie a un moderno
sistema di conservazione del cibo,
che ogni giorno viene recuperato, grazie
anche alla collaborazione delle Acli
locali, dalle mense delle scuole
primarie e superiori della città.

TRENTO

Non discriminare,
i ragazzi del campo
premiati dalla Ue

I giovani partecipanti al campo estivo
“Il vento e la vela”, proposto dalla
Caritas diocesana di Trento, sono stati
premiati il 20 novembre, Giornata
internazionale dei diritti dell’infanzia,
dalla Rappresentanza italiana della
Commissione europea nell’ambito
del concorso “L’Unione Europea e
la non discriminazione”, rivolto a ragazzi
tra i 12 e i 18 anni dei 27 stati Ue.
Il concorso riguardava il principio di non
discriminazione, sancito nell’ articolo 21
della Carta dei diritti fondamentali della

Ue, e prevedeva 
la realizzazione 
di un poster. In Italia
hanno partecipato
alla selezione 
più di 700 gruppi,
cioè circa 4 mila
giovani: il gruppo

della Caritas diocesana trentina è
risultato vincitore nella categoria 15-18
anni e ora parteciperanno alla selezione
europea, il 17 dicembre. I ragazzi
premiati, guidati da Anita Scolz, sono
Daniela Cunial, Emma Franceschi, 
Alex Depedri, Chiara Pellegrini, Giulia
Detassis, Karen Stenico, Giulia Pardi 
e Lorenzo Imoscopi.

FIRENZE

Un poliambulatorio
per emarginati
e senza dimora

È stato inaugurato il 19 novembre 
il poliambulatorio per persone
emarginate gravi o senza dimora,
italiane e straniere, realizzato 
in una nuova ala dell’Albergo Popolare

CATANIA

Un centro giovanile a Librino,
relazioni nuove per ragazzi e adulti

Un nuovo centro giovanile, che reca un nome
evangelico, impegnativo ma denso di speranza.
“Talità kum” (“Fanciulla, alzati”) è uno spazio
promosso dalla Caritas di Catania nel quartiere
di Librino, periferia del capoluogo etneo. 
È stato inaugurato venerdì 16 novembre 

(nella foto, la festa) e «vuole essere – ha dichiarato, padre Valerio Di Trapani,
direttore della Caritas diocesana – una realtà che favorisce l’incontro
e la relazione, nonché una risposta all’emergenza educativa della città».
Vi si svolgeranno attività sportive, ricreative e di sostegno scolastico.
Educatori e volontari aiuteranno bambini e adolescenti a impostare su basi
serene le relazioni di reciprocità con i coetanei, il mondo degli adulti 
e soprattutto i familiari. Quanto agli adulti, di mattina potranno partecipare 
a laboratori e a spazi di socializzazione, pensati soprattutto per accompagnare
le donne nella definizione di un proprio progetto di vita e responsabilizzarle
nei confronti dell’educazione dei figli. «Librino – ha affermato padre Di Trapani
– spesso a torto è stato dipinto a tinte fosche. Noi vogliamo portare colori,
gioco e festa. Talità kum vuole restituire alla gioia la vita di tanti ragazzi 
ed essere segno che la Chiesa sta bene in strada: è il posto che le compete».

SANREMO-VENTIMIGLIA

Preghiera e raccolte,
una domenica
per battere la povertà

La Caritas diocesana ha aderito con
convinzione alla campagna “Prima che
sia troppo tardi”, che rilancia un’iniziativa
internazionale ed è promossa in Italia
da Caritas Italiana e Focsiv. Così in
diocesi la quarta domenica di Avvento
(“Domenica di fraternità, in programma
il 23 dicembre) sarà dedicata proprio
alla campagna e al suo sforzo di
sensibilizzazione riguardo alla necessità
di centrare, su scala globale, gli Obiettivi
di sviluppo del millennio, fissati in sede
Onu nel 2000 in vista del 2015. 
I proventi delle raccolte (parrocchiali 
e pubbliche) saranno devoluti a favore
dei progetti della diocesi di Kindu, in Congo.

MILANO

Donaphone,
il telefonino solidale
amplia gli orizzonti

I cellulari, al pari di indumenti e scarpe,
sono fra gli accessori che vengono
sostituiti con maggiore frequenza.
Abitudine particolarmente in voga
in Italia, paese che vanta il primato
della diffusione dei cellulari (1,34 ogni
abitante). Caritas Ambrosiana e il
consorzio di cooperative Farsi Prossimo
si sono chiesti come trasformare un
tale evidente spreco in un’opportunità 
e hanno lanciato in estate un’innovativa
campagna (“Donaphone, il telefonino
solidale”) per il riutilizzo a fini sociali dei
cellulari usati. I buoni risultati (diecimila
apparecchi raccolti in un mese e mezzo,
nella fase sperimentale) hanno

Come intervenire per arginare il fenomeno del disagio
minorile? Se lo è chiesto, più di due anni fa, la Caritas
diocesana di Caltanissetta. Così, a luglio 2005, 
con il progetto “Ragazzi di strada, una risorsa” è stato
avviato un primo intervento rivolto ai minori a rischio, 

che considerava la strada come luogo in cui
era possibile intessere o ritessere relazioni.

Gli operatori di strada hanno raggiunto
luoghi che i servizi sociali pubblici non
riescono a (o non possono) raggiungere. 
Il lavoro compiuto ha evidenziato la necessità
di ideare un progetto complementare 
e continuativo, una proposta educativa 

e di prevenzione. È nato così il progetto “Città dei Ragazzi”, che opera 
in favore di minori residenti in due quartieri del centro storico. Il progetto
prevede principalmente il supporto didattico a minori tra i 6 e i 14 anni.
L’intenzione è anche quella di avviarli a un percorso di crescita e formazione
consono al loro sviluppo.

Diversa condotta, diverso colore
La giornata tipo alla “Città dei Ragazzi” incomincia alle 15. Appena entrati, 
i ragazzi si dispongono in cerchio e si raccontano: il confronto 
e la condivisione del proprio vissuto sono fondamentali. Segue la divisione 
in gruppi per il doposcuola, almeno due ore, durante le quali i ragazzi vengono
aiutati nello studio e nello svolgimento dei compiti. Poi, dopo un altro
momento di ricreazione, si dà inizio alle attività di laboratorio e ricreative,
durante le quali i ragazzi condividono altri momenti di socializzazione 
e sfruttare le loro potenzialità e capacità cognitive. Alla fine del pomeriggio 
c’è il “bollino time”: ogni ragazzo racconta la sua giornata e valuta il proprio
comportamento attribuendosi un bollino, di colore diverso in relazione 
alla condotta tenuta durante la giornata. Chi accumula tanti bollini “buoni”
partecipa ad attività premio, organizzate periodicamente.

I buoni risultati raggiunti hanno suggerito di estendere il progetto ad altri
due quartieri del centro storico. A marzo 2007, grazie ai fondi otto per mille, 
è nato così il progetto “Città dei Ragazzi 2”: le “Città” accolgono in totale 
60 minori, seguiti da 7 volontari in servizio civile e 6 operatori Caritas, una
psicologa e un’assistente sociale. Il modello educativo si distingue da altri
soprattutto perchè al centro di ogni attività vi è il benessere dei ragazzi,
garantito dalla passione e dall’entusiasmo degli operatori e dei volontari. Una
strategia dell’attenzione nel presente, che è anche un investimento sul futuro.

ottoxmille

Come valutarsi con un bollino,
la “Città dei Ragazzi” raddoppia

di Giuseppe Paruzzo
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nella deviazione delle acque verso i fiumi
del Nord-Este del paese, è stata
riproposta a gennaio 2007 dal governo
brasiliano, che la ritiene decisiva per
vincere la sete negli stati nordestini,
mentre secondo gli oppositori avrà
pesanti effetti ambientali e sociali 
nei territori e sulle comunità coinvolti. 
In agosto era partita da Belo Horizonte
una carovana nazionale contro
la trasposizione: ne faceva parte 
anche monsignor Cappio, portavoce 
di un ampio fronte di associazioni,
movimenti e comunità, che propongono
di “rivitalizzare” il fiume Saõ Francisco 

e tutelarlo
dall’inquinamento,
invece di deviarlo. 
La battaglia 
è sostenuta da oltre
duecento sigle, 
tra cui la Conferenza

episcopale e la Caritas brasiliane.
Caritas Ambrosiana ha invitato persone,
parrocchie e associazioni a conoscere 
il problema e poi a inviare alle autorità
brasiliane una lettera di sostegno 
alla protesta di monsignor Cappio 
e della società civile brasiliana.
INFO www.umavidapelavida.com.br
diritti umani.ambrosiana@caritas.it

VICENZA

Lutti e suicidi,
volontari e strumenti
per non restare soli

Lo strazio, che appare insuperabile,
per la morte di un figlio, un genitore,
la moglie o il marito, un amico;
l’insostenibilità del quotidiano che ti fa
desiderare di morire. Queste sofferenze
segnano l’esistenza di tante persone,
anche perché spesso si rimane soli 
di fronte a esse. Così la Caritas diocesana
di Vicenza ha deciso di avviare una serie

di servizi per offrire aiuto a chi si trova
in queste situazioni di sofferenza 
e solitudine. A metà dicembre 
ha promosso un incontro pubblico 
con il professor Francesco Campione,
uno dei massimi esperti italiani in materia,
docente di psicologia clinica all’Università
di Bologna e coordinatore di un progetto
di aiuto psicosociale alle persone in lutto
della provincia emiliana. Durante 
la serata, sono stati presentati i servizi
che la Caritas Vicentina sta attivando
nell’ambito del lutto, inseriti nel Progetto
Dialogo, finalizzato ad aiutare le famiglie
toccate da diversi tipi di sofferenza.
In particolare, è stato aperto uno spazio
di ascolto gestito da volontari, testimoni
in prima persona di percorsi possibili 
per una positiva rielaborazione del lutto.
Inoltre sono stati attivati un numero
di telefono, contattabile in orario serale,
e un gruppo on line, per consentire 
un ascolto immediato e uno scambio 
in rete con chi ha vissuto l’esperienza 
di un lutto. Da gennaio, infine, 
è cominciato un percorso per costituire
un gruppo di auto-mutuo aiuto, rivolto 
a chi rimane dopo il suicidio di un familiare.

BOLZANO-BRESSANONE

Raccolta di cellulari,
vantaggio ecologico
e per chi è in difficoltà

La Caritas diocesana di Bolzano-
Bressanone ha raccolto in tutto l’Alto
Adige, dal 3 al 26 gennaio, cellulari
guasti o vecchi, grazie a raccoglitori 
di cartone collocati nelle filiali della
catena di supermercati Despar. Per ogni

apparecchio
raccolto, 
la Caritas
riceverà 3 euro
da un’azienda
non profit, 

ROMA

Il resto al bar può essere un aiuto,
inaugurato il “Salotto Alzheimer”

Doppia iniziativa di Caritas Roma. “Per te è solo 
il resto. Per una famiglia in difficoltà è tutto”: 
con questo slogan, in oltre 500 bar della capitale 
è stata lanciata una campagna di solidarietà 
(nella foto, la locandina) a favore delle famiglie
disagiate, promossa dalla Caritas diocesana 
e da Assobar. Nei locali capitolini si potrà contribuire,
versando il resto in appositi salvadanai: il ricavato
finanzierà un progetto per fornire aiuti alimentari 
e vestiario a centinaia di famiglie assistite dalla Caritas

e dalle parrocchie romane. Negli esercizi commerciali è stato distribuito anche
materiale informativo per sostenere le attività Caritas attraverso il volontariato.
È stato invece inaugurato a metà gennaio, nel centro “Sacro Cuore”, il “Salotto
Alzheimer” promosso dall’associazione “Sos Alzheimer” e dalla Caritas
diocesana. È un innovativo punto di aggregazione, in cui i malati e i familiari
potranno usufruire dell’aiuto di esperti e confrontare le reciproche esperienze.

CUNEO

Lotta all’usura,
sguardo al territorio
e mano tesa all’India

Un convegno sull’usura. Per capire 
le ricadute locali del fenomeno 
e promuovere un’azione di solidarietà 
su scala internazionale. L’iniziativa 
è della Caritas diocesana di Cuneo 
e dell’associazione Libera, che a metà
gennaio hanno organizzato una serata
di informazione e confronto, alla quale
hanno partecipato don Marcello Cozzi,
presidente nazionale delle associazioni
antiusura, Alberto Valmaggia, sindaco 
del capoluogo piemontese, Tommaso
Pastore, funzionario della locale questura
e dirigente del pool antiusura cittadino.
L’incontro fa parte di un percorso
incominciato in autunno dal presidio
cuneese di Libera, in collaborazione 
con la Caritas, che l’ha sostenuto grazie
alle offerte raccolte in occasione

dell’Avvento 2007. L’intento dell’incontro
era aprire una discussione con la
cittadinanza, l’amministrazione comunale
e le istituzioni, a fronte dei segnali inquietanti
che giungono dal territorio. Parte delle
offerte ricevute in Avvento saranno infine
destinate alla campagna di Caritas India
“Save farmers, save India”, a favore 
dei contadini stretti nella morsa dei debiti.

MILANO

Soldarietà alla lotta
per non deviare
il fiume brasiliano

Caritas Ambrosiana appoggia, 
con numerose attività di sensibilizzazione,
la battaglia del vescovo francescano
brasiliano monsignor Luiz Cappio 
(nella foto), che a fine novembre 
ha intrapreso un nuovo digiuno di preghiera
per impedire la trasposizione del fiume
Saõ Francisco. L’opera, che consiste

Tutto è cominciato nel 2005, con una
riflessione all’interno dell’équipe della
Caritas diocesana di Gorizia. I centri di
ascolto attivi in diocesi e le case di
accoglienza della Caritas incontravano e
ascoltavano storie di grave
emarginazione sociale. Ma esisteva una
povertà nascosta e invisibile, che

Caritas, associazioni di volontariato e servizi pubblici non riuscivano a
intercettare. Famiglie, che vivevano una vita quotidiana difficile, con
imbarazzo, senza chiedere aiuto a nessuno. Persone che non vivevano
soltanto l’indigenza economica, ma anche la difficoltà di essere padre,
madre, figlio, marito o moglie. Molti problemi che nella cultura contadina
erano intercettati da una solidarietà interfamiliare (“di pianerottolo” e “di
cortile”) si acuiscono nell’attuale società postmoderna.

Famiglie “normali”. E animatrici
Da queste considerazioni nel 2006, grazie a un progetto finanziato dai
fondi otto per mille della chiesa italiana, la Caritas diocesana di Gorizia,
insieme alla Pastorale familiare diocesana, ha dato avvio al progetto
“Antenne”, che mira a formare e animare “coppie antenne” all’interno
delle comunità parrocchiali dell’arcidiocesi. L’obiettivo è fare di alcune
famiglie “normali” altrettanti nuclei capaci di sviluppare una solidarietà
familiare vissuta “nel quotidiano”. Non si punta a costituire famiglie che
svolgano un ruolo da pseudo-psicologi o assistenti sociali, ma che
sostengano e aiutino altre famiglie in difficoltà con gesti semplici:
l’ascolto, l’offerta di un servizio di accudimento dei figli per alcune ore
del giorno, o di persone anziane o malate. Queste famiglie dovrebbero
essere un volano, perché altre coppie seguano le loro orme. Finora una
decina di coppie hanno aderito al progetto e con difficoltà, ma anche con
tenacia stanno tentando di animare le rispettive comunità.
Il disagio che queste “antenne” sono chiamate a intercettare è spesso
di natura relazionale. Per questa ragione il progetto ha anche dato vita a
un consultorio familiare di ispirazione cristiana, con lo scopo di offrire un
servizio di consulenza familiare alle coppie con problemi di crisi, ai
genitori e figli in conflitto tra loro, a persone che non riescono a
relazionarsi con familiari malati, in genere a qualsiasi problema legato ai
rapporti interfamiliari. Nei primi otto mesi di servizio, il consultorio ha
incontrato venti persone. Il cammino è agli inizi, ma già prezioso, nella
sua necessaria discrezione.

ottoxmille

Coppie “antenne” e un consultorio,
il disagio relazionale trova ascolto

di Adalberto Chimera
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dagli sportelli Caritas, possono
ottenere piccoli prestiti agevolati
presso una delle banche convenzionate,
per un massimo di tremila euro, 
da restituire in piccole rate mensili
calibrate sulle effettive possibilità 
del richiedente.

PARMA

Italiani in aumento
nelle mense gestite
da Caritas diocesana

Sempre più italiani utilizzano le mense
di Caritas Parma. Rinnovando

le convenzioni in atto con il comune,
la Caritas diocesana ha illustrato i dati
relativi all’attività e all’utenza. C’è
una fascia di italiani in situazione 
di disagio che cresce: aumentano in
particolare i casi con problemi psichici
e che si rivolge alla Caritas dopo 
la rottura di legami familiari. Non più
solo immigrati, dunque, alle mense
Caritas: l’aumento di italiani registrato
negli ultimi anni è intorno al 20%.
Le convenzioni rinnovate con Caritas
riguardano servizi che rispondono ad
alcuni bisogni primari (mense, docce,
pronto intervento sociale, pronto
cassa, centri di ascolto e dormitori
maschili e femminili). Alcuni dati
relativi al 2007: la mensa di via Turchi

ha preparato
18.500 pasti,
il servizio
docce 
ha registrato
1.195
accessi, 

la distribuzione di vestiti ha raggiunto
470 nuovi utenti, il pronto cassa 
ha fatto registrare 440 interventi di
sostegno, mentre il pronto intervento
sociale (24 ore su 24) ha contato 
50 casi di emergenza. Al dormitorio
femminile “Le cento lune” hanno
trovato accoglienza 126 donne, 
in quello temporaneo Sant’Ilario 55,
mentre nel corso di questo inverno 
il dormitorio maschile “Padre Lino” 
ha accolto fino a gennaio 40 persone.

PUGLIA

Uomini stranieri
e donne italiane
nei centri d’ascolto

Sono stati principalmente uomini
stranieri, comunitari e non, e donne
italiane a rivolgersi ai centri di ascolto

TREVISO E VENEZIA

Disagio psichico assai diffuso,
corso e task force di operatori

Un disagio appena percepito, un malessere non detto.
Una persona, magari un vicino di casa o un
parrocchiano, che mostra segni di una difficoltà
crescente. Segni di disagio psichico. Il diffondersi
di questo bisogno è sempre più percepibile anche in
Veneto. Tanto che due Caritas diocesane hanno avviato,
all’inizio dell’anno, due importanti iniziative. La Caritas
di Venezia ha promosso il corso “La salute mentale”,
nell’ambito delle iniziative di formazione alla diaconia
della carità, rivolto sia a operatori sociali e sanitari, sia

a volontari, operatori parrocchiali e persone interessate al tema. Il corso va
al di là della dimensione clinica: in cinque appuntamenti, tra febbraio e aprile,
verranno affrontati anche gli aspetti etici, relazionali e sociali dell’argomento.
A Treviso, invece, la Caritas diocesana ha costituito una task force di operatori
che, collaborando con altre associazioni e i servizi sociali comunali, cercano di
individuare e alleviare le situazioni di grave sofferenza, spesso tenute nascoste
per la vergogna. Mobilitati, nel progetto “La porta aperta”, sono i centri
di ascolto Caritas di Treviso, Paese, Carbonera, Montebelluna e Castelfranco,
insieme alle aziende sanitarie di Treviso e Asolo e ad Acli, Ceis e alcune
cooperative sociali. Lo spirito del progetto, integrato da due iniziative
di supporto (“Orienta lavoro” e “Punto Donna”), è non aspettare le persone
in stato di disagio a uno sportello, ma di andarle a incontrare, sulla base
di segnalazioni provenienti da parroci, operatori pastorali e volontari Caritas,
per convincerle per quanto possibile ad affrontare il proprio problema.

SAVONA

Casa d’accoglienza
per chi ha un lavoro
ma cerca abitazione

Sarà intitolata a Graziano Mori, 
un homeless aiutato per alcuni anni
dalla Caritas diocesana, la casa
d’accoglienza che sarà realizzata 
a Savona per ospitare persone 
in possesso di un lavoro ma in cerca 
di autonomia abitativa. La casa si trova
nello stesso stabile di un altro alloggio
d’accoglienza, Casa Emmaus, e deve
essere ristrutturata. A questa finalità
saranno destinati i fondi raccolti nelle
parrocchie in Quaresima, anche nella
diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Graziano
Mori, scomparso alcuni anni orsono,
proveniva dalla provincia di Rovigo:
viveva sotto le barche delle spiagge
savonesi e portava un chiodo al collo,
che doveva essere il primo della sua
nuova casa. Nel territorio emerge
sempre più il problema della casa; due
strutture (per donne) aperte negli ultimi
anni da Caritas e Fondazione Comunità-
servizi sono quasi sempre al culmine
della loro capacità di accoglienza .

VICENZA

Altri tre sportelli
per dare microcrediti
a chi è in difficoltà

Dopo i primi sette, attivi da gennaio
2006, Caritas Vicenza ha aperto 
a gennaio tre nuovi sportelli per 

il microcredito
etico-sociale,
a Dueville,
Piazzola
sul Brenta 
e San Bonifacio.

In due anni i primi sette sportelli
hanno ascoltato 551 persone e hanno

concesso 200 microfinanziamenti,
per un totale di 370 mila euro.
L’avvio dei nuovi sportelli è il risultato
dell’impegno di 26 volontari che
hanno frequentato un corso
di formazione. Per le tre nuove
aperture si è lavorato, come 
in passato, insieme a parrocchie 
e comuni. Il microcredito etico-sociale
si rivolge a famiglie e persone 
in momentanea difficoltà economica
ed è condotto grazie alla collaborazione
con le Banche di credito cooperativo 
e le Casse rurali della provincia 
di Vicenza. Le persone in difficoltà, 
se in possesso di requisiti appurati

A Lino piace dipingere, però non da solo.
Anna avrebbe voluto studiare all’istituto
d’arte, ma imprevisti gliel’hanno impedito.
Giuseppe ama imparare cose nuove, 
ma della scuola ha un brutto ricordo. 
E Marcella: tutti le dicono sempre «non lo 
sai fare», ma lei ha tanta voglia di fare...

Alghero è una bella cittadina turistica, 
un grande paese a misura d’uomo; 
ma nelle belle case affacciate sul mare 
della Sardegna ci sono famiglie che devono
fare i conti con il male oscuro della malattia
mentale. Sfiduciate da tante promesse

non mantenute (i servizi statali offrono poco), qualche anno fa alcune 
di esse si rivolsero alla Caritas diocesana. Dopo riunioni con le istituzioni
e la comunità, si arrivò ad aprire un centro diurno, collegato al Centro 
di salute mentale dell’Asl locale, e a rimettere in piedi Il Labirinto,
l’associazione dei familiari che aveva interrotto le sue attività.

Creare e sensibilizzare
In questo quadro, il 10 maggio 2005 è nato il Laboratorio di creatività
e arte-terapia integrata (foto sopra), anche grazie ai fondi otto per mille resi
disponibili da Caritas Italiana e dalla diocesi di Alghero-Bosa e alla
collaborazione di comune, Csm e Labirinto. Il progetto iniziale prevedeva
una durata biennale; ma, dati i grandi miglioramenti delle persone che la
frequentano e la sua capacità di sensibilizzare la società algherese sul tema
della salute mentale, il lavoro dell’opera-segno Caritas continua tuttora.
Al Laboratorio, ormai punto di riferimento per molte famiglie, partecipano
23 persone diversamente abili, dieci volontari, due giovani in servizio civile,
due operatori diplomati all’Accademia di belle arti: con il pretesto di creare
manufatti artistici (quadri, oggetti in cartapesta, ceramiche, maschere...
foto sotto), persone portatrici di un disturbo mentale, operatori e volontari
trascorrono in modo costruttivo alcune ore della loro settimana. Il centro
propone anche un corso base di computer e uno di linguaggio italiano 
dei segni e momenti di aggregazione (gite, feste, tombolate, passeggiate);
fondamentali sono inoltre le esposizioni periodiche, che rendono visibili
alla comunità i frutti del lavoro e sono occasioni per sensibilizzare il territorio.
Tra le tante, significativa è stata un’esperienza del 2007, quando dieci ragazzi
del Laboratorio hanno partecipato ai laboratori musicali di una scuola media:
la prova che l’arte può scalfire le barriere create dalla sofferenza.

ottoxmille

Alghero scommette sull’arte
per vincere la sofferenza mentale

di Lorenzo Piras
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TRIESTE

Casa Betania accoglie
chi ha problemi
a trovare l’abitazione

Doppio traguardo per i servizi offerti
dalla Caritas diocesana di Trieste.
Dopo alcuni lavori di manutenzione
straordinaria, ha riaperto i battenti
come centro di seconda accoglienza
Casa Betania. La struttura ospiterà
persone, indicate dagli altri servizi
Caritas, che accusano problemi
abitativi, pur disponendo di lavoro
e un reddito, seppur limitato: potranno
rimanere nella struttura per tre mesi
(più eventuali altri tre), durante 
il periodo di ricerca di una soluzione
definitiva. A Casa Betania saranno
accolti anche i giovani tra i 18 e i 25
anni, attualmente accolti dall’Opera
villaggio del Fanciullo, nell’ambito 
di un percorso che li deve
accompagnare verso una piena
autonomia. Sono invece in corso 
i lavori di ristrutturazione che entro
breve consentiranno l’apertura, 
in via dell’Istria, di un nuovo refettorio
(più moderno e capiente del vecchio)
e un centro diurno aperto a persone
in stato di povertà o disagio.

NAPOLI

Centro per coordinare
la rete e i servizi
rivolti ai senza dimora

Una specie di cabina di regia
per tutte le attività a favore 
dei senza dimora. Il nuovo centro 
di coordinamento dei servizi 
per i senza fissa dimora, intitolato 
a Salvatore Buglione (intitolato 
a un dipendente comunale che perse
la vita nel settembre 2006 durante
una rapina) è stato inaugurato a fine

febbraio a Napoli, nei pressi della
stazione centrale. La struttura, voluta
dal comune di Napoli, è ospitata
in un appartamento confiscato alla
camorra, un tempo adibito a casa
di appuntamenti. Il centro coordinerà
e rafforzerà i servizi offerti dalla rete
sull’emergenza sociale, che vede
uniti Caritas diocesana di Napoli,
servizi sociali ed enti del terzo
settore, oltre all’amministrazione
comunale e all’Asl Napoli 1.
Nella fase di apertura sperimentale,
da luglio 2007, al centro si sono
rivolti oltre 800 senza dimora,
su circa 1.600 monitorati a Napoli:
a essi offre servizi di ascolto
e accoglienza, consulenza legale
e mediazione culturale, assistenza
medica e psicologica, oltre che
di indirizzo per tutte le opportunità
offerte dal territorio.

SALERNO

“Anziani mai soli”,
progetto e sportello
per assisterli in casa

La Caritas diocesana di Salerno-
Campagna-Acerno promuove “Anziani
mai soli”, un progetto di sostegno 
agli anziani che intende tradursi 
in una vera e propria rete socio-
assistenziale, capace di offrire sostegno
domiciliare agli anziani e alle famiglie
a rischio di emarginazione e isolamento
economico-sociale. Il progetto,
realizzato in collaborazione
con le Misericordie, l’Asl Salerno2

ROMA

La capitale crocevia di religioni,
ecco la guida ai luoghi di preghiera

Il panorama religioso di Roma continua a mutare, a seguito
dei flussi migratori. Il centro mondiale del cattolicesimo 
è anche la città in cui vivono 200mila immigrati di altre
religioni e 100mila cattolici provenienti da oltre 140 paesi.
Per esplorare questo carattere di Roma, città diventata
punto di incontro delle religioni mondiali, la Caritas
diocesana e l’ufficio Migrantes hanno realizzato la quarta
edizione della guida Luoghi di incontro e di preghiera
degli immigrati a Roma e Provincia (nella foto). Il volume
censisce i centri di culto nella capitale, che fungono

da riferimenti spirituali, ma anche da spazi di aggregazione e socializzazione.
Rispetto al 2004, ultimo censimento effettuato da Caritas–Migrantes, i luoghi
di culto sono aumentati da 186 a 201 (erano 156 nel 2000 e 146 nel 1998):
134 cattolici, 31 protestanti, 14 ortodossi, 11 musulmani, 5 ebrei, 5 buddisti
e 1 induista; in provincia sono attivi altri 32 centri (14 cattolici, 12 ortodossi,
4 protestanti, 1 sia per musulmani che per sikh). La guida non è solo 
un elenco dei luoghi di culto, ma contiene approfondimenti sulle religioni
mondiali e sulle loro feste, cercando il più possibile di essere uno strumento
per far vivere la fede in Dio come uno stimolo alla convivenza e alla pace.
INFO forumintercultura@caritasroma.it

CUNEO

Intercultura,
la scuola si interroga
e i docenti studiano

Immigrazione e intercultura sono temi
sempre più cruciali per la nostra
società. Ma la scuola italiana fatica
a intercettarli e approfondirli. Anche
perché non sono ancora entrati come
materie curricolari nella formazione
universitaria degli insegnanti.
La Caritas diocesana di Cuneo,
in collaborazione con l’Ufficio studi
della locale Fondazione Cassa
di Risparmio, ha affrontato 
il problema, organizzando un percorso
formativo che cerca di rispondere alla
domanda di sostegno e orientamento
che, secondo quanto rilevato

dall’Osservatorio sull’immigrazione
in provincia di Cuneo, sale dalle
scuole del territorio. È nato così
un corso-base per insegnanti,
articolato in sei incontri, i quali sono
stati programmati tra l’ultima decade
di febbraio e la prima di maggio.
Il percorso, che si caratterizza
per l’intervento di esperti di livello
nazionale e affronta temi di estrema
attualità (“Europa, tra accoglienza
e paure: quale politica per
l’immigrazione”, “L’emigrazione
italiana tra passato e presente”,
“Giovani immigrati a scuola: vecchie
problematiche e nuove risorse”,
“Immagini dello straniero.
Atteggiamenti verso l’alterità etnica”),
si concluderà con due laboratori
di psicologia interculturale.

Si è conclusa con un arrivederci la scuola
di cucina italiana e mediterranea proposta
dalla Caritas diocesana di Catania
agli stranieri residenti in città, per aiutarli
a imparare le ricette e i trucchi della
tradizione gastronomica del Belpaese.
La scuola si è articolata in appuntamenti
a cadenza settimanale, caratterizzati

da una mescolanza di colori e curiosità, dialoghi e sapori. Donne e uomini
provenienti da diversi paesi del mondo hanno socializzato tra loro,
preparato piatti tipici, degustato le pietanze, realizzando intensi momenti
di convivialità, scambio culturale e integrazione.

Il corso è stato realizzato all’interno dell’Help Center della Caritas
catanese, un “pronto soccorso sociale” fortemente voluto per intervenire
a sostegno delle povertà urbane. Attivo dal dicembre 2006 grazie ai fondi
Cei 8 per mille, l’Help Center si configura come un centro diurno 
per persone senza dimora e in genere per tutti coloro, italiani o stranieri,
che vivono condizioni di disagio e di esclusione sociale. Collocato 
nei pressi della stazione centrale di Catania, luogo di maggiore
concentrazione del disagio, è una delle opere segno che Caritas ha voluto
realizzare per testimoniare una carità capace di percorsi di integrazione 
e di reinserimento sociale per tutti coloro che, esclusi, vivono ai margini
delle normali condizioni di cittadinanza.

L’Italia si conosce a tavola
Durante il primo anno di attività, la struttura ha accolto, sostenuto
e orientato 2.050 persone di diverse nazionalità. Animato da volontari
e operatori, l’Help Center offre un ampio ventaglio di servizi: ascolto
dei problemi, orientamento verso le risorse sociali del territorio, consulenza
legale, ambulatorio medico, unità di strada, mensa, docce e distribuzione
di indumenti, corsi di italiano per stranieri, laboratori culturali
professionalizzanti, gestione dell’emergenza.

“L’Italia in tavola” è un esempio delle iniziative promosse dall’Help Center
per migliorare il grado di socializzazione e lo status socio-professionale
degli utenti, attraverso l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro. È un piccolo segno, ma risponde alla volontà di rendere
la progettazione sociale una pratica capace di rispondere ai reali sintomi
di malessere urbano, affinché, sulla base di un’attenta osservazione
dei fenomeni sociali in continuo divenire, sappia implementare buone prassi,
per ridurre le aree di ingiustizia esistenti nelle città.

ottoxmille

Catania, cucina anti-esclusione:
all’Help Center cuochi si diventa!

di Roberta Rizzotti
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VERONA

Al “Samaritano”
ora l’accoglienza
diventa anche diurna

Operativa da un anno e mezzo, 
la casa di accoglienza “Il Samaritano”,
realizzata dalla Caritas diocesana 
di Verona, ha ormai consolidato il primo
obiettivo della sua attività, ovvero
l’accoglienza serale di persone senza
dimora e gravemente emarginate,
coinvolgendo gli ospiti nella gestione
degli spazi e nel mantenimento
nell’ordine, della pulizia, del rispetto
dell’ambiente e degli altri. Ora, anche
se in via sperimentale, è stato aperto
anche il centro diurno, spazio
pomeridiano che ogni giorno, dalle 16 
in poi, aiuta alcuni ospiti nel percorso 
di “ristrutturazione” della propria vita,
autentica mission della casa 
di accoglienza. L’area sociale pomeridiana
intende rappresentare il cuore pulsante
del Samaritano: l’obiettivo è il recupero
sociale delle persone, in modo che
possano crearsi una vita indipendente.
Entro qualche mese sarà operativo
anche uno “spazio lavoro”, tramite 
la costituzione di una cooperativa
sociale di tipo B, per realizzare
commesse di lavoro per e con gli ospiti.

ANCONA

Teatro “dalla strada”
per festeggiare
la “Mensa del povero”

Una rete unica tra la “Mensa 
del povero - Opera Padre Guido”,
storica istituzione caritativa locale, 
che ha festeggiato i 70 anni 
di attività, e altre realtà che 
nel territorio praticano quotidianamente
l’accoglienza e la solidarietà, tra cui 
il centro di ascolto “Giovanni Paolo II”

della Caritas diocesana di Ancona. 
La prospettiva di lavoro è emersa 
nel corso del convegno “Povertà,
infanzia e immigrazione”, promosso 
a inizio aprile dalla facoltà 
di economia dell’Università Politecnica
delle Marche. Dal confronto è emerso
che è ormai imprescindibile “fare
sistema”, anche nel campo delle
risposte che il territorio offre alla grave
emarginazione, nonché alle sempre
più numerose famiglie toccate 
dai fenomeni di impoverimento 
e indebitamento. La Mensa del povero
fu fondata il 4 aprile del 1938 
da padre Guido Costantini; nel 2007
ha accolto 1.305 persone, erogando
più di 18mila pasti; ben il 70% 
degli utenti sono stranieri; il centro 
di ascolto Caritas, attivo da quindici
anni nel capoluogo marchigiano, l’anno
scorso ha invece registrato l’accesso
di 974 persone, l’80% stranieri. 
In occasione dei festeggiamenti, 
la compagnia teatrale “La Strada”,
formata da 17 persone senza fissa
dimora di Ancona, ha messo in scena
la storia dei 70 anni della mensa,
raccontandola anche attraverso 
le storie di vita degli stessi attori.

ROMA

“Festa per la pace”,
occasione per aiutare
gli ex bambini-soldato

Si è svolta in aprile la quarta edizione
della Festa per la Pace, organizzata
dalla Caritas diocesana di Roma. 
Un serata di musica dal vivo e open
bar ha fatto da cornice, al locale
Alpheus, a momenti di sensibilizzazione,
riflessione e condivisione, a favore
della smobilitazione dei bambini
soldato nella Repubblica Democratica
del Congo. La Festa della Pace 2008,

MILANO

Senza dimora: chiesto un “tavolo”,
apre sportello per assistenza legale

Un tavolo sulle povertà estreme. 
Lo ha chiesto al comune di Milano
(nel corso di una conferenza
stampa, tenutasi il 18 aprile) 
la Commissione grave
emarginazione, organismo creato
da Caritas Ambrosiana 
per coordinare e orientare l’attività
delle principali realtà cittadine

impegnate nell’aiuto ai senza dimora. La richiesta parte dalla constatazione
che gli interventi messi in campo sinora, sia da parte delle organizzazioni 
di volontariato, sia da parte dell’amministrazione comunale, sono insufficienti,
come dimostra il fatto che, nell’inverno appena trascorso, nonostante 
il potenziamento del piano anti-freddo, in città sono morti assiderati due
homeless. Il tavolo dovrebbe diventare il luogo dove i soggetti pubblici 
e privati concertano “un sistema d’interventi territoriali capace di cogliere 
i bisogni, anche più nascosti”, come si legge nell’articolato documento
preparato dalla commissione. Tra gli obiettivi concreti che il tavolo dovrebbe
darsi, figurano – a titolo di esempio – un reale coordinamento delle unità 
di strada attive in città e un piano di housing sociale esteso anche ai gravi
emarginati. Intanto è stato presentato un nuovo servizio per i senza dimora:
l’associazione Avvocati per niente, promossa da Caritas Ambrosiana 
per offrire tutela legale agli svantaggiati, ha aperto in aprile uno sportello 
di assistenza legale gratuita per assistere i senza tetto riguardo a questioni
civili, penali e amministrative. Lo sportello sarà aperto il venerdì pomeriggio
nella sede del Servizio di accoglienza milanese, storica struttura Caritas.

CREMONA

Dopo la prigione
una casa per il dialogo
e la riconciliazione

Luogo di dialogo, perdono 
e condivisione. La casa “Giovanni Paolo
II – Comunità pace e riconciliazione” 
è stata inaugurata a inizio aprile 
a San Savino, frazione di Cremona, 
dal vescovo della città. Promossa dalla
Caritas diocesana e nata dalla sinergia
con l’amministrazione penitenziaria 
e il magistrato di sorveglianza, ospita

detenuti idonei a usufruire di pene
alternative, altri in permesso (anche 
per incontrare i familiari) ed ex carcerati
che, soli, provano a ricostruirsi
un’esistenza. L’intento è offrire percorsi
educativi di dialogo e riconciliazione:
la casa intende promuovere, quando
possibile, anche occasioni di riparazione
o risarcimento concrete, e in ogni caso
percorsi di risarcimento indiretti,
attraverso servizi di utilità sociale. 
La nuova comunità sarà una sorta 
di laboratorio, ispirato a un’idea di giustizia
ripartiva, anziché meramente afflittiva.

Tempo fa, leggendo la lettera di una
settantacinquenne preoccupata per 
il suo futuro, gli operatori della Caritas
diocesana di Cuneo rimasero colpiti da
una frase: “Aiutate me e tutti gli anziani
a restare a casa e a morire fra le proprie
cose; forse vivrò di più, sicuramente
vivrò meglio”. Queste parole per molto
tempo hanno interpellato le coscienze,

suscitando molte domande, sugli atteggiamenti e sullo stile dei servizi e delle
strutture dedicati agli anziani. Dalla riflessione innescata (anche) da quella
lettera è emersa la necessità di operare per umanizzare il servizio e lasciare
spazio a un nuovo approccio: anziché istituzionalizzare, occorre aiutare l’anziano
ospite, quando e se è possibile, a tornare alla propria casa.

Da questa convinzione, e dalla volontà di promuovere una formazione 
del personale assistenziale, basata non solo su aspetti tecnici ma anche sui
concetti della medicina etica, è scaturito il progetto “Il frutto della vita”, attuato
dalla Caritas diocesana di Cuneo, grazie al finanziamento con i fondi Cei otto
per mille. Il progetto si proponeva obiettivi molto precisi: mettere al centro 
la persona; migliorare la qualità della vita degli anziani, arricchendo i servizi
offerti; valorizzare la presenza degli operatori; promuovere una maturazione
etico-sociale delle strutture, facendosi anche carico dei bisogni del territorio;
stimolare e realizzare concrete azioni di assistenza domiciliare, con il contributo
delle strutture residenziali (nella foto, una di esse) e ambulatoriali del territorio.

Sostegno a domicilio
Così, da febbraio a maggio 2007, è stata promossa una prima azione formativa
in chiave etica, che ha fatto registrare una buona partecipazione di operatori
delle locali strutture per anziani (circa 80 persone per incontro) e ha affrontato
diversi aspetti dell’impegno assistenziale, considerandoli dal punto di vista
sociale, psicologico, medico e anche spirituale; a beneficiarne sono stati
operatori, responsabili, amministratori e volontari che operano nelle residenze
per anziani del territorio. È seguita una fase di azioni concrete, messe in campo
da alcune strutture residenziali e da un gruppo parrocchiale di volontariato, per
studiare e favorire un miglioramento dell’assistenza nelle strutture, ma anche
promuovere interventi di sostegno ad anziani presso il loro domicilio. A febbraio
2008 un convegno ha concluso il progetto; in tale occasione si è discusso 
della domiciliarità; si è dato conto delle iniziative concrete di assistenza;
soprattutto è stato presentato un interessante documento sui comportamenti
etici da diffondere tra gli operatori del settore, elaborato dai partecipanti al corso.

ottoxmille

“Il frutto della vita”, idee e azioni
umanizzano i servizi agli anziani

di Gianni Romano
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ROVIGO

Diritti, relazioni, lavoro:
lo “Sportello a colori”
aiuta i transessuali

È stato aperto a Rovigo, a fine aprile, 
lo “Sportello a colori”. Il servizio si occupa
della difesa dei diritti delle persone
transessuali, travestiti e transgender.
L’iniziativa è dell’associazione 
di volontariato “Centro Francescano 
di ascolto”, in collaborazione con la
Caritas diocesana, per dare risposte 
alle tante richieste di aiuto che sono
arrivate dal territorio negli ultimi tempi.
Operatori volontari specializzati (psicologi
e sessuologi) condurranno attività 
di ascolto, informazione, consuelling,
sostegno e orientamento. Lo sportello
sarà aperto per sei ore settimanali:
l’area di intervento riguarda la difesa 
dei diritti in campo lavorativo, l’assistenza
a chi – per pregiudizio – viene escluso
dai servizi riservati a cittadini e lavoratori,
il sostegno ai familiari e ai soggetti
reclusi nella Casa circondariale di Rovigo.

ROMA

Rifugiati in Italia:
scatti in bianco e nero,
mostra all’Auditorium

“Rifugiato”: ha un titolo
diretto ed eloquente 
la mostra di fotografie
che Elena Marioni ha
scattato per documentare
la vita quotidiana 

dei rifugiati in Italia. Realizzata 
per la Caritas diocesana di Roma, 
in collaborazione con gli assessorati
alle politiche sociali e culturali 
e la sovrintendenza ai beni culturali 
del comune di Roma, la mostra è parte
del progetto “Meta Integrarsi”, finanziato
dal Fondo sociale europeo e promosso

dall’Associazione nazionale comuni
d’Italia. Le 67 fotografie in bianco 
e nero sono frutto di un viaggio,
realizzato tra il 2003 e il 2006, in undici
località della penisola, altrettante “porte
di ingresso” o luoghi di accoglienza 
per coloro che fuggono dai propri paesi
verso l’Italia. In Italia vivono circa 
21 mila rifugiati, nel mondo sono 12,7
milioni: a loro è dedicata la mostra, 
che ha avuto una prima, prestigiosa
esposizione pubblica nel museo
archeologico, all’Auditorium - Parco della
musica di Roma, dal 7 al 28 maggio.
INFO www.caritasroma.it

AMALFI - CAVA

Volontari nel territorio:
ecco il “Vademecum”
per conoscere i gruppi

È stato presentato ad Amalfi
il “Vademecum del volontario”, 
che presenta le associazioni operanti
nel settore socio-sanitario nel territorio
diocesano di Amalfi - Cava de’ Tirreni.
La nuova pubblicazione ha rappresentato
l’ultimo incontro del corso base 
di formazione al volontariato, promosso
dalla Caritas diocesana, sul tema
“Dal dono delle cose al dono di sé”,
che era cominciato ai primi di novembre
e che ha visto assegnare a 51 corsisti
un attestato di partecipazione.

CALABRIA

“Amica”, microcredito
per persone in disagio
e giovani imprenditori

Debellare la logica dell’assistenzialismo,
coinvolgendo i cittadini in maniera
responsabile per superare situazioni 
di disagio. È l’obiettivo del progetto
“Amica”, promosso dalla Fondazione

VICENZA

Sostegno da sessanta psicologi,
aiuto a chi non può permetterselo

Complessità, frammentazione, disarmonia. La società
attuale “conduce” un crescente numero di persone 
ad avvertire il bisogno di un aiuto di tipo psicologico,
per riuscire a far fronte alla difficoltà dell’esistenza
quotidiana. Il servizio professionale, consulenziale 
o terapeutico, ha costi legittimi ma elevati, dunque
non sempre è accessibile da parte di chi si trova 

in ristrettezze economiche o deve fare i conti con le lunghe lista di attesa 
ai servizio socio-sanitari pubblici. La Caritas Vicentina, con il patrocinio
dell’Ordine degli psicologi del Veneto, nei mesi scorsi ha formato allo stile
del “volontariato Caritas” 60 psicoterapeuti e specializzandi, che 
dal 7 maggio operano all’interno di uno sportello gratuito di sostegno
psicologico, aperto a chi ne ha bisogno tutti i mercoledì sera dalle 18 
alle 21. Per accedere a questo spazio è sufficiente rivolgersi a un numero
telefonico o presentarsi direttamente nell’orario di apertura. Allo sportello
sarà sempre presente uno psicoterapeuta iscritto all’ordine, pronto 
a iniziare con ogni persona un percorso di accompagnamento temporaneo 
di massimo cinque incontri (per i quali sarà versato un contributo massimo
di 10 euro a incontro). Situazioni di particolare gravità saranno valutate 
ed eventualmente prese in carico dalla Caritas stessa.

BOLZANO-BRESSANONE

Sempre più debitori,
più di mille casi
affrontati nel 2007

Redditi in caduta
libera, entrate ridotte 
e disoccupazione
rendono difficile la vita
agli altoatesini. Il costo

della vita che cresce, la capacità 
di spesa che diminuisce e le abitazioni
sempre più care sono ulteriori fattori
che incrementano il numero di chi non
ce la fa ad arrivare alla fine del mese. 
È quanto emerge dal nuovo Rapporto
annuale della Consulenza debitori 
della Caritas diocesana di Bolzano-
Bressanone. Si fa spesso ricorso 
al credito per superare momentanee

difficoltà finanziarie. Ma i problemi 
si presentano al momento di ripagare 
i debiti e il rischio di rimanervi
intrappolati si fa reale. Nel 2007 
i cinque consulenti Caritas operanti
negli sportelli di Bolzano, Merano 
e Brunico hanno ascoltato e aiutato
1.057 famiglie e persone singole 
in difficoltà finanziarie, di cui più della
metà disponeva di un reddito inferiore
ai 1.000 euro mensili. L’indebitamento
medio superava i 60 mila euro 
a persona, il 6% in più rispetto all’anno
precedente. La responsabilità 
per l’aumentata diffusione
dell’indebitamento non è da ascrivere
solamente alle persone che richiedono
l’aiuto del servizio, ma – oltre che 
ai motivi sopra citati – anche ai modelli
imposti della società del consumo.

Tutto è nato da un’attenta analisi del territorio
del Medio Campidano, territorio della
Sardegna sud-occidentale. I risultati hanno
evidenziato l’assenza di strutture per
accogliere donne, e nuclei madre-bambino,
vittime di violenza. Così, in seno alla Caritas
diocesana di Ales-Terralba, è nata l’idea 

di dar vita a una struttura per contrastare in modo tangibile il fenomeno
della violenza di genere. Ed è nata “Casa Rut” (nella foto, un interno),
servizio di pronta accoglienza, finanziato con i fondi Cei 8xmille, inserito
nella programmazione della legge regionale sarda 8/2007.

La struttura è stata resa disponibile, a Guspini, dalla parrocchia 
San Nicolò Vescovo. Casa Rut è un luogo sicuro, che “accoglie” donne
vittime di violenza con i loro bambini: due appartamenti (per ospitare fino 
a otto donne con figli), spazi per la socializzazione, servizi e giardino. 
E poi giochi, libri di fiabe, peluche, tappeti e camerette allegre, per favorire
la permanenza dei bambini.

Dei due appartamenti, uno è destinato soprattutto alla pronta
accoglienza, l’altro ad aiutare la donna a completare il suo percorso 
verso l’autonomia, tramite la ricerca di un lavoro e una casa.

Libere da costrizioni
Le donne ospiti di Casa Rut partecipano attivamente alla sua gestione.
L’èquipe di gestione è costituita da professioniste donne, con le quali 
le ospiti decidono il proprio percorso di uscita dalla situazione di violenza
subita e individuano le risorse per l’acquisizione della propria autonomia.
L’équipe mette al centro del suo lavoro la salute, il benessere psico-fisico,
le risorse e le capacità delle donne, assistendole dal punto di vista legale,
offrendo supporto psicologico, orientando alla ricerca di casa e lavoro,
sviluppando consulenze economiche, progetti educativi per i bambini,
interventi di sostegno alla genitorialità, attività di gestione del tempo libero.

Casa Rut rappresenta un luogo sicuro e tranquillo, in cui la donna
vittima di violenza può riflettere e prendere decisioni riguardo alla sua vita
futura, libera da costrizioni e condizionamenti. E non è un servizio isolato:
la sua attività si svolge in contatto con varie realtà operanti nel territorio,
servizi sociali, consultori, uffici provinciali e regionali, forze dell’ordine.
Insomma, una rete sociale forte, in cui ogni soggetto, in base alle proprie
competenze, collabora per affrontare il problema. E fornire risposte 
a persone che hanno sperimentato la violenza, ma non vogliono 
che resti l’ultima parola nelle loro esistenze.

ottoxmille

Donne, passi oltre le violenze
La vita ricomincia a Casa Rut

di Rita Nannizzi e Gabriella Testoni
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54.431 pasti (tra cui 7.232 a domicilio
agli anziani della città), dato 1.674
pacchi viveri, 1.743 indumenti, dato
accesso a 2.593 docce, ospitato 470
persone nel dormitorio. Elevato anche 
il volume di interventi degli altri centri,
oltre che del Centro servizi immigrati 
e dell’associazione Famiglie insieme,
che aiuta nuclei in condizione di povertà.

TOSCANA

Più di ventimila
ai centri d’ascolto,
tanti giovani e sposati

Si rivolgono ai centri d’ascolto soprattutto
se appartengono alle fasce d’età più
“scoperte” dalla tutela dei servizi
sociali. Sono per la maggior parte
immigrati con un buon titolo di studio,
sempre più spesso disoccupati. Il profilo
emerge dal Dossier 2008 sulle povertà
in Toscana, presentato in giugno 
a Firenze dalla delegazione regionale
Caritas. In un centinaio di pagine, i dati
provenienti da 88 centri d’ascolto
(distribuiti nei territori di 15 delle 17
Caritas diocesane toscane) che hanno
ascoltato, in un anno, oltre 20.200
persone. A bussare ai centri d’ascolto
sono soprattutto stranieri (oltre l’80%),
senza differenza di genere (50,4%
donne, 49,6% uomini). Rispetto agli anni
precedenti, sono aumentati i giovani
(dal 9,5% all’11,2% gli utenti nella
fascia 19-24 anni). Tra coloro che 
si rivolgono ai centri Caritas, in aumento
anche le persone sposate (dal 43,2% 
al 48%). Tra gli italiani, le persone 
“a rischio di solitudine” (celibi e nubili;
vedovi e vedove; divorziati e separati)
sono però oltre il 70%. Incrociando 
i dati, due sono i “profili di vulnerabilità”
maggiori: per gli uomini è associato 
al celibato, per le donne alla solitudine
nell’affrontare le responsabilità familiari.

ROMA

Colletta per favorire
la spesa all’Emporio
di famiglie a disagio

“Non arrivano a fine mese se non arriva
la tua generosità”. È questo lo slogan
della campagna organizzata 
dalla Caritas diocesana di Roma, 
in collaborazione con Assobar, Credito
Artigiano e Banca Fideuram. In oltre
duecento bar della capitale e negli
sportelli bancari dei due istituti 
di credito si può contribuire, durante 

i mesi estivi, riempiendo
alcuni salvadanai, 
a una raccolta di fondi,
cui si aggiungeranno 
i proventi di una raccolta
alimentare (il 5 luglio)
promossa in oltre 50

supermercati e centri commerciali della
Sma. L’iniziativa ha lo scopo di reperire
prodotti alimentari e di prima necessità
per sostenere l’attività dell’Emporio
Caritas di via Casilina Vecchia: aperto
nei mesi scorsi dalla Caritas diocesana,
vi sono ammesse a fare la spesa
gratuitamente famiglie romane che
stentano ad arrivare alla fine del mese,
individuate e indicate dai servizi sociali
dei municipi e dai centri d’ascolto.

MESSINA

Festa e lettera
per i diritti dei rom
del villaggio Fatima

Una festa per i diritti dei rom. È stata
organizzata a Messina, al campo
villaggio “Fatima” di San Raineri, 
su iniziativa di una rete di associazioni
cittadine (tra cui la Caritas diocesana),
che ha anche presentato una lettera
aperta contro il razzismo e le violenze
nei confronti del popolo rom. L'iniziativa

POZZUOLI

È l’ora del “riciclaggio creativo”,
i bambini danno nuova vita ai rifiuti

Come si può insegnare ai bambini a dividere
la plastica dalla carta? Semplice: attivando
laboratori. L’idea è della Caritas diocesana 
di Pozzuoli, che ha inaugurato nel centro
diocesano “Ero forestiero” un laboratorio 
di “riciclaggio creativo”, che coinvolgerà 
i 70 minori a rischio da 4 a 14 anni (italiani

e stranieri) che frequentano Progetto Integra, iniziativa che propone attività
di socializzazione, inclusione sociale e promozione culturale. I laboratori
sono realizzati in collaborazione dell’associazione Re Mida: gli operatori
insegnano ai bambini a creare oggetti con materiali di scarto, prodotti
decorativi e di uso comune, magari non perfetti e senza valore, ma in grado
di stimolare la creatività, in una logica di rispetto dell’oggetto, dell’ambiente
e della comunità. La novità dei laboratori sta nel modo in cui promuovono
la raccolta differenziata: il laboratorio dimostra, in modo simpatico 
e comprensibile ai ragazzi, che è utile riciclare e differenziare. I prodotti
realizzati dai bambini durante l’estate saranno esposti nel centro 
“Ero forestiero” e forse anche in uno spazio pubblico. La Caritas di Pozzuoli
è molto attiva nel settore dell’educazione ambientale: riguardo al corretto
smaltimento dei rifiuti, nei mesi scorsi ha proposto (con successo) 
alle parrocchie di Bagnoli e Fuorigrotta di posizionare nelle proprie strutture
bidoncini per la raccolta di carta e cartone, plastica e alluminio. In altri
territori, in sinergia con le amministrazioni locali, la Caritas diocesana
conduce attività di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti.

RIMINI

“Rapporto povertà”,
oltre ai dati del 2007
la storia di trent’anni

Un bilancio degli “ascolti” e delle
risposte 2007, ma anche un sguardo
retrospettivo, su trent’anni di attività
pastorale nel territorio. La Caritas
diocesana di Rimini ha presentato 
a inizio giugno il Rapporto sulle povertà
2007: una puntuale analisi delle
rilevazioni e degli interventi svolti, 
oltre che dall’organismo diocesano,
anche dalle 27 Caritas parrocchiali 
e interparrocchiali e da un paio 

di importanti istituzioni caritative 
della città. All’organismo diocesano l’anno
scorso hanno continuato a rivolgersi
soprattutto stranieri (quasi l’80% 
delle 2.690 persone ascoltate, orientate
e aiutate), con prevalenza dei rumeni, 
la cui presenza si concentra in una
sorta di “stagionalità lunga”, da marzo
a ottobre. Il trend di aumento degli
esteuropei, nei primi mesi del 2008,
sembra comunque arrestarsi, mentre
tornano a crescere altre presenze,
soprattutto di persone provenienti 
dai paesi del Maghreb. Caritas Rimini
nel 2007 ha effettuato 1.232 ascolti
per progetti personalizzati, distribuito

Ampliare e innovare le risposte ai bisogni
delle persone malate di Aids, sperimentando
nel contempo nuovi servizi. Grazie ai fondi
Cei 8xmille, Caritas Ambrosiana ha promosso
“Facciamo quadrato”, un progetto di ricerca-
intervento rivolto alle persone affette 
dal virus. Del problema Caritas Ambrosiana

si occupa dalla fine degli anni Ottanta, tanto da essere diventata 
a Milano un punto di riferimento per malati, famiglie, volontari e operatori
del privato sociale e dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda
l’esperienza delle strutture di accoglienza.

Il nuovo progetto si è proposto anzitutto di dare vita a un centro diurno,
da integrare con le attività di altre tre strutture e servizi (da cui il titolo del
progetto), ovvero la segreteria Aids della Caritas, la casa-alloggio “Teresa
Gabrieli” e alcuni appartamenti dove sono ospitati i malati autosufficienti.
Tutto nasce dalla volontà di far evolvere l’esperienza cominciata nel 1989
al centro “Gabrieli”, ospitato in un’ala di un istituto per anziani, che ha
offerto cure e assistenza, in un ambiente familiare, a circa 140 malati che
non potevano essere assistiti a domicilio. Con il tempo si è manifestata
l’esigenza di ampliare e diversificare l’accoglienza residenziale; dopo i primi
tentativi il progetto, che ha avuto inizio nel luglio 2006 e prosegue tuttora,
ha permesso di aumentare l’accoglienza del “Gabrieli” da sette a dieci
ospiti, e soprattutto di aprire il centro diurno (nella foto), situato
nell’ex oratorio di una parrocchia alla periferia di Milano.

Favorire l’integrazione
L’avvio del centro diurno, servizio del tutto nuovo in città, è stato lento 
e graduale. Una forte accelerazione è stata impressa con l’acquisto 
di un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili, che ha permesso a molte
persone con difficoltà motorie o cognitive di raggiungere il centro diurno, 
oggi frequentato da 15 ospiti, che vi trovano un luogo di relazioni significative.
Accanto alla cura della persona, alla somministrazione delle terapie,
all’assistenza di base, agli ospiti sono proposti laboratori creativi, nei quali
vengono realizzati quadri e oggetti di pregio, che sono stati anche esposti
in una mostra e in occasione di incontri nel territorio. La volontà di favorire
l’integrazione degli ospiti nella realtà del quartiere e della città ha inoltre
condotto a coinvolgere parrocchie e gruppi, attraverso riunioni, momenti
di festa, iniziative di sensibilizzazione, organizzati con le associazioni
milanesi di lotta all’Aids. Un frutto dell’apertura al territorio è stato 
anche il coinvolgimento di nuovi volontari nella vita quotidiana del centro.

ottoxmille

Malati di Aids, il centro diurno
è il quarto lato dell’accoglienza

di Laura Rancilio
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Ma quando il veicolo rappresenta 
il mezzo con cui portare aiuto 
e sostenere famiglie in difficoltà 
e quando la sua presentazione avviene
in un giorno consacrato al riposo 
e al divertimento, Ferragosto, allora 
la prospettiva cambia. Il centro
d’ascolto Caritas San Giacomo è attivo
a Cesenatico, centro litoraneo assai
importante e popolato (d’estate) della
diocesi di Cesena-Sarsina: nei primi sei
mesi dell’anno ha infatti ricevuto 3.700
(oltre 500 italiani, 787 africani, 2.300
europei (per lo più bulgari, rumeni 
e albanesi) oltre 2300 , ai quali non
solo ha fornito alimenti, abiti, servizi
doccia e lavanderia, ma soprattutto 
ha garantito ascolto, orientamento 
e accompagnamento ai servizi sociali
territoriali. Ora, grazie al furgone,
inaugurato a Ferragosto nel corso 
di una cerimonia pubblica, le decine 
di volontari del centro potranno ritirare
mensilmente i generi alimentari presso
il banco alimentare di Imola 
e provvedere alla loro distribuzione, 
oltre che ad altri servizi.

PESCARA

Solidali in stazione,
contro l’esclusione
un progetto efficace

Arginare il fenomeno della marginalità
sociale nei pressi delle stazione
ferroviaria di Pescara, offrendo supporto
alle persone che vivono in strada. 
È stato questo lo scopo del progetto
“Train de vie”, promosso
dall’associazione On the Road, 
in collaborazione con Ferrovie 
dello Stato e altri soggetti ed enti locali,
aveva lo scopo di favorire il raccordo 
tra gli organismi che, nel territorio, 
a cominciare proprio da quanto accade
attorno alla stazione, operano 

con obiettivi di solidarietà: tra coloro
che hanno collaborato, in questo spirito
di rete, c’è stata anzitutto la Caritas
diocesana. Durato tre anni, il progetto –
di cui sono stati presentati i risultati 
a luglio – ha consentito di raggiungere
ben 506 persone in condizione 
di disagio ed esclusione sociale,
provenienti da 13 differenti paesi
(soprattutto italiani e romeni),
accompagnati ai servizi sanitari e sociali
territoriali; nel caso delle donne vittime
del racket della prostituzione, grazie 
al progetto e all’azione dello sportello
Help Center di Pescara ben 18 sono
state prese in carico, e 8 inserite 
in programmi di protezione sociale.

AMALFI-CAVA DE’ TIRRENI

Volontari e proposte:
l’estate degli anziani
piena di iniziative

No a solitudine
e tristezza,
soprattutto in un
momento dell’anno

felice per molti, ma difficile per alcuni.
“Un’estate tutti insieme” è stato 
il progetto che la Caritas diocesana di
Amalfi – Cava de’ Tirreni ha promosso,
nei mesi di luglio e agosto, a favore
degli anziani dell’arcidiocesi. Giornate 
al mare e di relax in collina, visite
guidate e spettacoli teatrali sono state
alcune delle iniziative, tutte gratuite,
promosse dall’organismo diocesano. 
Il programma di aiuto e animazione 
si è concluso a fine agosto con una
serata intitolata “Arrivederci estate”.
La solitudine colpisce però gli anziani
soprattutto nei contesti metropolitani.
Sulla base di questa convinzione, 
la Caritas diocesana di Roma 
ha partecipato al progetto di assistenza
per ultrasessantacinquenni “Angeli 

ROMA

Formare le élite dei paesi poveri,
un master su sviluppo e giustizia

È stata inaugurata il 18 luglio, alla presenza 
di personaggi noti a livello mondiale (gli scienziati
Vandana Shiva e Richard Mollica, Marcela Villarreal 
in rappresentanza della Fao) la terza edizione 
del master estivo per formare futuri dirigenti,
amministratori, operatori sociali e opinion leader 
nei paesi maggiormente segnati da povertà 

e ingiustizia sociale. Intitolato “Global development and social justice”
(“Sviluppo globale e giustizia sociale”, nella foto l’immagine della locandina),
il master è organizzato dalla Caritas diocesana di Roma, in collaborazione
con la St. John’s University di New York, gli Istituti di Santa Maria in Aquiro,
la Fondazione Idente di studi e ricerche e la Fondazione Tata Giovanni.
Il master, che ha proposto insegnamenti di alto livello accademico, 
ha visto partecipare venti studenti, provenienti da 15 paesi, con l’obiettivo 
di acquisire conoscenze e contatti per dare vita, nei rispettivi paesi d’origine,
a efficaci azioni e progetti di solidarietà. L’iniziativa accademica ha durata
biennale e procederà, dopo il periodo di attività di studio residenziale,
secondo un programma di formazione a distanza.

VENEZIA

Repressione
contro il racket,
ma anche protezione

A Venezia la cronaca 
ha proposto, ad agosto,
un’importante
operazione di polizia
contro il racket della

prostituzione. In occasione di questa
operazione, tre donne, due minorenni,
sono state aiutate ad accedere
all’istituto della protezione sociale.
Soddisfazione per gli arresti, ma
soprattutto per la “liberazione delle
schiave”, l’hanno espressa il comune 
di Venezia e la Caritas diocesana, che sul
fronte della lotta al racket e alla tratta 
di esseri umani operano in sintonia,
attraverso una fattiva collaborazione 
sia sul versante della prevenzione, sia

su quello dell’accoglienza 
e dell’accompagnamento sociale 
delle vittime, nonché della mediazione
con i cittadini. L’operazione delle forze
dell’ordine, hanno sottolineato comune
e Caritas, dimostra quanto il fenomeno
della prostituzione continui a essere
intimamente connesso con quello 
della tratta e ha riportato l’attenzione
sulla questione delle vittime minorenni,
presenti anche nel territorio veneto,
soprattutto donne provenienti
dall’Europa dell’Est.

CESENA-SARSINA

Furgone a Ferragosto
per intensificare
l’aiuto ai poveri

L’inaugurazione di un furgone 
non sarebbe una gran notizia. 

L’invisibilità della sofferenza delle persone 
e la sottovalutazione del disagio psichiatrico, 
in un territorio tanto povero di servizi sociosanitari
come la Calabria, hanno rappresentato la molla
del progetto “Comunità territoriali e sofferenza
mentale”, attivato da due Caritas diocesane
(Lamezia Terme e Crotone - Santa Severina) 
e realizzatosi in quattro diocesi, con il concorso
di quattro cooperative sociali e un Centro 
di salute mentale (poi anche della regione).

Mondi differenti, ma ci si è capiti al volo. 
Tutti hanno segnalato il crescente bisogno 

di aiuto a persone con sofferenza mentale, specie giovani, richiesto 
in particolare dai familiari ai quali vengono offerti pochi servizi sanitari, 
più mirati ai momenti acuti di crisi che al sostegno continuativo. Si è così
rinforzata l’ipotesi che spesso la sofferenza mentale sia una realtà che non si
vede o si ha paura di vedere, un immaginario da rimuovere; ma essa, purtroppo,
lascia nella solitudine persone e famiglie. C’è chi si ritrova senza appoggi, 
né difese o accettazione, separato dagli altri, abbuffato di medicinali 
o ricoverato in cliniche, piccoli “moderni” manicomi, o avviato al Trattamento
sanitario obbligatorio. O ancora per strada. E dunque si è scommesso su 
un progetto di sensibilizzazione e promozione di dialogo sociale nel territorio.

Un racconto agghiacciante
In poco più di un anno, il progetto ha “agganciato” persone che vivono 
la sofferenza mentale, ha aggregato famiglie, si è collegato a più servizi
sociosanitari, specialmente i Csm territoriali. Ha incontrato sofferenze
nascoste e indicibili: agghiacciante, per esempio, è stato conoscere 
un gruppo di donne di Lamezia Terme, che hanno sporto denuncia 
alle autorità giudiziarie per le violenze e gli stupri subiti, durante i Tso, 
da personale ospedaliero. Dolorosi anche i racconti di tentativi di suicidio, 
e di suicidi riusciti di amici e amiche. Ignobile il silenzio, ovunque.

Grazie ai fondi Caritas 8xmille sono stati attivati ricerche e dibattiti sul tema
(foto sopra); sperimentate borse lavoro destinate a soggetti con disagio mentale
in varie aziende; avviati un corso di formazione con famiglie, uno spazio
di ascolto e accoglienza diurni, seminari formativi per costruire percorsi
di advocacy; realizzate occasioni di festa e sensibilizzazione (foto sotto). 
In Calabria il progetto ha avuto un buon impatto. Gli attori che lo hanno
realizzato sono rimasti in contatto, per promuovere servizi territoriali più numerosi
ed efficaci e iniziative per una maggior dignità professionale degli operatori.

ottoxmille

Territorio e disagio mentale,
idee e azioni contro il silenzio

di Giacomo Panizza
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remunerato. Con queste premesse 
non stupisce che la casa sia tra i problemi
più segnalati, a causa dell’aumento 
dei canoni di affitto (cresciuti 
a Milano più del tasso di inflazione), 
dei cambiamenti dei nuclei familiari 
(ridotti, sempre più spesso, a una 
sola persona), delle garanzie (difficili da
onorare) chieste soprattutto agli stranieri.

VICENZA

Apre Casa Bakhita:
primi passi
della rete provinciale

Viene inaugurata a ottobre, a Schio,
Casa Bakhita, struttura di accoglienza
per persone in situazione di forte
esclusione sociale, che ha trovato sede
in un edificio di una parrocchia locale.
Quindici posti letto, servizi di segretariato

sociale, sala mensa
per trenta persone,
docce, lavanderia,
pure un laboratorio
per interventi di
bassa soglia: insieme
all’ampliamento

dell’albergo cittadino di Vicenza, Casa
Bakhita è il primo traguardo concreto
della rete provinciale, nata a inizio 2006,
per favorire l’inclusione sociale 
di persone in situazione di povertà
estrema. È una grossa sfida, sostenuta
finanziariamente (con circa 3,5 milioni 
di euro) dalla Fondazione Cariverona, 
che coinvolge la Caritas diocesana 
e cinque comuni della provincia: prevede
l’avvio di servizi (tramite la costruzione 
o la ristrutturazione, a Vicenza, Arzignano,
Schio, Bassano e Valdagno, di edifici
dove collocare mense, ricoveri notturni,
sportelli di segretariato sociale, laboratori
occupazionali a bassa soglia, docce 
e lavanderie), al fine di favorire i percorsi
di reinserimento sociale di persone 

che hanno rotto tutti i legami con una
“normale” vita sociale, persone prive
delle risorse per soddisfare anche
esigenze basilari come l’alimentazione, 
la casa, l’igiene personale, il lavoro.

ROMA

Corsi per volontari
e assistenti familiari,
cena con gli chef

Due corsi e una cena: intenso inizio
d’autunno, per le iniziative di Caritas
Roma. L’organismo diocesano propone
anzitutto un corso di formazione 
per i nuovi volontari: il primo modulo 
è articolato in quattro incontri teorici, 
a partire dal 13 ottobre, ed è aperto 
a chi è interessato ad approfondire temi

del volontariato; 
il secondo modulo 
si svolge in sei incontri
e 30 ore di tirocinio 
a partire dal 27 ottobre
ed è rivolto a coloro 
che sono interessati 

ad impegnarsi, come volontari, nei servizi
Caritas. Il secondo corso è invece rivolto
a italiani e stranieri che lavorano 
o desiderano lavorare come assistenti
familiari: la durata della formazione 
è di 120 ore, di cui 42 di stage, più 
un modulo di 35 ore di italiano tecnico 
in materie socio-sanitarie; inizierà il 23
ottobre. Quanto alla cena di gala, 
si è svolta il 23 settembre al centro 
di accoglienza per senza dimora “Santa
Giacinta” a Ponte Casilino: quattro grandi
chef romani (Heinz Beck, Antonello
Colonna, Filippo La Mantia e Angelo
Troiani) hanno cucinato per gli ospiti 
delle strutture Caritas e 150 invitati che,
con il loro contributo, hanno sostenuto
l’Emporio della solidarietà, supermercato
“gratuito” per famiglie indigenti, 
aperto l’anno scorso da Caritas Roma.

BOLZANO-BRESSANONE

Il sito Sozialring orienta
tra le offerte di assistenza sociale

Orientarsi nel complesso mondo delle offerte 
di assistenza sociale. Grazie al web. È l’idea
messa in pratica dal sito internet www.sozialring.it,
“vetrina” del Comitato sociale Alto Adige 
(nella foto), che comprende la Caritas diocesana
di Bolzano-Bressanone, insieme a LegaCoop,
Confcooperative Federsolidarietà, Kvw 

e Federazione provinciale delle associazioni sociali. A partire dal 1° luglio 
in Alto Adige è stata aumentata l’erogazione in denaro per le persone
bisognose di cura. Ciò comporta un alleggerimento del peso finanziario 
per chi chiede assistenza, ma anche una responsabilità aggiuntiva: si manifesta
così la necessità di informazioni, sportelli di consulenza, partner affidabili 
a cui sottoporre bisogni e dubbi. Sozialring cerca di rispondere a queste
esigenze. Per farlo, ha riunito indirizzi e numeri di telefono di tutti gli sportelli
che offrono assistenza. Il sito offre inoltre informazioni su temi connessi
all’assistenza (consulenze, corsi per chi si dedica alla cura, aiuti alla
gestione domestica, assistenza domiciliare, pasti a domicilio, centri diurni,
gruppi di auto-aiuto per famigliari, soggiorni per ferie) e consigli per decidere
se avvalersi della cura a domicilio, all’esterno o in forma mista. La provincia
di Bolzano stima che in Alto Adige esistano 11.700 persone bisognose 
di assistenza (il 2,8% della popolazione): 8 mila curate a domicilio, 3.700 
in case di cura, case di riposo e strutture per persone diversamente abili.

MILANO

Rapporto povertà
da 61 centri d’ascolto,
il problema è la casa

Donna, di mezza età, straniera, per lo più
immigrata regolarmente, proveniente 
dal Sud America o dell’Europa dell’Est,
con un lavoro a basso reddito. 
È l’identikit di chi si accosta più
frequentemente ai centri d’ascolto,
secondo il settimo Rapporto sulla povertà
nella diocesi di Milano, stilato da Caritas
Ambrosiana. Dall’indagine, presentata 
a fine settembre, risulta che delle 15.901
persone rivoltesi al campione dei 61
centri d’ascolto analizzati (su circa 200),
i tre quarti (il 75,45%) sono immigrate,
ben oltre la metà (quasi il 70%) donne 
e che hanno un’età media di 40 anni. 

La maggior parte possiede il permesso
di soggiorno (gli extracomunitari regolari
costituiscono il 47,4% del campione,
quelli irregolari il 16,6%, i neo-comunitari,
romeni e bulgari, l’11,4%). Il rapporto
mette in luce anche le cause che
determinano il bisogno. La mancanza 
di una rete familiare è una delle prime
ragioni di vulnerabilità. Poco più della
metà dei soggetti intercettati da Caritas
è solo: il 28,2 % proviene da un nucleo
familiare spezzato (è separato, divorziato
o vedovo) o non è sposato (celibi e nubili
rappresentano il 27,3% del campione).
Il lavoro non è una garanzia sufficiente
a evitare l’indigenza; si può essere poveri
pur avendo un’occupazione, infatti circa
una persona su cinque tra quelle rivoltesi
a un centro di ascolto possiede 
un impiego, sebbene precario e poco

L’idea di progettare una comunità familiare
per minori è nata a Chioggia (Venezia) 
circa tre anni fa, quando un gruppo 
di persone, a partire dall’impulso 
della Caritas diocesana, da anni impegnata
nell’ambito del disagio familiare e minorile,
ha cercato di intercettare i bisogni 
del territorio e di studiare soluzioni

adeguate. Quale risposta offrire a minori provenienti da famiglie a rischio 
di emarginazione? Come affrontare tante storie di disagio familiare?

La risposta si è concretizzata in una casa nel centro della città, 
una famiglia accogliente, una rete di famiglie di supporto: su queste basi
poggia la comunità familiare “Le acque di Sìloe”. Con l’aiuto del fondo Cei
otto per mille, il progetto ha preso corpo, in concomitanza con la scadenza
prevista dalla legge italiana riguardante la chiusura degli istituti per minori.
Da dicembre del 2007 sono cominciate le prime accoglienze: la comunità
familiare ospita minori italiani e stranieri, preferibilmente nell’età dell’infanzia,
per i quali è stato formulato un progetto di allontanamento temporaneo 
dal nucleo familiare d’origine; sino a oggi sono stati sei i minori che hanno
usufruito del servizio.

La terapia più efficace
L’esperienza è stata oggetto, a pochi mesi dall’avvio, di alcuni aggiustamenti,
ma i caposaldi ideali e progettuali dell’iniziativa si sono rivelati validi: 
uno stile familiare, piccole dimensioni, integrazione con il territorio,
promozione culturale. “Le acque di Siloe” cercano dunque di far vivere 
ai minori ospiti una quotidianità fatta di ritmi, routine, relazioni ed esperienze
affettivamente significativi (nella foto, un gioco in comunità), che fanno
crescere aiutando a rielaborare vissuti quasi sempre traumatici. Proprio 
la quotidianità “rischia” così di diventare la terapia più efficace, rispetto 
a storie segnate da incuria, trascuratezza, abbandono.

Nella casa vive una famiglia, con i propri figli, coadiuvata da personale
professionale. Ma la famiglia residente nella comunità non è da sola 
ad affrontare la sfida. Fin dalla sua costituzione si sono aggregati diversi
volontari, che condividono l’idea di partenza e collaborano in varie forme,
dando vita a una rete fatta di persone e famiglie capaci di porsi 
in atteggiamento di ascolto e di aiuto, sia reciproci che rivolti all’esterno.
Insomma, l’esperienza della comunità familiare, in bilico tra servizio e scelta
di vita, assume una valenza culturale: nel momento in cui si apre e fa rete,
forma una comunità più ampia, una comunità accogliente.

ottoxmille

Bambini alle “Acque di Siloe”,
si riparte dalla quotidianità

di Mattia De Bei
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bollette “salate”, crediti al consumo,
altre forme di acquisti a rate – nella
gestione del proprio bilancio familiare.
La Caritas diocesana di Trento ha così
messo in cantiere un’iniziativa formativa
innovativa, organizzando il percorso
“Quando i conti non tornano”: rivolto 
a coloro che si occupano (o intendono
occuparsi) di sostenere persone 
in difficoltà nella gestione del bilancio
familiare, si svolgerà a novembre, 
a Rovereto e nel capoluogo di provincia.

BOLZANO-BRESSANONE

Vicini ai malati gravi,
nuovo centro
del Servizio hospice

L’8 ottobre si è festeggiata in tutto 
il mondo la “Giornata internazionale 
del servizio hospice”. Per la Caritas
diocesana di Bolzano-Bressanone 
è stata l’occasione per richiamare
l’attenzione di fedeli e cittadini 
della provincia altoatesina sul bisogno
di cura e calore umano delle persone
gravemente ammalate, morenti 
e in lutto. Ma è stato anche il momento
propizio per inaugurare un nuovo centro
di coordinamento del Servizio hospice:
aperto a Bressanone, si affianca 
a quelli già operativi a Bolzano, Merano

e Brunico. 
Il Servizio
hospice 
della Caritas
diocesana 
si avvale
dell’opera di
134 volontari,
uomini 
e donne che

– adeguatamente preparati e coordinati
da professionisti – visitano e assistono
persone gravemente ammalate, morenti
o in lutto nelle loro case, ma anche

negli ospedali o nelle case di riposo. 
I volontari, “specialisti del quotidiano”,
svolgono un servizio di cura basato
soprattutto sulla relazione, mettendosi 
a disposizione per affrontare necessità
di carattere assistenziale o sociale e
per offrire sostegno morale e psicologico.

VICENZA

“Davide&Golia”,
il disagio psichico
si vince aiutandosi

Dieci anni di auto-mutuo aiuto 
per la salute mentale. Li ha festeggiati
a Vicenza a metà ottobre, con una
nutrita serie di iniziative, “Davide & Golia”,
servizio della Caritas diocesana che
rappresenta un segno di attenzione
verso le persone segnate da sofferenza
psichica e i loro familiari. “Davide & Golia”
è oggi un insieme di gruppi di auto-
mutuo aiuto che coinvolgono più di 120
persone (nella foto, alcune di esse) 
tra volontari, soci, malati, familiari 

e operatori. Essi creano occasioni 
di incontro, confronto, condivisione 
e sostegno reciproco, realizzando molte
attività in diversi luoghi della città: 
c’è il gruppo di chi ama danzare, 
quello di chi gioca a carte, quello 
dei soci che vanno a cavallo, il gruppo
del calcetto e dello stadio, chi dipinge,
chi scrive, chi si occupa di cucina.
Fondamentale, nella filosofia del
servizio, il coinvolgimento del territorio:
parrocchia e comunità civile, ma anche
servizi socio-sanitari pubblici e privati,
con i quali è in atto un’intensa
collaborazione.

AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO

Casa per ferie nella storica badia,
potranno lavorarci persone disabili

È stata inaugurata il 12 ottobre (nella foto, 
la cerimonia) la casa per ferie “San Pietro”,
collocata nel complesso abbaziale di Badia 
a Ruoti, pochi chilometri da Ambra, in provincia 
di Arezzo. Gestita dall’associazione Sichem -
Crocevia dei popoli onlus, braccio operativo 

della Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, la struttura prevede
inserimenti socio-lavorativi per persone disabili. Il complesso abbaziale 
di Badia Ruoti risale all’XI secolo, vanta un bellissimo chiostro, ampie
cantine storiche dotate di ghiacciaia ed è impreziosita da una pala del 1472
del pittore Neri di Bicci, raffigurante “L’incoronazione della Vergine”. 
Dopo due anni di lavori, oggi la struttura è priva di barriere architettoniche,
dispone di un ascensore, di un salone per conferenze, di un’ampia sala 
da pranzo, una cucina industriale, un grande parcheggio e camere 
con servizi. Questo luogo millenario diviene così il posto ideale per ritiri 
di preghiera, incontri, convegni, seminari, mostre, ma anche per ricevimenti,
cerimonie, feste pubbliche e private. Soprattutto, consentirà di dare lavoro 
a persone disabili. Per saperne di più, www.abbaziapertutti.it.

LODI

Condominio solidale,
famiglie e disabili
vivono fianco a fianco

Il sindaco di Lodi, Giuseppe Merisi
(presidente di Caritas Italiana), 
e il sindaco della città lombarda hanno
inaugurato, nella prima metà di ottobre,
il primo “condominio solidale” lodigiano,
compimento di un progetto di autonomia
abitativa per persone diversamente abili.
L’idea che è divenuta realtà in un edificio
in via delle Orfane, dove condivideranno
spazi comuni di vita famiglie, volontari 
e persone con difficoltà. L’esperienza 
di buon vicinato e di residenzialità
attenta ai più bisognosi vivrà di gesti
semplici, come la preparazione di una
cena comune settimanale o di momenti
di conoscenza e condivisione aperti 
al territorio; è stata voluta dal comune,
che ha messo a disposizione lo stabile,
e si è concretizzata grazie al

coinvolgimento di diverse realtà
associative del territorio, compresa 
la Caritas diocesana, e al finanziamento
della Fondazione Cariplo. Due persone
con disabilità vivono già nella struttura;
altri soggetti diversamente abili saranno
presto trasferiti nel condominio, 
nel quale due appartamenti saranno
abitati da famiglie “solidali”, che hanno
deciso di abitare lì per due anni; in più
arriveranno due giovani volontari. 
Lo stabile ospita anche due
appartamenti di appoggio per i servizi
sociali e una sala comune.

TRENTO

Corso di formazione
per chi aiuta famiglie
a gestire il bilancio

Sempre più spesso i centri di ascolto
Caritas registrano l’afflusso di individui
e famiglie in difficoltà – tra caro affitti,

Una struttura di accoglienza per persone 
in uscita dal carcere, al fine di consentire 
loro un “atterraggio morbido” nel territorio.
Un improvviso acuirsi del bisogno, dettato
dall’approvazione dell’indulto nell’estate
2006. La scelta di non limitarsi 
alla gestione dell’emergenza 
e di costruire con gli ospiti percorsi 
di reinserimento qualificati e sostenibili.

La volontà di stimolare la comunità locale ed ecclesiale ad approfondire 
le problematiche carcerarie. Si basa su questi presupposti il progetto 
“Una casa per la speranza”, promosso dalla Caritas diocesana di Pavia,
gestito dalla cooperativa sociale “Il convoglio”, realizzato anche grazie ai fondi
Cei otto per mille, erogati da Caritas Italiana. Il progetto, rivolto a persone
scarcerate dalla casa circondariale di Pavia e prive di punti di riferimento
socio-familiari nel territorio, è imperniato sull’accoglienza – fino a sei posti 
ai tempi dell’indulto, normalmente fino a tre – che viene assicurata 
in una struttura di Fossarmato, nei pressi del capoluogo lombardo. 
Subito dopo l’indulto, occorreva dare un tetto a persone che non ne avevano.
Poi però si è cominciato a lavorare sui percorsi di reinserimento: contatti 
con le strutture sociali, con le agenzie di orientamento, con le reti
imprenditoriali, con le parrocchie del territorio. Ma soprattutto, l’attivazione 
di una doppia risorsa: pane e biciclette, per affacciarsi sul futuro con qualche
chance in più.

Risorse per la comunità
Nella casa di Fossarmato, è stato in primo luogo allestito un forno-panificio 
(nella foto): il suo primo scopo è stato quello di far apprendere agli ospiti 
un mestiere, ma in seguito è stata avviata un’attività commerciale.
Oggi la casa sforna ogni giorno quintali di panini, focacce e dolci 
che vengono venduti ai cittadini del territorio, ma in prospettiva c’è la volontà
di promuovere un servizio catering e un’attività di fornitura a terzi 
(per esempio mense scolastiche) per creare opportunità di lavoro a favore
di chi lascia il carcere, oltre che per realizzare utili con cui finanziare 
la gestione della struttura d’accoglienza. Nei pressi della stazione ferroviaria,
in accordo con il comune di Pavia, è stato invece aperto un “ciclopoint”,
che pure ha dato risultati soddisfacenti: gli ospiti della casa custodiscono
le biciclette dei pendolari e gestiscono un servizio di noleggio.
Riscoprendosi risorse per un futuro sostenibile: quello della comunità,
oltre che il proprio.

ottoxmille

Pane e biciclette: doppia risorsa
per chi esce dal carcere

di Tania Re
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sociali di Bolzano
–, ha celebrato
l’anniversario 
con una festa
(nella foto). 

Casa Margaret dispone di 18 posti
letto, al momento tutti occupati;
dall’inizio del 2008 ha ospitato 40
nuove ospiti, mentre le utenze totali
sono state 54. Dal 1998 le donne 
che vi hanno trovato un riparo sono
state più di 500. Il servizio, nei primi
tempi, ma anche in seguito, venne visto
come il rifugio delle clochard; nel corso
degli anni, l’utenza si è modificata. 
Ora sono anche donne giovani a rivolgersi
alla Casa, e straniere, in particolare
badanti che perdono lavoro e casa.

PORDENONE-CONCORDIA

“Telefono Casa”,
recuperare i cellulari
aiuta chi è in difficoltà

La campagna “Telefono Casa” 
ha avviato a novembre, nella provincia
di Pordenone, la raccolta dei cellulari
usati. Il ricavato permetterà di creare

un fondo per l’emergenza
abitativa, finalizzato ad
aiutare persone in stato
di emarginazione sociale.

La raccolta di cellulari (funzionanti 
o danneggiati) ha evidenti implicazioni
ambientali, ma intende soprattutto
aiutare i cittadini italiani o stranieri
senza casa, finanziando progetti 
di inserimento abitativo condotti 
dalla cooperativa sociale Abitamondo.
L’iniziativa “Telefono Casa” è invece
promossa dalla Fondazione La Casa
onlus, realtà che facilita l’accesso 
agli alloggi alle persone che si trovano
in grave disagio sociale. La campagna
ha tra i suoi sostenitori e promotori
anche la Caritas diocesana di Pordenone.

CARPI

Fotografie e incontri
per ripercorrere
trent’anni di servizio

La Caritas diocesana di Carpi festeggia
trent’anni di attività. E lo fa attraverso
un intenso calendario di iniziative,
intitolato “Persone, animazione, opere”.
Dopo aver realizzato a fine novembre
un primo incontro su sinti e rom,

domenica 7
dicembre viene
celebrata 

la Giornata diocesana Caritas, mentre
sabato 13 dicembre “Una tenda 
per gli stili di vita” offrirà ai cittadini
spunti e riflessioni per uno stile di vita
più sobrio. Infine, il 23 febbraio
verranno diffusi i dati dell’osservatorio
diocesano delle povertà. Una mostra
fotografica preparata per l’occasione
ricapitola le più significative tra le tante
attività svolte in tre decenni da Caritas
Carpi: l’intervento a favore delle vittime
dei terremoti in Friuli e Irpinia; le attività
internazionali (in Croazia, Albania,
Kosovo) e quelle legate a tante 
altre emergenze, in Italia e all’estero; 
il servizio civile; le attività gestite
dall’associazione Porta Aperta 
(centro di ascolto, gestione di alloggi 
di emergenza, progetto “Recuperandia”);
le attività e i servizi per immigrati 
e carcerati; le iniziative formative rivolte
a scuole, Caritas parrocchiali e famiglie.

LAMEZIA TERME

Agenzia di mediazione,
in tre anni incontrati
quasi mille migranti

È molto positivo il bilancio dell’attività
dell’Agenzia di mediazione culturale.
Aperto tre anni fa dalla diocesi
calabrese, su spinta della Caritas

CUNEO

Microcredito a chi è in difficoltà
nelle cinque diocesi della provincia

È partita l’11 novembre, nelle cinque diocesi della provincia
di Cuneo, con l’impegno delle cinque Caritas diocesane,
un’importante iniziativa della Fondazione San Martino
(organismo promosso dalle cinque diocesi): si tratta 
del “Progetto Fiducia”, iniziativa di microcredito rivolta 
a coloro che hanno difficoltà ad accedere a prestiti bancari,
non potendo offrire idonee garanzie. L’iniziativa è l’evoluzione
del progetto Caritas “Il Germoglio”, che nei due anni 
e mezzo di gestione non solo ha permesso l’erogazione 

di piccoli prestiti, ma ha creato le premesse affinché i beneficiari, restituendo
le somme ricevute, divenissero a loro volta soggetti attivi di solidarietà. 
La nuova iniziativa sarà possibile grazie all’apporto finanziario della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, che metterà a disposizione un apposito fondo
di garanzia. I prestiti, concedibili per esigenze primarie, non potranno
superare i 3 mila euro, rimborsabili in un massimo di 24 mesi, con un tasso
di interesse fisso del 3% annuo; solo in alcuni casi, di fronte a gravi
problemi di lavoro, sarà possibile erogare fino a 10 mila euro. Caritas Cuneo
e le altre quattro Caritas diocesane gestiranno istruttoria delle pratiche 
e accompagnamento dei beneficiari, grazie all’assistenza di tutor, per aiutarli
a essere fedeli ai piani di rimborso. Sono inoltre previsti, in collaborazione
con le Acli provinciali, incontri di formazione aperti a chi è interessato
a una più corretta e accorta gestione del proprio bilancio familiare.

VERONA

Ospiti e progetti,
la casa “Il samaritano”
accoglie senza dimora

Ha compiuto due anni di vita, ma già
sono arrivati i primi importanti risultati.
È positivo il bilancio della casa
d’accoglienza veronese “Il Samaritano”,
che per far fronte all’emergenza freddo
ha aperto le proprie porte già nella
prima metà di ottobre, dando ospitalità
a decine di persone senza dimora. 
Tra i progetti avviati dalla casa, 
oltre alla semplice prima accoglienza, 
vi è lo “Sportello unico accoglienza”:
aperto cinque giorni a settimana, 
è luogo in cui i senza dimora trovano
l’occasione di intraprendere percorsi
accompagnati di recupero sociale. Fiore

all’occhiello è il progetto “Porte aperte”,
che dà libero accesso alla struttura 
già dal primo pomeriggio. Continua 
poi il “Progetto emancipazione”, 
che offre ad alcuni ospiti l’opportunità 
di gestirsi in appartamenti assegnati 
in forma comunitaria.

BOLZANO-BRESSANONE

Casa Margaret,
in dieci anni accolte
500 donne homeless

Dieci anni al fianco delle donne 
che sono sulla strada. Casa Margaret,
la struttura per donne senza dimora
promossa dalla Caritas diocesana 
di Bolzano-Bressanone e gestita 
in convenzione con l’Azienda servizi

Il quartiere Tamburi si trova alla periferia di Taranto. 
È una zona ad alto rischio di emarginazione e disagio:
sorto a ridosso dell’area industriale della città
pugliese, è diventata una delle zone più degradate
dell’area urbana, non solo dal punto di vista
ambientale, ma anche sociale, culturale 
ed economico. Una vasta area del quartiere
comprende alloggi popolari: è la zona delle “case
parcheggio”. Con l’indebolimento dell’identità 
di quartiere, gli elementi di rischio sono cresciuti 
e le conseguenze sociali si sono appesantite.

È nata così la scelta, da parte della Caritas
diocesana, di aprire a Tamburi, grazie anche ai fondi
Cei otto per mille, un Centro di accoglienza diurno. 
Alla base della prima intuizione, tre anni fa, e dell’attività

che si conduce ancora oggi, vi è la necessità di accogliere minori, anziani,
disabili, senza dimora, stranieri: categorie diverse di persone, accomunate 
dal fatto di vivere il quotidiano fra mille difficoltà, senza punti “fisici” di riferimento.

Laboratori e percorsi
Il progetto punta a offrire opportunità di socializzazione, ma anche di proteggere 
i soggetti più vulnerabili, interrompendo percorsi che in molti casi sfociano 
in comportamenti a forte rischio di devianza o solitudine. Il Centro di accoglienza
diurno (Cad) offre servizi flessibili, cercando di valorizzare le risorse personali
degli ospiti, in ambito educativo-formativo e sociale. La struttura apre le porte
alle 9, per dare ospitalità ai senza tetto che trascorrono la notte al Centro 
di accoglienza notturno, e le chiude alle 20. È frequentato da un gruppo
eterogeneo di 15 disabili adulti, 35 bambini-ragazzi, circa 70 anziani, da 5 a 8
persone senza dimora. Nella conduzione delle attività si alterna un folto gruppo
di volontari, educatori e assistenti sociali, ma anche psicologi, medici, avvocati.

Tra le proposte dal Centro, accanto ai colloqui, ai momenti di ascolto, agli
interventi di segretariato sociale, ci sono laboratori (nelle foto) di giardinaggio,
taglio e cucito, decoupage, economia domestica, cucina, pittura, teatro. E poi
corsi di informatica, attività ludico-ricreative, escursioni, cineforum, feste, cene,
organizzazioni di serate danzanti. Le significative relazioni che alcuni ospiti
instaurano con educatori e volontari creano le condizioni favorevoli per l’adesione
condivisa a un iter di reinserimento sociale. Quattro degli otto ospiti senza
dimora che trascorrevano la loro giornata per strada, per esempio, hanno deciso
di farsi aiutare nel percorso per trovare casa; oggi, sostenuti e aiutati 
dalla comunità, hanno una vita più degna e autonoma.

ottoxmille

Il Cad tiene le porte aperte
nel degrado del quartiere Tamburi

di Angela Martemucci
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apprezzati da un fedele giro di clienti. 
La storia di Eduardo è una delle dodici
di chi ce l’ha fatta, raccontate per
immagini nel calendario 2009 di Caritas
Ambrosiana: dodici volti di persone 
che sono riuscite a lasciarsi alle spalle
precarietà, carcere, solitudine e
persecuzioni, grazie all’aiuto di operatori
sociali, volontari, sacerdoti impegnati
nei servizi dell’ente ecclesiale.
L’iniziativa ha uno scopo benefico: 
la vendita del calendario servirà a
sostenere Siloe, struttura promossa da
Caritas Ambrosiana, che aiuta persone
e famiglie a superare le difficoltà. La

Caritas diocesana
di Firenze, invece,
per il 2009 
ha puntato 
sulla convivenza

religiosa: nel suo calendario si trovano
le festività delle diverse religioni 
e confessioni, le giornate internazionali,
le feste nazionali più rilevanti, alcuni
proverbi significativi... Esso è pensato
soprattutto per le scuole, per le aule 
di catechismo, per tutti i luoghi di
formazione; costituisce uno strumento
per conoscere i momenti in cui i popoli
si accostano alle loro fedi, ma è anche
un percorso che conduce, mese per
mese, a capire meglio la realtà, le radici
e la storia di altre comunità, che sono
parte integrante della nostra società. 
Il calendario è gratuito.

RIMINI

Il popolo delle badanti:
un terzo irregolari,
metà sono laureate

Le donne dell’Est e gli anziani a Rimini:
è il titolo della ricerca presentata 
a dicembre dalla Caritas diocesana 
di Rimini, risultato di sei mesi di lavoro
svolto da un’équipe (coordinata

dall’Osservatorio delle povertà e delle
risorse) che ha intervistato 300
badanti, allo scopo di conoscere e far
conoscere meglio chi sono le donne
che prestano servizio nelle famiglie 
del territorio. Nella prima parte del libro
sono raccolte una ventina di storie 
che ricostruiscono le condizioni, 
la storia e le abitudini delle donne 
nel paese d’origine, il perché della loro
scelta di venire in Italia, le difficoltà 
e la bellezza del lavoro presso le case
degli anziani riminesi. La seconda
parte, invece, presenta i risultati
statistici dell’inchiesta. Dalla ricerca
emerge che le badanti a Rimini sono
per l’85,7% donne dell’est, provenienti
da Ucraina, Moldavia e Russia. Quasi 
il 30% del campione intervistato è privo
di permesso di soggiorno; il 48% 
è laureata, ma il suo titolo di studio 
non è riconosciuto in Italia; il 20% 
ha competenze da infermiera e le mette
in pratica nell’accudire gli anziani. 
Le difficoltà maggiori che sono emerse
sono legate alla lingua e alla forte
nostalgia verso la propria famiglia;
rispetto al lavoro di badante, la difficoltà
più grossa è legata all’avere poco
tempo per se stesse. L’80% ha però
dichiarato di trovarsi bene con l’anziano
e di andarci d’accordo.

NAPOLI

Accolte a “Casa Tonia”,
progetto diocesano
per donne in difficoltà

L’arcidiocesi di Napoli ha realizzato 
a dicembre un’asta di beneficenza,
destinata a finanziare il progetto “Culla
della vita”, che si propone di sviluppare
la “Casa di Tonia”, una comunità 
di accoglienza per gestanti, madri 
e bambini, donne maltrattate, dedicata
alla memoria di Tonia Accardo, una

PALERMO

In mille alla Marcia della Pace,
passi contro povertà ed illegalità

Si è svolta a Palermo, il 31 dicembre, 
la 41ª Marcia per la Pace promossa dalla
Commissione episcopale per i problemi sociali
e il lavoro, la giustizia e la pace, da Caritas
Italiana, Pax Christi e dall’arcidiocesi 
di Palermo. Il tema, ripreso dal Messaggio 
del papa per la Giornata mondiale della pace,

era “Combattere la povertà, costruire la pace”. L’iniziativa si è articolata 
in una preghiera ecumenica, in una tavola rotonda e in una grande
celebrazione eucaristica, oltre che nella vera e propria marcia per le vie 
del centro, alla quale hanno partecipato circa mille persone. Palermo 
è stata scelta per confermare l’impegno della Chiesa a fianco di chi si batte
per la cultura della legalità, ha asserito monsignor Arrigo Miglio, vescovo 
di Ivrea e presidente della Commissione Cei; inoltre, ha ricordato monsignor
Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e presidente di Pax
Christi, Palermo è «ponte tra nord e sud, tra oriente e occidente», dunque
luogo ideale per «rilanciare il dialogo tra culture e religioni e sensibilizzare
su povertà, conflitti dimenticati, cambiamento degli stili di vita». Infine
monsignor Vittorio Nozza, direttore Caritas, ha ricordato la necessità
di stare a fianco dei poveri, impegnandosi a demolire, come condizione
per costruire la pace, le “quattro strutture di peccato” che generano
esclusione a livello planetario, evidenziate nel messaggio del papa.

VERONA

Sportelli Citt.Imm:
nuovo protocollo,
si amplia la rete

È stato firmato poco prima di Natale,
nella sede della Caritas veronese, 
il nuovo protocollo d’intesa 
tra l’associazione Citt.Imm (Cittadini
immigrati onlus), la diocesi scaligera, 
la provincia di Verona, i comuni 
di Castelnuovo del Garda, Legnago,
Villafranca, l’Unione comuni Verona est,
l’Anci Veneto, due aziende Ulss, la casa
circondariale di Verona Montorio, 
un paio di associazioni e gruppi 
di volontariato. Il protocollo mira 
a consolidare e ampliare la “Rete
Citt.Imm”, come strumento 
di integrazione e informazione 

tra i cittadini. Attivi dal 2006, i quattro
sportelli Citt.Imm hanno offerto
assistenza e supporto legale a 2.013
persone, di cui 328 italiani, con 1.227
contatti solo nel 2008.

MILANO e FIRENZE

I polli di Eduardo,
le feste delle religioni:
calendari di solidarietà

Eduardo faceva l’operaio. Un giorno 
il capo gli dice di non presentarsi più in
ditta. «È la crisi», gli spiega. Cominciano
per lui lunghe giornate vuote, piene 
di angoscia, fino a quando qualcuno 
gli dà fiducia: un piccolo prestito, ma
sufficiente per ricominciare. Oggi, alla
sua tavola calda, i polli allo spiedo sono

ottoxmille

“Punto donna”, orientamento
per vincere la povertà “al femminile”

di Giuseppe Pagotto

La Caritas diocesana di Treviso sostiene
diversi progetti, grazie ai finanziamenti Cei
otto per mille, ottenuti tramite Caritas
Italiana. Interessanti sono l’intervento
destinato ai carcerati senza relazioni 
nel territorio e “Laportaperta”, innovativo
progetto a favore di persone con disagio
mentale e delle loro famiglie. Da un paio
d’anni è stato avviato anche il progetto

“Punto donna”, nato dall’attenzione che Caritas Tarvisina dedicava alle donne
straniere e alle ragazze vittime di tratta. Il progetto con il tempo si è evoluto; 
oggi cerca di accompagnare le donne in particolari momenti di difficoltà personale
e familiare, promuovendo contemporaneamente nelle comunità parrocchiali 
la cultura della solidarietà, della vicinanza, dell’ascolto attento.

L’idea di allargare l’orizzonte d’impegno è venuta dal centro di ascolto
diocesano e dai volontari delle Caritas parrocchiali, che ravvisavano l’aumento 
del disagio femminile, derivato in particolare da gravidanze associate a problemi
economici, da difficoltà di coppia e con i figli, da fasi di lieve depressione, 
dal bisogno di ascolto e orientamento, dalla mancanza di reti familiari. 
Sin dall’inizio, “Punto donna” si è posto molteplici obiettivi: accogliere la persona,
offrire un servizio di ascolto prolungato ed eventualmente un aiuto professionale
per chiarire il disagio e valorizzare le risorse personali, utilizzare la rete di servizi 
e associazioni che offrono sostegno e prossimità. Perciò si è costituita una équipe
che, oltre agli operatori del centro d’ascolto, vede coinvolte una psicologa, una
volontaria esperta in counselling e un’avvocatessa. In un primo tempo si è cercato
di costruire reti nel territorio, di conoscere esperienze simili e soprattutto di fornire
un percorso formativo a operatori e volontari, perché potessero essere attenti 
alle problematiche, anche al di là delle richieste d’aiuto materiale.

Soprattutto italiane
Nel primo anno di attività sono state ascoltate (nella foto, lo sportello) 
una cinquantina di donne e seguite una ventina, specialmente italiane, forse 
più disposte ad affrontare un percorso nel tempo, facilitate dalla cultura comune.
Quasi la metà avevano tra i 40 e i 50 anni: normalmente senza rete familiare,
erano bisognose di orientare o riorientare la propria vita.

Il progetto continua e si va affinando. La diocesi di Treviso è inserita 
in un vasto quadrilatero urbanizzato, dove aumentano mobilità residenziale,
anonimato e quartieri dormitorio. Accanto agli interventi specialistici sono 
perciò necessarie iniziative di base, che promuovano attenzione verso le povertà 
“al femminile”, che rimangono spesso nascoste.
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Confcooperative Federsolidarietà,
Federazione provinciale delle associazioni
sociali e Kvw – ha lanciato a febbraio 
ai politici locali un appello perché,
soprattutto in tempi di crisi, il settore
sociale non sia dimenticato nella stesura
del bilancio provinciale,. La richiesta 
è dare più attenzione e finanziamenti alla
rete di organizzazioni che, giorno dopo
giorno, lavorano con le istituzioni per poter
garantire un aiuto concreto a chi si trova
in difficoltà. Intanto, per potenziare uno
strumento operativo contro gli effetti
della crisi, la Caritas diocesana 
di Bolzano-Bressanone ha firmato 
con la sede regionale di Equitalia
(società pubblica incaricata della
riscossione dei tributi) un accordo per
semplificare la gestione delle pratiche
tributarie più frequenti, come rateazioni 
e procedure esecutive. L’accordo
consentirà agli operatori Caritas 
di essere aggiornati in materia tributaria
e assistiti da Equitalia nella gestione 
dei casi che riguardano cittadini 
in evidente difficoltà economica.
L’accordo prevede, inoltre, la costituzione
di tavoli di lavoro e incontri semestrali 
di discussione e coordinamento sulle
attività di formazione e assistenza.

TRENTO

“Credito solidale”:
due sportelli,
non solo prestiti

Concedere 
prestiti a persone 
e famiglie 
in difficoltà
economica

temporanea e straordinaria. E rafforzarli
con un accompagnamento fatto 
di ascolto e relazione. È lo scopo 
del progetto “Credito solidale” (nella foto, 
il logo) promosso dalla Caritas diocesana

di Trento, in collaborazione con due
casse rurali del territorio e il sostegno 
dei comuni di Trento e Rovereto.
L’iniziativa si concretizzerà in due sportelli
(a Trento e Rovereto), curati da una
decina di volontari, dove persone 
e famiglie in difficoltà economica
potranno presentare  (personalmente, 
o inviati da enti, parrocchie, associazioni)
richieste per crediti dai 500 ai 3 mila
euro, finalizzati ad affrontare situazioni
“temporanee e straordinarie” (spese
improvvise e bisogni lavorativi, sanitari 
o famigliari). Il prestito sarà integrato 
da un servizio di accompagnamento
relazionale, per focalizzare i problemi 
dei beneficiari e trovare con essi percorsi
di emancipazione.

PADOVA

Ecco l’“agente di rete”,
vicino ai detenuti
sia “dentro” che “fuori”

Arrivano in via sperimentale per un anno
anche a Padova gli “agenti di rete”.
Questi operatori sociali costituiscono 
un anello di congiunzione tra il “dentro” 
e il “fuori” dal carcere; lavoreranno anche
a supporto degli educatori della casa 
di reclusione Due Palazzi. Gli “agenti 
di rete” sono quattro giovani selezionati
dal comune e dai partner non profit
– Caritas diocesana, associazione
“Granello di Senape”, Csv provinciale –
attraverso un concorso pubblico. Nella
casa di reclusione padovana ci sono
circa 700 detenuti, tutti con pena
definitiva. Al loro fianco solo due educatori
e il direttore dell’area pedagogica. 
Un po’ dentro, un po’ fuori: gli agenti di rete
lavoreranno anche nel territorio, per
gettare ponti necessari al reinserimento
sociale e lavorativo degli ex detenuti,
nella consapevolezza che il passaggio
dalla reclusione alla libertà è molto delicato.

ROMA

Più di 400 mila gli stranieri,
presenza “normale” e laboriosa

Sono ben 404 mila gli stranieri presenti regolarmente a Roma 
e provincia (481 mila nell’intero Lazio), il 7,9% della
popolazione. È il dato principale che scaturisce dal quarto
Rapporto dell’Osservatorio romano sulle migrazioni, promosso
dalla Caritas diocesana in collaborazione con la provincia 
e la Camera di commercio di Roma. L’Istat, a inizio 2008,
conteggiava 321.887 presenze, ma l’Osservatorio conta anche
coloro che, autorizzati al soggiorno, non sono ancora riusciti 

a ottenere l’iscrizione anagrafica. Il Rapporto, curato dal centro studi e ricerche
Idos, evidenzia una media di presenze superiore a quella nazionale (5,8%). 
La provincia romana, inoltre, catalizza l’82,3% del totale regionale e il 9,4% 
di quello nazionale. Come accade a livello nazionale, anche nella provincia 
di Roma gli immigrati più numerosi sono diventati i romeni (92.258, un terzo
del totale dei residenti dell’intera provincia); seguono i filippini (caratteristica
tipica di Roma). I minori di cittadinanza straniera sono 64.539 nella provincia;
ben 45.524 sono nati in Italia anche se dal punto di vista giuridico continuano
a essere stranieri al pari dei loro genitori. Il Rapporto evidenzia l’aspetto 
di “normalità” della presenza straniera, oltre gli stereotipi e gli allarmi diffusi
continuamente. Sul fronte del lavoro, gli stranieri nella provincia incidono 
per l’8,7% sull’occupazione complessiva (il loro tasso di attività è il 75,1%);
metà sono impiegati nei servizi di cura. Da Roma si stima che muova il 25%
delle rimesse che partono dall’Italia (1,5 miliardi di euro all’anno).

CUNEO

Sofferenza mentale:
arte, film e teatro
per creare sensibilità

Un ciclo di film a tema, 
uno spettacolo teatrale 
e una mostra di arteterapia.
Costituiscono il percorso 
di sensibilizzazione sulla
sofferenza mentale “Differenti
contro l’indifferenza” (nella foto,

l’immagine simbolo), promosso tra
febbraio e marzo dalla Caritas diocesana
di Cuneo, in collaborazione con altri
soggetti del territorio (le associazioni
Di.A.Psi e MenteInPace) e con il patrocinio
del comune di Cuneo, dell’Asl Cn1 
e del Consorzio socio-assistenziale 
del Cuneese. Lo scopo della proposta 

è sensibilizzare l’opinione pubblica 
su un tema poco conosciuto, per provare
a suscitare atteggiamenti nuovi, ma
anche concrete scelte di servizio. Infatti 
il percorso è accompagnato da un appello
ad aspiranti volontari, perché entrino 
in contatto con le realtà che, nel territorio,
si occupano di sofferenza mentale. 
Tra le proposte del percorso, il cineforum
a tema, una mostra di opere di arteterapia
e il laboratorio teatrale “FuoriXCaso”.

BOLZANO-BRESSANONE

Fronteggiare la crisi:
appello alla provincia,
accordo con Equitalia

Il Comitato sociale dell’Alto Adige 
– composto da Legacoop, Caritas,

ottoxmille

Cagliari, il centro di solidarietà
accoglie ogni giorno 500 persone

di Luca Corgiolu

Che la nostra funzione debba essere
essenzialmente “pedagogica” lo ebbe a dire papa
Paolo VI a chiare lettere, nel 1971, all’atto 
di fondazione della Caritas. Come si realizzi però
oggi, fattivamente e cristianamente, l’educazione
alla carità, in un’epoca e in una società come 
la nostra, ovvero quale debba essere il ruolo 
di una Caritas nel suo territorio, è una domanda 
a cui la Caritas diocesana di Cagliari cerca 
di dare quotidianamente risposta “in forme
consone ai nostri bisogni e tempi”.

Conscia e spinta dalla consapevolezza che
questo ruolo va esercitato co-responsabilmente, insieme con le altre istituzioni
del territorio, a sostegno della società civile più fragile ed emarginata, 
dal 2005 la Caritas diocesana ha voluto potenziare alcuni progetti e servizi,
finanziati da Caritas Italiana attraverso i fondi Cei otto per mille, inserendoli 
in un contesto territoriale ben definito: l’area urbana di Cagliari. Essa 
è stata gravata, negli ultimi anni, dall’insorgere di nuove emergenze sociali 
(in particolare la crescita esponenziale delle nuove povertà e l’immigrazione
comunitaria ed extracomunitaria), fenomeni fino a qualche anno fa circoscritti.

In mensa 350 pasti
Dal 2005, la Caritas diocesana di Cagliari ha la propria sede operativa 
nel centro comunale di solidarietà “Giovanni Paolo II” (nelle foto, l’ingresso 
e la targa), dove gestisce una mensa e una cucina, il centro di prima
accoglienza ed emergenza cittadina, servizi specialistici quali il centro d’ascolto
diocesano, il centro d’ascolto detenuti, dieci ambulatori medici, lo sportello 
di consulenza legale e lo sportello anti-usura e gestione del microcredito, tutti
gestiti da professionisti, dipendenti e volontari, che hanno messo a disposizione
degli ultimi le loro professionalità e competenze.

I servizi richiamano giornalmente al centro, tra fruitori e operatori, 
più di 500 persone. Basti pensare che solo il servizio mensa eroga una media
di più di 350 pasti al giorno, contro i 100 di appena tre anni fa. Tenuto conto
della totalità dei servizi erogati e dei relativi fruitori, i numeri sono decisamente
importanti, ma da soli non rendono pienamente merito della complessità
organizzativa necessaria affinché il tutto possa essere fruito quotidianamente 
e con continuità da parte delle persone in difficoltà. Il centro “Giovanni Paolo II”
rappresenta oggi una realtà cristiana e sociale importante nella città 
di Cagliari, sintesi e connubio di fede e speranza nella possibilità di operare 
per la promozione umana di ogni persona.
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VICENZA

Gestire le relazioni,
per i professionisti
l’Altro diventa maestro

La Caritas Vicentina (insieme 
a Consorzio Aaster di Milano, rivista 
dei Dehoniani Il Regno e Fondazione
Lanza di Padova), ha avviato un percorso
formativo per professionisti, la cui prima
tappa durerà un anno. “L’altro maestro”
ha preso il via a metà aprile con 
un evento inaugurale sull’“Altra finanza”.
Il corso si rivolge a chi, con diversi ruoli
professionali (imprenditori, manager,
avvocati, medici, docenti, amministratori
pubblici e giornalisti) opera a contatto
con altre persone, dovendo gestire
relazioni interpersonali sempre più
complesse, che influiscono su sfere
delicate: giustizia, educazione, salute,
bene comune, informazione. Il corso
Caritas intende aiutare ad affrontare 
la condizione per cui “ognuno di noi 
è un possibile Altro per gli infiniti suoi
simili”, tenendo conto che spesso “l’Altro
si presenta come ultimo, straniero,
disabile, ammalato, emarginato”.
A questo proposito, il percorso offrirà
anche la possibilità di conoscere
esperienze concrete di accoglienza 
e aiuto. Negli incontri del percorso, 
che riprendono a maggio, avrà luogo
uno scambio interattivo tra i partecipanti
e alcuni “maestri” (magistrati, 
medici, psichiatri, filosofi, ma anche
amministratori e un allenatore sportivo).

BOLZANO-BRESSANONE

Odós, da dieci anni
accoglienza e aiuto
per detenuti ed ex

Il progetto Odós (gestito dalla Fondazione
Odar e indirizzato a detenuti, ex detenuti,
persone in attesa di giudizio e persone

in generale private
della libertà) 
ha compiuto dieci
anni. In questa
occasione, a inizio

aprile, ha aperto le porte alle autorità 
e alla cittadinanza. Da un decennio grazie
a Odós (“sentiero”) vengono aiutate
persone che hanno avuto esperienza 
di carcere a ricostruire la propria vita 
e riallacciare contatti con l’ambiente
esterno, per ricominciare a lavorare 
e guardare al futuro senza ricadere 
negli sbagli del passato. In concreto,
Progetto Odós è una casa d’accoglienza
e punto di consulenza: ospita fino a 15
uomini; in dieci anni ha aiutato circa
150 detenuti. Odós punta a realizzare,
con ogni ospite, un inserimento
lavorativo; purtroppo, lamentano 
i responsabili, questo rimane uno 
degli scogli più duri da affrontare, anche 
a causa di una incoerenza legislativa
accentuatasi negli ultimi anni (le misure
alternative alla detenzione si sono
ridotte), oltre che per il fatto che non
sono molti i datori di lavoro disponibili.

CONCORDIA-PORDENONE

Vie della nonviolenza,
percorso formativo
per risolvere i conflitti

Insieme ad Acli e Ipsia-Acli, la Caritas
diocesana di Concordia-Pordenone 
ha promosso il percorso “Le vie 
della nonviolenza”, giunto alla sesta
edizione e dedicato al tema 
“Le dinamiche del conflitto: 
dalla storia vera alla pratica possibile”. 
Il percorso, da marzo a maggio, 
ha analizzato il conflitto israelo-palestinese
e sviluppa contenuti sulla risoluzione 
dei conflitti con modalità nonviolente,
attraverso tre concetti: situazione,
trasformazione, esplorazione.

MILANO

Cambia la geografia della strada,
più bassi età e livello d’istruzione

Le romene (32,3%, decuplicate rispetto a sette anni fa)
prendono il posto delle albanesi. Rimangono costanti 
le nigeriane (poco più del 30%). In generale si abbassano
età media, livello di istruzione e condizioni economiche 
e sociali di provenienza. Mentre il racket trova nuove
strategie e canali di reclutamento. Così muta il panorama
della prostituzione su strada in Lombardia, fotografato
dall’Osservatorio regionale per l’integrazione 

e la multietnicità, cui partecipa Caritas Ambrosiana. La ricerca sul fenomeno
è stata presentata dopo metà aprile: si basa su un campione di oltre duemila
persone, il 94% donne, incontrate nei primi sei mesi del 2008 dagli operatori
e volontari delle 13 unità di strada del Coordinamento tratta e prostituzione
Caritas della regione Lombardia. Dall’indagine risulta che le donne sono più
consapevoli rispetto al passato di venire in Italia per prostituirsi. In particolare
per le ragazze dell’Europa dell’est, la relazione tra loro e i trafficanti 
si è modificata; se all’inizio era basata sulla minaccia fisica, con il tempo 
si è progressivamente trasformata in un rapporto negoziale, nel senso che
alle donne viene garantito una sorta di stipendio, minima parte dei proventi
della loro attività. Ciò, però, non significa che le donne possono esercitare 
la prostituzione liberamente. Le unità di strada hanno anche rilevato una
sostenuta presenza di prostituzione maschile. La rete delle unità di strada 
di Milano, tra cui quelle Caritas, contatta migliaia di donne ogni anno; 600
sono quelle attualmente accolte in comunità protette. A supportare il lavoro
di queste ultime provvederà la raccolta degli indumenti usati e la campagna
diocesana “Mai più vittime”, che Caritas Ambrosiana condurrà in maggio.

VERONA E PADOVA

Homeless lontani
dal centro storico?
«Serve una struttura»

Verona ha bisogno di “un semplice
luogo di riferimento in centro storico”,
dove chi ha bisogno possa accedere
liberamente e trovare servizi igienici,
docce, un servizio di ristoro. A chiederlo
è stata la Caritas diocesana di Verona,
dopo l’allontanamento dei clochard
dal centro cittadino, in seguito 
a una disposizione comunale. 
Il semplice decentramento di queste
persone non risolve il problema, 

ha sostenuto la Caritas. Esse torneranno
in centro e dunque bisogna fare 
in modo che il centro storico offra 
un punto di accoglienza. Anche perché 
i posti a disposizione nei dormitori
cittadini, secondo la Caritas, non sono
sufficienti. Intanto a Padova si è fatto 
il bilancio del progetto “Accoglienza
invernale”, che è coordinato dal comune
e coinvolge anche la Caritas diocesana.
Dal 24 novembre al 15 marzo 
sono state aiutate più di 600 persone, 
che hanno ricevuto accoglienza notturna
(o comunque coperte), altri servizi
materiali (ristoro, bagno, docce) 
e di orientamento.

ottoxmille

“Segni di speranza” a Brindisi,
incontro con i richiedenti asilo 

di Salvatore Licchello

Nella sua esperienza trentennale, 
la Caritas diocesana di Brindisi-Ostuni 
è sempre stata in prima linea su numerose
frontiere del disagio, affrontando temi 
quali l’Aids, le dipendenze, il contrabbando,
l’immigrazione, la microcriminalità, l’usura,

la disoccupazione, la detenzione, la tratta degli esseri umani… Da luglio
2003 l’arrivo nella città di Brindisi di centinaia (oggi migliaia) di giovani
immigrati richiedenti asilo (eritrei, afghani, iracheni…) ha impegnato 
la chiesa locale in attività di accoglienza, ascolto, orientamento, assistenza
legale e sanitaria: percorsi di inclusione sociale che vanno dai corsi 
di alfabetizzazione all’acquisizione di titoli scolastici, dall’inserimento 
in corsi di formazione professionale all’inserimento lavorativo regolare. 
I dati parlano di attività e servizi realizzati e potenziati anche grazie ai fondi
Cei otto per mille giunti tramite Caritas Italiana nell’ambito del progetto
“Segni di speranza”: nell’ultimo anno 57.600 pasti e 27 mila cene (nella
foto, la mensa), 24.500 posti letto occupati, circa 1.000 persone ascoltate,
155 pratiche di riconoscimento avviate, 13 diplomi di licenza media conseguiti,
7 inserimenti in corsi di formazione professionale, 24 inserimenti lavorativi.

Opportunità di crescita
Queste attività e questi numeri, però, avrebbero avuto senso incompiuto 
se accanto all’erogazione di servizi, indispensabili in una città priva 
di attenzioni verso alcuni problemi, la Caritas diocesana non si fosse
impegnata a leggere i “segni dei tempi” alla luce del Vangelo e a cogliere
queste occasioni per stimolare l’attenzione del popolo di Dio, 
delle istituzioni locali e della città verso fenomeni emergenti. 
Tante le disponibilità e le collaborazioni emerse: prime fra tutte le 16
parrocchie cittadine, tanti laici (operatori pastorali e non), la rete dei centri
di ascolto, l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, gruppi 
di volontariato; accanto a essi, prefettura e questura, il comune, la provincia 
e il centro per l’impiego, l’Asl Br 1, l’università di Lecce, scuole ed enti 
di formazione professionale del territorio, aziende, comunità di stranieri,
botteghe del commercio equo e solidale, persino scuole di danza, gruppi
musicali e organi di informazione locali.  Un filo sottile ha collegato tutte 
le iniziative e i servizi offerti dalla Caritas diocesana: la certezza che
la presenza dei rifugiati rappresenta da un lato un’opportunità di crescita
nel cammino di fede (personale e comunitario), dall’altro l’occasione 
di un incontro umano e di crescita politica e culturale per la comunità
brindisina. Un altro segno dei tempi, un’occasione da non sprecare!
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da trenta suore, con titoli di studio
ed esperienze di supporto
psicologico, ha ottenuto il permesso
di entrare nei campi profughi 
per assistere spiritualmente 
e psicologicamente le vittime 
del conflitto. Una filiale di Caritas
Sri Lanka, inoltre, è stata stabilita
nella città di Vavunyia, vicino
all’epicentro della crisi finale,
per poter meglio coordinare
gli interventi. Terminate le operazioni
militari, Caritas sta contribuendo
all’aiuto dei civili rimasti ostaggio
dei combattimenti e sta pianificando
interventi di soccorso e riabilitazione
per i mesi e gli anni a venire.
Caritas Italiana sostiene questo
sforzo, per il quale la Conferenza
episcopale italiana ha deciso
di stanziare un milione di euro.

LUCCA

Preghiere e lettere:
veglie per ricordare
il dovere di accogliere

Caritas, Migrantes e Commissione
Giustizia e Pace della diocesi di Lucca
hanno organizzato a maggio (a Viareggio
il 17, a Lucca il 23, Castelnuovo
Garfagnana il 30) tre veglie di 12 ore,
per “far emergere un approccio cristiano
al fenomeno della migrazione dei popoli”.
Durante le veglie (anche notturne) si è
pregato, ci sono stati momenti musicali
e teatrali, sono stati letti brani di missive
che i migranti lucchesi scrivevano 
ai familiari rimasti in Italia. Il motto
delle veglie (“Diritto d’asilo, dovere
d’accoglienza”) è stato scritto su uno
striscione cucito con pezzi di stoffa
portati dai tantissimi partecipanti. 
Lo striscione è stato issato, domenica
24 maggio, sul campanile della centrale
chiesa di San Michele in foro, a Lucca,
dove è rimasto per una settimana.

GROSSETO

Foto raccontano 
il “ritorno” degli 
ex bambini soldato

Da un progetto di aiuto agli ex bambini
soldato della Repubblica democratica
del Congo, avviato e condotto da Caritas
Italiana, supportato anche dalla Caritas
diocesana, è nata a Grosseto 
la mostra fotografica “Volti di guerra”,
organizzata a maggio insieme alla

diocesi locale. Venti
pannelli raccolgono
suggestive immagini
in bianco e nero
realizzate nelle regioni
del Nord Kivu (Goma)
e del Maniema (Kindu),
e documentano

RICORRENZA

Testo e testimone, “La Chiesa della carità”
raccoglie il messaggio di monsignor Nervo

Un testo e un testimone. Il volume 
La Chiesa della carità, miscellanea 
di quindici studi di altrettanti studiosi
italiani (vescovi, laici, presbiteri 
e religiosi, che rappresentano una
“responsabilità nella carità” diffusa nella
Chiesa), è stato presentato il 15 maggio

a Roma, nella sede di Caritas Italiana, e lo sarà
giovedì 11 giugno a Padova, nel teatro del Seminario
vescovile. Il volume reca in premessa una nota bio-
bibliografica della figura che l’ha ispirata (in occasione
del suo 90° compleanno): monsignor Giovanni Nervo
(nella foto), una tra i “padri fondatori” di Caritas
Italiana. «L’opera – ha affermato don Giancarlo Perego,
responsabile del Centro documentazione Caritas,
durante la presentazione romana – prova a rileggere 
la storia di Caritas in Italia, intendendola come luogo
importante del “consenso ecclesiale” nell’amore 
ai poveri (da cui sono scaturite migliaia di esperienze
di carità, tra gratuità e consacrazione, cooperazione 

e associazionismo), ma anche come luogo 
del “dissenso ecclesiale”, nel momento 
della denuncia, dell’advocacy, della ricerca di segni 
e strade nuove (penso alle strade aperte nel mondo
della tossicodipendenza, dell’alternativa alla pena,
dell’obiezione di coscienza, della integrazione sociale,
dell’intercultura, della cooperazione allo sviluppo…)».
Protagonista primo di questa avventura in equilibrio
tra pedagogia e profezia, a conferma che la storia
della Caritas non è stata fatta solo di documenti, 
ma anche di esperienze e testimonianze, partendo 
da fatti per costruire scelte e percorsi educativi, 
è stato proprio monsignor Nervo: la sua traiettoria
esistenziale e di sacerdozio, è stato ricordato durante
le presentazioni, ha saputo coniugare carità, cultura
e vita, raccogliendo la sfida conciliare di una Chiesa
povera e accanto ai poveri. E ancor oggi 
se ne distillano i frutti: il volume chiude infatti 
con un saggio, a firma di Nervo, che analizza 
la questione dello “specifico della Caritas”.

SRI LANKA

La guerra è finita,
la rete Caritas
intensifica gli aiuti

La guerra civile 
in Sri Lanka 
è finita a metà
maggio, dopo 25
anni. Ha seminato
terrore e lutti,

anche nell’ultima fase, quando
l’accerchiamento da parte dell’esercito
regolare di ciò che rimaneva della
formazione separatista Ltte (le Tigri
Tamil) ha di fatto comportato che
fossero presi in ostaggio, in un’area
territoriale molto piccola, per mesi,
circa 50 mila civili. Violenze,
sofferenze, lutti, fino all’ultimo
momento. Addirittura, da parte 

della minoranza tamil, l’accusa 
di genocidio rivolta alle forze armate
e al governo, espressione della
maggioranza cingalese che popola
l’isola asiatica. In questo scenario
Caritas Sri Lanka, supportata dalla
rete di Caritas Internationalis, per
anni (compresa l’ultima, drammatica
fase) ha dato aiuto alle vittime del
conflitto, anche a costo del sacrificio
di alcuni suoi operatori. In primavera
aveva lanciato un nuovo Progetto 
di emergenza (Ea), gestito dai centri
diocesani di Mannar e Jaffna (luoghi
in cui sono ubicati numerosi campi
profughi e gli ospedali maggiormente
interessati dall’emergenza) 
per rispondere ai bisogni alimentari,
igienici e sanitari di circa 20 mila
persone. Un primo gruppo (poi se
n’è aggiunto un secondo) composto

ottoxmille

Ripartire dal lavoro della terra,
alla fattoria si semina speranza

di Paolo Gramiccia

Il lavoro della terra, per mettersi alle spalle
una terra che, oltre a non aver dato lavoro,
ha inflitto persecuzione e dolore. Sono stati
più di 30, dal 2004 a oggi, gli immigrati, 
i richiedenti asilo e i rifugiati politici,
provenienti da diversi paesi (Eritrea, Etiopia,
Turchia, Congo, Costa d’Avorio, Afghanistan,
Romania e tanti altri), accolti, formati 
e avviati al lavoro nell’azienda agricola
biologica La Sonnina di Genazzano, 
in provincia di Roma (nelle foto, due di loro).
L’inserimento nella fattoria laziale 
è avvenuto grazie alla collaborazione
tra la Caritas diocesana di Palestrina 
e la cooperativa La Sonnina, che gestisce
l’azienda agricola omonima, che è 

di proprietà della diocesi di Palestrina. La cooperativa, che conta dodici soci,
ha ideato e realizzato questo progetto, partendo dalla semplice intuizione
di un bisogno crescente a Roma e nel territorio della provincia: la necessità
di formare e collocare al lavoro immigrati e rifugiati politici. Le aziende
agricole del territorio offrono uno sbocco professionale interessante
in alcune mansioni specialistiche: è dunque necessario che i migranti
acquisiscano capacità specialistiche, attraverso la formazione professionale
e l’apprendistato svolto in un’azienda agricola a indirizzo produttivo misto
e multifunzionale (agriturismo, fattoria didattica, attività sociali).

Formati, assunti
Grazie al finanziamento del fondo Cei otto per mille gestito da Caritas
Italiana, i beneficiari del progetto sono stati ospitati in alloggi
appositamente realizzati all’interno dell’azienda: nei periodi di accoglienza
hanno seguito un corso, suddiviso in una parte teorica e in una pratica, 
per apprendere le principali tecniche di coltivazione biologica delle piante
(olivo, vite, ortaggi, piante da frutta, ecc.), di allevamento degli animali
(bovini da carne, ovini, suini, api) e di trasformazione dei prodotti (olio
d’oliva, formaggio, miele, pane, ecc.). Al termine del periodo di formazione,
usufruendo di una borsa lavoro e con l’affiancamento di un tutor aziendale,
i beneficiari hanno svolto un periodo di apprendistato. E la formazione non
è stata vana: finito il percorso formativo, molti sono stati assunti in altre
aziende nel Lazio (entrate a far parte di una rete territoriale di aziende 
in cerca di manodopera specializzata) o addirittura in altre regioni italiane.
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PESCARA-PENNE

Pace, accoglienza, asilo:
il Mediterraneo
bacino di convivenza

I Giochi del Mediterraneo, in programma
a Pescara dal 26 giugno al 5 luglio,
come occasione per riaffermare la
vocazione pacifica del “Mare nostrum”.
Qualche giorno prima che migliaia 
di atleti di 22 paesi sbarcassero nella
città abruzzese, l’arcidiocesi di Pescara-
Penne, attraverso la Caritas diocesana,
ha discusso di “Mediterraneo: 
mare di pace”, grazie a un convegno 
al quale hanno partecipato, tra gli altri, 
il commissario governativo dei Giochi,
Mario Pescante, e il vescovo 
del capoluogo adriatico, monsignor

Tommaso
Valentinetti.
L’appuntamento 
è servito a ribadire
che “lo sport 
è un mezzo ideale
affinché i popoli 
e le nazioni 
si affratellino 

per arrivare a costruire la pace”. 
Ma è servito anche a riflettere sullo
spazio mediterraneo come occasione
per intensificare i rapporti pacifici 
tra i popoli dell’area. Infatti il convegno
ha affrontato anche la questione 
del diritto d’asilo come “via alla pace”,
lanciando nel contempo una nuova 
fase di “Lape dream”, progetto 
per la protezione di donne singole 
o con minori, rifugiate o richiedenti
asilo, promosso dal comune di Pescara
e gestito dalla Fondazione Caritas
onlus. Esso prevede l’accoglienza, 
in tre appartamenti, di 15 donne 
e minori, a cui viene fornita assistenza
non solo materiale, ma anche psico-
sociale e psico-pedagogica, e con i quali
si costruiscono percorsi di inserimento
sociale, abitativo e lavorativo.

MONOPOLI-CONVERSANO

Ascoltare i giovani,
il progetto si fa strada
grazie a un camper

Esprimersi sulla propria città, fare
proposte concrete per il bene comune.
Promosso dalla Caritas diocesana 
di Monopoli-Conversano e centrato 
sul rapporto fra giovani e territorio, 
il progetto “In ascolto del mondo dei
giovani” è entrato nella seconda fase.
La prima si è concretizzata in un’opera
di ascolto e consultazione, i cui risultati
sono stati resi noti nel corso di un
incontro il 18 giugno, seguito da una
festa in piazza il 20 giugno. La seconda
fase del progetto si concentra sul
rapporto tra i giovani fra i 14 e i 18 anni
e i loro luoghi di vita. Teatro saranno 
i comuni di Rutigliano e Monopoli: 
i ragazzi dei due centri pugliesi saranno
raggiunti grazie a un’animazione 
di strada (camper) e molteplici attività.
L’obiettivo è costruire un progetto 
di cittadinanza attiva che coinvolga 
i ragazzi e li metta in relazione con 
le amministrazioni comunali, per dare
vita a interventi aggregativi e sociali.

OPPIDO-PALMI

Locanda del Samaritano:
servizi di prossimità
nello stabile confiscato

È stato assegnato 
alla Caritas diocesana
di Oppido Mamertina -
Palmi un immobile
confiscato alla

'ndrangheta e che era stato acquisito 
al patrimonio del comune di Cittanova
(Reggio Calabria) dopo la pronuncia 
di vari organi giudiziari. La struttura 
è stata concessa in uso gratuito 
per lo svolgimento di attività di tipo
socio-assistenziale: ospiterà il progetto

“La locanda del Samaritano”, che
comprende vari servizi e attività, tra cui
un centro di ascolto, un punto di ristoro
e di prima accoglienza, un servizio 
di distribuzione di generi alimentari,
guardaroba e ambulatorio medico.
L’immobile è in ottime condizioni 
e fruibile da subito: diventerà un punto
di riferimento importante per rispondere
alle esigenze di persone a disagio 
e povere, anche oltre i confini comunali.

MAZARA DEL VALLO

Si rafforza l’azienda
che “produce” legalità
sui terreni ex mafiosi

È stato presentato il 16 giugno 
il progetto “Seminiamo la legalità”, 
che vede protagonista la Fondazione
San Vito Onlus, braccio operativo della
Caritas diocesana di Mazara del Vallo
(Trapani). Il progetto ha l’obiettivo 

di potenziare le strutture dell’azienda
agricola, gestita dalla Fondazione San
Vito, che utilizza beni e terreni confiscati
alla mafia nei comuni di Castelvetrano 
e Salemi, grazie anche al sostegno
della Fondazione Vodafone Italia. 
Il progetto intende fare del l’azienda
agricola un modello anche in chiave
didattica riguardo ai temi della legalità 
e della salvaguardia dell’ambiente. 
In concreto, nella struttura “Il Ciliegio”,
in contrada Fiumelungo a Salemi,
saranno realizzati un centro polivalente
per incontri e seminari con scuole 
e gruppi vari, nonché un percorso
naturalistico didattico. Invece 
in contrada Pileri di Castelvetrano, vicino
al parco archeologico di Selinunte, 
si realizzeranno spazi attrezzati, con venti
posti letto e servizi, per l’accoglienza 
di turisti e gruppi organizzati. Un frutteto
a Fiumelungo e un impianto fotovoltaico
a Pileri dovranno permettere l’auto-
sostenibilità dell’azienda agricola.

CATANIA

Ecco il “Gruppo-appartamento”,
passo avanti per i senza dimora
La Caritas diocesana di Catania ha inaugurato il 19 giugno il primo
“Gruppo appartamento”: si tratta di un progetto di seconda accoglienza
che riguarda 5 persone senza dimora, alcune delle quali ospiti sinora 
del “Laboratorio della pace”, struttura di ricovero notturno maschile 
della Caritas diocesana. Grazie ai proventi di un concerto di beneficenza
svoltosi a marzo, Caritas ha ristrutturato e attrezzato un appartamento
in via Zurria, nel quartiere catanese San Cristoforo: esso si propone 
come opportunità per chi ha già compiuto i primi passi del suo percorso
di reinserimento, ma incontra difficoltà (economiche e sociali) a trovare
sistemazioni autonome. Il progetto soddisfa l’esigenza di creare un luogo
di accoglienza, dove le persone coinvolte possano gestire in autonomia
il proprio spazio abitativo e rafforzare il percorso di reintegrazione
nella vita sociale e lavorativa. La Società di San Vincenzo De’ Paoli,
proprietaria dell’immobile, curerà il coordinamento della struttura,
l’accompagnamento individuale e la gestione economico-contabile
dei membri del “Gruppo-appartamento”; l’Help Center della Caritas
diocesana fornirà supporto e sostegno attraverso i servizi di ascolto
e orientamento, consulenza psicologica e progettazione individuale.

ottoxmille

Citt.Imm, rete a maglie strette
per andare oltre l’emergenza

di Barbara Simoncelli

Una rete. Per unire gli sforzi.
Integrare i migranti. Diffondere 
una cultura dell’accoglienza 
e della legalità. La rete Citt.Imm 
è nata nel 2005, a Verona: 
a promuoverla fu la Caritas
diocesana veronese insieme 
a sette associazioni di volontariato
scaligere; il progetto ha poi

ricevuto, tramite Caritas Italiana, il sostegno dei fondi Cei otto per mille Italia.
Sin dall’inizio, Citt.Imm ha lavorato per aiutare i cittadini immigrati a godere

dei propri diritti (civili, sociali e sanitari); fornire informazioni su servizi e risorse
del territorio destinati ai cittadini immigrati; offrire percorsi di formazione
permanente ai volontari coinvolti; rafforzare la rete con le istituzioni. Oggi 
sono operativi quattro sportelli (uno di essi, nella foto) a Verona e provincia, 
in collaborazione con altre organizzazioni. Forniscono servizi a cittadini immigrati
e italiani: orientamento alle risorse del territorio, assistenza per le pratiche
burocratiche, consulenza per la tutela dei diritti e l’esercizio dei doveri.

Un modello per il Veneto
Il progetto ha anche attivato Tavoli locali di coordinamento sull’immigrazione,
che hanno coinvolto Caritas, i centri d’ascolto parrocchiali, enti pubblici 
e il privato sociale. Tramite questi tavoli si è partecipato ai Piani di zona, 
al fine di intervenire nella progettazione dei servizi sociali a livello istituzionale.

Grazie alla presenza di volontari, che affiancano operatori specializzati, 
la rete si sta espandendo in tutto il territorio provinciale. Citt.Imm ha già
siglato protocolli d’Intesa con Anci Veneto, la provincia di Verona, aziende Ulss,
tre comuni e un’Unione di comuni, la casa Circondariale di Verona e nove
associazioni di volontariato. Il lavoro ha prodotto significativi cambiamenti: 
oggi le informazioni diffuse nel territorio ai cittadini immigrati sono più uniformi 
e attendibili; sono state definite, grazie alla partecipazione ai tavoli locali,
anche istituzionali, modalità operative condivise tra i vari soggetti operanti 
nel territorio; sono aumentate le richieste di formazione e informazione da
parte degli operatori dei centri di ascolto parrocchiali, Caritas e persino delle
istituzioni pubbliche. Ora una delle priorità su cui Citt.Imm intende lavorare 
con le altre Caritas del Veneto è riportare a livello regionale il modello dei “Tavoli 
di co-progettazione sull’immigrazione”: l’obiettivo è creare una rete a maglie
sempre più strette che permetta di rilevare bisogni, prassi e strategie, per una
gestione non emergenziale e non allarmistica del fenomeno dell’immigrazione.
INFO www.cittimm.it 
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bancarie e dei fondi 8 per mille 
della Cei, ha potenziato alcuni servizi
del Centro di solidarietà “Don Luigi
Palazzolo”, gestito fino a febbraio
dall’associazione “Il seme”. 
In particolare sono stati potenziati 
i servizi docce, la distribuzione dei pacchi
vestiario e dei pacchi viveri e il sistema
di sicurezza del centro. Gli interventi 
si sono resi necessari per l’aumentata
richiesta dei servizi da parte degli
utenti, persone senza dimora o in stato
di povertà: dai 16.288 servizi effettuati
nel 2005 si è passati ai 24.280 
del 2008. Così il servizio docce, finora
offerto solo agli uomini e soggetto 
a limitazioni quanto alla frequenza
d’accesso per problemi di capienza, 
è stato ampliato ed esteso anche alle
donne: garantirà 4.800 docce all’anno,
rispetto alle 1.600 realizzate finora.
Ad esso sarà collegata la fornitura
di vestiti puliti o nuovi (nella foto),
anche grazie all’allestimento di nuovi
spazi-guardaroba, dotati di arredi 
più funzionali; attualmente il Centro 
di solidarietà distribuisce oltre 4.120
pacchi-vestiario all’anno. Grazie alla
sistemazione della struttura del centro,
che consentirà di collocare nuove
apparecchiature per la conservazione

dei cibi,
verrà
potenziata
anche
l’offerta
di pacchi-
viveri,

che si calcola di poter portare a 4.500
all’anno, invece degli attuali 800.
L’accesso ai servizi erogati dal centro
avviene dopo i colloqui al centro 
di ascolto diocesano. I volontari
impegnati nel centro sono circa 700,
ma anche a questo proposito la Caritas
diocesana sta cercando, attraverso
campagne di sensibilizzazione, 
di reclutare nuove risorse. 

PERUGIA

Intitolato a San Lorenzo
il punto di ristoro sociale
aperto un anno fa

Il 10 agosto, solennità in memoria 
del diacono e martire, è stato intitolato
a san Lorenzo il “Punto ristoro sociale”,
attivato un anno fa (nella foto,
l’inaugurazione) grazie alla
collaborazione tra amministrazione

comunale
e Caritas
diocesana
di Perugia.
L’intitolazione

non è casuale: San Lorenzo, uno 
dei santi patroni della città di Perugia,
fu un diacono al quale erano affidate
le elemosine della comunità destinate
ai poveri; quando l’autorità romana
gli impose di consegnare i tesori
della Chiesa, si presentò con malati
ed emarginati, dicendo «I tesori della
Chiesa sono questi». Il “Punto ristoro
sociale” è aperto da lunedì a sabato
nel centro storico, nell’antico Oratorio
dei santi Simone e Giuda Taddeo:
distribuisce ogni giorno 70 pasti 
a persone in difficoltà, segnalate 
dai centri di ascolto Caritas, dagli Uffici
di cittadinanza del comune e dai servizi
socio-sanitari dell’Asl. Inoltre 
è diventato, per utenti e volontari, 
un punto di riferimento, grazie al clima
molto familiare che vi si è instaurato:
sono nate iniziative parallele, 
per esempio le domeniche d’estate 
al mare, o le feste settimanali.

ROMA

Progetto per ampliare
lo storico ostello
voluto da Di Liegro

L’ostello Caritas di via Marsala, storica
struttura di accoglienza per persone

BOLZANO-BRESSANONE

Servizio Hospice, più vicini
ai famigliari degli ammalati
Due terzi delle circa 11.700 persone malate e bisognose di assistenza,
in Alto Adige, sono assistite in casa: la famiglia rappresenta il luogo di cura

più diffuso. Circa 8 mila altoatesini si occupano ogni
giorno dei loro cari gravemente ammalati o in punto
di morte. L’assistenza comporta un grande dispendio
di energia fisica, mentale e di denaro: l’introduzione,
da parte della regione, dell’assistenza alle persone non
autosufficienti e dell’assegno di cura ha rappresentato
un sostegno importante, «ma non ha dato – secondo

i responsabili della Caritas diocesana di Bolzano e Bressanone – risposte
ai pesanti carichi emotivi sopportati dai famigliari». Per questo motivo,
a partire da agosto, la Caritas altoatesina ha rafforzato il servizio Hospice,
forte dell’azione di 124 volontari (che diventeranno 160 da ottobre): esso
continuerà a fornire servizi di cure palliative e di sostegno psicologico 
e morale ai malati, ma mira a consolidare il sostegno ai famigliari impegnati
nell’assistenza, per aiutarli a far fronte alle reazioni dei congiunti malati,
alle tensioni che si generano in famiglia, ai sensi di colpa, alla paura di non
saper rispondere alle aspettative, agli interrogativi sollevati dalle esperienze
del dolore e del lutto. I volontari del servizio Hospice intensificheranno 
i loro incontri con i famigliari, per incoraggiarli, discutere delle loro difficoltà,
condividerne il carico emotivo e tematizzare i malesseri. Nel 2008
i volontari hanno effettuato 112 accompagnamenti alla morte (per 5 mila
ore e 2.500 visite); ciascuno, in media, si è protratto per quattro mesi.

VICENZA

“Bussole” per orientare
italiani e immigrati
nel labirinto della crisi

Unire italiani e immigrati per far fronte
insieme alla crisi economica: è lo scopo
di “Bussole”, progetto nato a Vicenza
su iniziativa della Caritas diocesana, 
in collaborazione con Cgil, Cisl, Uil 
e Acli. “Bussole” è una sorta di “rete” 
di informazioni e informatori, pensata
per aiutare i lavoratori (e le loro famiglie)
residenti in provincia, di qualsiasi
nazionalità, a orientarsi nell’attuale fase
di emergenza. Il progetto pilota 
ha preso l’avvio a giugno con una serie
di incontri in alcune città del Veneto,
destinati soprattutto a persone 

che lavorano nel campo della formazione
o dell’orientamento, per ampliare 
fra gli addetti ai lavori la conoscenza
degli strumenti legislativi e operativi
disponibili per affrontare le difficoltà 
di occupazione, reddito e soggiorno.
L’iniziativa nasce dalla convinzione 
che l’attuale situazione di crisi vada
affrontata costruendo più comunità, 
più legami sociali, più interesse comune.

SENIGALLIA

Centro di solidarietà:
potenziati i servizi
per poveri e senza dimora

La Fondazione Caritas Senigallia, grazie
al contributo di alcune fondazioni

ottoxmille

“Integra” apre un ombrello
sopra i bambini di Pozzuoli

di Fausta Sabatano e Angela Lucignano

L’umore di un bambino è come il tempo,
capita che a volte ci sia il sole, altre 
la pioggia. La “situazione meteorologica”
dipende dal papà, dalla mamma, dai familiari.
A. ha 6 anni, arriva litigando con la madre:
urlano, le loro voci sono così acute che
paradossalmente non riescono ad ascoltarsi.
L. ha 9 anni, legge poco e scrive male perché
mai nessuno le ha insegnato a studiare: 
non vedeva il papà da tre anni perché
arrestato per spaccio di droga… ieri però 
l’ha rivisto, è tornato a casa, si domanda: 
che vorrà mai quest’uomo?
G. e V., fratello e sorella, 5 e 11 anni, lui

sguardo furbo, lei dolce, ma negli occhi qualcosa che li accomuna: un velo 
di tristezza. Sarà perché il papà è in carcere; perché la madre ieri, dalla rabbia,
ha spezzato in due la chitarra giocattolo di G.; sarà perché il giorno del suo
compleanno V. l’ha trascorso chiusa a chiave dentro al bagno per punizione.

Volontà e professionalità
Il tempo è instabile, non si sa mai domani come sarà… Progetto Integra
cerca, giorno per giorno, di aprire un ombrello sulla testa di questi bambini.
Affinché un domani, diventati grandi, sappiano aprire da soli il loro ombrello.
Il progetto è nato nella diocesi di Pozzuoli quattro anni fa, grazie ai fondi otto
per mille Cei, resi disponibili da Caritas Italiana. Si rivolge a bimbi emarginati
e alle loro famiglie: gente sola, diversa, spesso disperata. Ne fruiscono circa
55 minori (italiani e non) di età compresa tra 4 e 14 anni, provenienti dalle
zone più disagiate della diocesi. A seguire il loro percorso, dieci operatori
socio-educativi, due psicologhe con un ruolo di supervisione sul lavoro
realizzato con i bambini, una psicoterapeuta e una pedagogista responsabile
del progetto; queste ultime portano avanti un percorso di sostegno ai genitori
dei bambini, attraverso incontri di formazione e colloqui individuali. Uomini e
donne di buona volontà e, nello stesso tempo, professionisti della formazione,
che cercano di offrire un servizio qualificato a un’utenza assai problematica.
Oggi a “Integra” si lavora per continuare a costruire una rete sociale attorno
ai bambini, attraverso partenariati con scuole di provenienza, Asl, parrocchie,
le altre associazioni presenti nel territorio. Lavoro controcorrente, di denuncia
continua, di lotta all’omertà contro chi non vede o non vuole vedere, pur
avendo, magari istituzionalmente, un ruolo formativo nei confronti dei bambini.
Oggi a Pozzuoli c’è il sole, speriamo splenda anche domani sui nostri piccoli...
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MILANO

Ben 1.500 i beneficiari
del Fondo voluto
dall’arcivescovo

Il “Fondo famiglia lavoro”, lanciato
dall’arcivescovo di Milano, cardinale
Dionigi Tettamanzi, nella notte di Natale
2008, ha affrontato fino ad agosto
1.480 situazioni di difficoltà famigliare
(su 1.961 pervenute), dovute 
alla perdita del lavoro causata 
dalla crisi. Ciò si è reso possibile grazie 
a erogazioni economiche una tantum,
finanziate dal fondo di 5,1 milioni 
di euro raccolto dalla diocesi. Un ruolo
cruciale, insieme alle Acli provinciali,
l’ha avuto Caritas Ambrosiana, tramite
le sue strutture territoriali (di decanato
e parrocchiali). Il bilancio dell’attività
del fondo è stato al centro del convegno
diocesano Caritas di settembre: ben
500 volontari e operatori Caritas e Acli
stanno conducendo un attento esame
delle domande di aiuto che arrivano
dalle famiglie. Gli aiuti sinora erogati
(2.500 euro per famiglia, per un totale
di 3,8 milioni) sono andati per il 51% 
a stranieri e il 49% a italiani; il 67% 
dei beneficiati è disoccupato da breve
periodo, il 16% pur avendo un lavoro
non riesce a tirare la fine del mese.
L’analisi del Fondo è contenuta 
nel più ampio Rapporto sulle povertà
nella diocesi (l’ottavo), presentato a fine
settembre da Caritas Ambrosiana.

CONCORDIA-PORDENONE

Un terreno e un lavoro:
tredici donne tornano,
via in Ghana al progetto

Erano arrivate dal Ghana. Si apprestano
a tornarci. Ma da imprenditrici agrarie.
Per coltivare mais e soia su 120 mila
metri quadrati di terreno. Sono 13

donne, fruitrici di un progetto che 
in futuro dovrebbe estendersi a una
cinquantina di lavoratrici migranti.
Approvata dalla regione Friuli Venezia
Giulia, l’ambiziosa iniziativa è stata
elaborata dal comune di Pordenone
insieme a Oim (Organizzazione
internazionale migranti) nell’ambito 
dei progetti Wmida (Migrant Women 
for development in Africa) e alla Caritas
diocesana. Le 13 donne, coinvolte 
e riunite in un’associazione, hanno
affittato un terreno agricolo a nord 
della cittadina di Kumasi, dove la terra 
è fertile e sono possibili due raccolti 
di mais all’anno. A inizio agosto è stata
effettuata la prima semina: a regime,
il progetto prevede acquisto e affitto 
di superfici più ampie, oltre alla
costruzione di un asilo per accudire i figli
delle lavoratrici impegnate nei campi.
L’obiettivo per il futuro è creare una rete
di collaborazioni a Pordenone, affinché 
si possano elaborare altri progetti.

BOLZANO-BRESSANONE

“Giorno di volontariato”,
conoscere e dare un aiuto
grazie a 45 progetti

Cercansi volontari. Sabato 17 ottobre
si svolge il secondo “Giorno 
di volontariato” in Alto Adige. In tutta
la provincia di Bolzano verranno
realizzati 45 diversi progetti. Case

di riposo, centri
sociali, strutture
per persone
disabili o senza
dimora: in queste

e altre realtà si svolgeranno iniziative
di volontariato che richiederanno da
tre a otto ore di impegno. La Caritas
è tra i promotori. Il volontariato in
Alto Adige ha radici forti, componente
insostituibile dell’assistenza sociale.

Chi parteciperà al “Giorno 
di volontariato” non si obbliga 
ad attività per il futuro; l’iniziativa 
è piuttosto un’occasione per far
conoscere il lavoro volontario 

che si svolge nel territorio. Ma chi
volesse proseguire l’impegno, dopo 
il 17 ottobre e la festa che concluderà
l’iniziativa, sarà il benvenuto…
Info www.giornodivolontariato.it

TRIESTE

Prestiti e “orientamento economico”,
evitare la povertà cambiando vita

Un servizio di orientamento e consulenza economica.
Rivolto a titolari di aziende familiari o a persone 

in temporanea difficoltà, disponibili a seguire un percorso
educativo per mettere a punto uno stile di vita adeguato
alle proprie possibilità, e per razionalizzare l’uso

del credito. Il “Progetto per l’accompagnamento
economico” è stato presentato a inizio settembre
dalla Caritas diocesana di Trieste. Dapprima

sperimentale, si è radicato (con la partecipazione 
dei comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo, e il contributo della Fondazione
CRTrieste, cui si aggiungono altre banche locali). Prevede la creazione 
di due fondi (uno cui attingere per saldare debiti improvvisi, l’altro per ottenere
microprestiti senza interesse) per fare fronte ai pericoli in cui le famiglie 
si vengono a trovare, gestendo male il proprio bilancio, accettando troppi
contratti “compri oggi e paghi domani”, fidando senza criterio nelle
finanziarie. Il progetto rende disponibili 203 mila euro per tre anni.
Dall’inizio dell’anno, nella fase sperimentale, la Caritas ha curato 66 casi
di accompagnamento economico (cioè di aiuto nelle gestione del bilancio
familiare disastrato) e assistito economicamente oltre 380 persone, 
in particolare soggetti e nuclei con un lavoro e un reddito, ma magari 
di poco superiore a quelli fissati dai comuni per l’erogazione di aiuti. D’ora 
in poi l’iniziativa si fa sistematica: i contanti serviranno a sanare una tantum
affitti, rate di mutui, bollette inevase; chi riceve invece il prestito (soggetti
cui le banche non concedono credito) non avrà più di 100 euro al mese 
da restituire. Chi accetta, viene seguito da un’équipe di sostegno, costituita
da un assistente sociale del comune, un assistente economico e un operatore
sociale Caritas, per rimettere ordine nei propri conti e nella proprio stile 
di vita. La Caritas aprirà anche uno sportello per dare informazioni ai cittadini.

COMO-SONDRIO

“Malaombra” alpina,
tasso record di suicidi
nelle valli di Sondrio

Sono stati ben 485, in 18 anni, i suicidi
in provincia di Sondrio, 15 ogni 100
mila abitanti ogni anno, tasso medio
doppio di quello nazionale. Sono più 
gli uomini a togliersi la vita (76,3%) e
sono in aumento anche i tentati suicidi.
I preoccupanti dati sono emersi dalla
ricerca “La malaombra: il perturbante
caso dei suicidi in una valle alpina”,
promossa da Caritas Valtellina e

Valchiavenna (le due valli, in provincia 
di Sondrio, ricadono in diocesi di Como),
consorzio Aaster e periodico
Communitas. Condotta da ottobre 2008
(e analizzata in un convegno promosso
da Caritas a Sondrio a metà settembre)
la ricerca ha messo a fuoco un tema
che si configura come un’emergenza
sociale e al quale la Caritas provinciale
intende riservare grande attenzione;
tra gli 872 intervistati, ben il 63,4%
è stato coinvolto e ha avuto un suicida
tra le conoscenze personali. 
Ben il 74,5% ha chiesto che ci si occupi
in profondità del problema.

ottoxmille

“Voci dal Mediterraneo”,
ragazzi da integrare e inserire

di Biagio Giacalone

Il centro “Voci dal Mediterraneo” 
della fondazione San Vito Onlus da anni opera
nel territorio di Mazara del Vallo (Trapani) 
con attività ricreative e di sostegno scolastico
rivolte a minori immigrati e locali. L’attività
conta su una forte rete di rapporti con 
i rappresentanti delle istituzioni scolastiche

e le famiglie, costruita nel corso di un’esperienza di lavoro di circa sei anni.
Il progetto – finanziato con i fondi Cei otto per mille – è nato dalla necessità
di intervenire a favore degli adolescenti a rischio, ragazzi che hanno notevoli
difficoltà scolastiche e di inserimento sociale. Il centro di Mazara ospita oggi
80 ragazzi dagli 11 ai 17 anni, italiani, slavi e tunisini, e si propone come
finalità l’integrazione interculturale. Destinatari sono adolescenti appartenenti
a nuclei familiari svantaggiati e minori immigrati di seconda generazione,
i quali pur essendo nati e cresciuti in Italia, a causa di fattori dovuti alla
specificità storica del fenomeno migratorio di Mazara del Vallo si trovano
in forte ritardo rispetto al percorso d’integrazione. Obiettivo è far incontrare
i giovani italiani e immigrati in uno spazio accogliente, offrendo attività 
che favoriscano una crescita scolastica e culturale e l’integrazione sociale.

Italiani, slavi e tunisini
Il lavoro svolto dall’èquipe del centro è orientato a creare percorsi 
di integrazione reale, nella consapevolezza che ancora tanto c’è da fare, 
sia per consolidare quanto sinora raggiunto, sia per sperimentare nuove forme
di coinvolgimento dei ragazzi attraverso attività di laboratorio (espressione
corporea, musica, informatica), che li aiutino a raggiungere autostima 
e consapevolezza del sé, elementi fondamentali per un sereno inserimento
sociale. Inoltre il centro risponde a un’esigenza reale del territorio, ovvero 
la necessità delle comunità straniere (tunisina in particolare) e italiana 
di avere un supporto reale nel crescere i propri figli e accompagnarli
nell’inserimento sociale. Il centro “Voci dal Mediterraneo” rappresenta 
una realtà unica nel territorio mazarese e un punto di riferimento nel contesto
sociale della città, soprattutto per quanto riguarda l’aggregazione giovanile, 
la interculturalità e la possibilità di sperimentare percorsi di integrazione.
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euro, i prestiti effettuati sono stati 169,
per un totale di 317.695 euro). 
Se il trend sarà confermato per tutto 
il 2009, l’incremento delle richieste
sarà del 238% rispetto al 2008. 

FIRENZE

Fondo di garanzia
favorisce prestiti 
a chi apre un’attività

La crisi ha fatto
aumentare le persone
che si sono rivolte, 
nel 2008 e all’inizio 
del 2009, alle Caritas

diocesane della Toscana in cerca d’aiuto.
Lo conferma il Dossier regionale Caritas
sulle povertà presentato a ottobre 
a Firenze e fondato sui dati di 102 centri
d’ascolto (erano 88 nel 2007). Per alcuni
di loro la Caritas diocesana di Firenze 
ha varato un nuovo strumento d’aiuto:
un progetto di microcredito riservato a
chi, messo in difficoltà dalla crisi, intende
uscirne creandosi in proprio una nuova
opportunità di lavoro e, più in generale,
ai giovani che vogliono entrare nel mondo
del lavoro attraverso la strada
dell’imprenditorialità. In concreto, insieme
all’Ufficio diocesano di pastorale sociale
e lavoro e con l’adesione di Fidi Toscana
e della Camera di commercio fiorentina,
è stato creato un fondo di garanzia,
sulla base del quale i prestiti saranno
erogati dalla Cassa di Risparmio di
Firenze (cui si aggiungeranno le banche
di credito cooperativo del territorio). Dato
il valore sociale del prestito, il tasso di
interesse sarà agevolato, con uno spread
dell’1,90%. Il Fondo ha una dotazione
di 250 mila euro e prevede un
“moltiplicatore” di valore dieci: i prestiti
potranno arrivare fino a 2,5 milioni di
euro. Ad accogliere e vagliare le richieste
sarà inizialmente la Caritas diocesana.

ANCONA-OSIMO

Università della Pace,
progetto in regione per
educare e informare

La Caritas di Ancona-Osimo è tra 
i soggetti fondatori dell’associazione
“Università della Pace”, promossa
dal consiglio regionale delle Marche 
e dal Tavolo della Pace della regione;
la delibera di istituzione è stata
recentemente firmata dalla giunta
regionale. L’Università opererà 
per sviluppare una cultura della pace
attraverso diverse iniziative: l’apertura
di un centro di documentazione;
la produzione di materiale informativo;
la promozione di programmi 
di formazione e di educazione in ambito
scolastico e di campagne, convegni,
tavole rotonde, seminari e stage;
l’attivazione di percorsi universitari.

TERAMO

Intesa coi
supermercati,
arriva Carta Equa

La Caritas di Teramo 
ha lanciato Carta Equa,
innovativo progetto 

di solidarietà a favore dei bisognosi,
realizzato finora da Caritas Ambrosiana,
a Milano. Si basa sull’accordo tra la
Caritas e i supermercati della provincia
abruzzese. Insieme, stanno studiando
i dettagli tecnici per attivare due card,
quella del benefattore e quella
del beneficato: esse non presentano
differenze nella veste esterna, 
ma la carta del benefattore consente
di pagare la spesa nei punti vendita
convenzionati e di devolvere una parte
dell’importo (in percentuale alla spesa
pagata) a un fondo di solidarietà, 
dal quale si attingono i finanziamenti

BRESCIA

“Ottavo Giorno”, dal magazzino
alimenti per persone vulnerabili

Era stato lanciato l’anno scorso, in occasione
della “Giornata del Pane”. Adesso il progetto
“Ottavo Giorno”, finalizzato alla realizzazione 
di una piattaforma logistica di raccolta,
stoccaggio e distribuzione di alimenti, è diventato
realtà. Il 1 ottobre la Fondazione Opera Caritas
San Martino (braccio operativo della Caritas
diocesana) ha inaugurato (nella foto, un momento
della cerimonia) a Buffalora, frazione di Brescia,
una singolare ma importante opera segno, 

che funziona grazie a un attivo gruppo di volontari: nel magazzino di 850
metri quadri il progetto consente di reperire e stoccare derrate alimentari
(riducendo tra l’altro gli sprechi alimentari, attraverso il recupero 
di alimenti non più commercializzabili ma commestibili), da distribuire 
poi, tramite la rete delle Caritas parrocchiali e altri enti di assistenza, 
a persone povere ed emarginate, ma anche a famiglie e individui che, 
pur appartenendo al ceto medio, si trovano in condizione di vulnerabilità, 
a causa dell’attuale scenario di crisi. Il progetto e il magazzino
costituiscono il “quinto dito” di una strategia di azioni denominata “Mano
fraterna”, che vede nelle sue cinque dita altrettante risposte alla povertà 
e alla vulnerabilità, diverse ma integrabili: microcredito sociale, 
“Progetto assistenza” (ticket spendibili in una rete di negozi); sostegno
all’occupazione (per persone con difficoltà familiari o ultraquarantenni),
mensa per bisognosi (potenziamento della mensa “Madre Eugenia Menni”,
per arrivare a 30 mila pasti all’anno) e, appunto, “Fondo Ottavo giorno”. 

VICENZA

Boom di richieste,
rafforzata la rete
del microcredito

La Caritas vicentina ha avviato a fine
ottobre un corso di formazione 
per nuovi volontari, da affiancare a quelli
già operanti nei 13 sportelli della rete 
di microcredito etico-sociale (allestita
con comuni e banche del territorio) 
e del Fondo straordinario di solidarietà.
Sono per lo più persone con alle spalle
anni di lavoro in banca: del loro apporto
ci sarà molto bisogno, dato che i 120

volontari attuali sono sotto pressione.
Gli sportelli della Caritas vicentina
hanno infatti svolto, nei primi sette mesi
del 2009, un’attività di ascolto pari 
a quella dei tre anni precedenti (dato
che dimostra quanto la crisi economica
e del lavoro abbia messo in ginocchio
tante persone e famiglie): dal 2006 
al 2008 si erano rivolti ai 13 sportelli
1.005 persone, mentre da gennaio 
a luglio 2009 gli ascolti sono stati 941
(523 domande di piccoli prestiti e 418
richieste di persone che hanno perso
il lavoro; gli aiuti dati dal Fondo
straordinario sono stati 184 per 80.900

ottoxmille

Sperimentarsi per il creato:
Frate Sole, pannelli ma non solo

di Andrea Barachino

Sperimentarsi e sperimentare. 
Così la Caritas diocesana di Concordia-
Pordenone ha impostato il suo
approccio al tema dell’ambiente.
Sperimentarsi, perché la salvaguardia
del creato, a prima vista, sembra 
non essere una delle dimensioni 
più urgenti quando si parla di povertà.
Sperimentare, perché è necessario

trovare modi pratici, oltre la semplice conferenza o incontro o corso, 
per animare in maniera convinta, avendo esperienze concrete da presentare.
Da queste due attenzioni è nato il progetto “Frate Sole”, finanziato nel 2006
con i fondi 8xmille Cei. Il progetto ha previsto varie azioni, che si protraggono
tuttora. La prima, la più visibile, è un’opera di “risanamento ambientale”
dell’edificio che ospita la Caritas diocesana. Frutto di un’analisi dell’efficienza
energetica della struttura, si è proposta di contenere i consumi attraverso
diversi accorgimenti e strumenti: la sistemazione delle piante esterne, 
per favorire o controllare il flusso dei raggi solari; la verifica degli impianti, 
e l’intervento su di essi, per contenere i picchi di energia; infine la posa 
di pannelli fotovoltaici sul tetto della sede Caritas (nella foto), con lo scopo 
di produrre sino al 70% del fabbisogno di energia elettrica della struttura.

Codice di comportamento
Alberi, controlli e pannelli non hanno però esaurito il progetto. La seconda
azione ha riguardato gli stili d’uso della struttura, e ha dunque coinvolto 
chi opera al suo interno, ma anche chi ne usufruisce come utente. 
Questo è avvenuto e avviene attraverso la condivisione di un “codice 
di comportamento”, che punta a contenere i consumi e a ridurre gli sprechi.
La terza azione ha puntato al territorio: si è trattato di far conoscere
l’esperienza alle realtà parrocchiali, proponendo criteri di gestione dei loro
edifici che tengano in considerazione anche l’aspetto della salvaguardia 
del creato. Grazie agli incentivi sul fotovoltaico, si è quindi provveduto 
a sostenere gli oneri dell’analisi dell’efficienza energetica delle strutture 
di alcune parrocchie della diocesi. La quarta azione è consistita nell’apertura
di un dialogo con altre realtà pordenonesi, dando impulso a dinamiche
partecipative utili per la salvaguardia del territorio. Il progetto è stato così
occasione non solo di realizzazioni pratiche, ma di confronto e di dialogo 
e di riflessione sul tema dell’ambiente, nel tentativo di spostare l’attenzione
dai semplici vantaggi economici di determinati strumenti o azioni al loro valore
culturale, in vista di una coscienza più diffusa di tutela dei beni ambientali.
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l’attivazione di una Banca del tempo
(incontro di bisogni e risorse) a livello
parrocchiale, infine il supporto 
alle attività del fondo “Essere”
(microcredito e prestiti di solidarietà).

PISTOIA

Aiuto tangibili 
per lavoratrici 
in difficoltà

«Il lavoro è un diritto, non
un’occasione o un colpo di fortuna. 
È una struttura portante, non 
un soprammobile di cui disfarsi 
a proprio piacimento». Così monsignor
Mansueto Bianchi, vescovo di Pistoia,
ha salutato il 21 novembre centinaia
di lavoratori (soprattutto donne)
dell’azienda Answers, in assemblea
permanente dopo lo stop dell’attività
lavorativa, decretato dall’azienda, 
che ha annunciato la volontà 
di chiudere l’attività. Al suo fianco
c’era il direttore diocesano 
della Caritas, Marcello Suppressa 
che ha annunciato i primi interventi
operativi a favore delle lavoratrici 
del call center: insieme ad altri
soggetti commerciali, sindacali 
e del volontariato del territorio, 
è stato reso disponibile un piccolo
fondo, che verrà tradotto in buoni
spesa e consegnato dalla Caritas 
alla Rsu aziendale, che conosce 
le situazioni di bisogno personali,
finalizzato a dare un po’ di ossigeno 
a famiglie in pesante difficoltà. Oltre
al fondo, la Caritas ha presentato le
altre iniziative a favore delle famiglie
in difficoltà a causa della crisi, 
e spiegato come accedervi. Quella di
Pistoia è una delle tante iniziative che
le Caritas, in Italia, stanno attuando 
a favore di persone che rischiano di
perdere il lavoro per effetto della crisi.

ROMA

Incontrare
adolescenti
al bar o sul muretto

Come incontrare
preadolescenti 
e adolescenti,
“categorie” che 

di solito sfuggono a proposte e luoghi
educativi strutturati? Per rispondere 
a questi interrogativi e fornire strumenti
agli educatori (tra i 20 e i 30 anni) 
di parrocchie, movimenti e associazioni,
la Caritas diocesana di Roma ha messo
a punto, in collaborazione con l’Ufficio
di pastorale giovanile del Vicariato,
il progetto “Compagni di strada”.
Si tratta di un corso per preparare 
gli animatori delle parrocchie 
a incontrare gli adolescenti nei luoghi
“informali” (bar, piazze, muretti, altri
luoghi di ritrovo), essendo presenti in
maniera costante nel territorio. Il corso
si svolge tra novembre e dicembre,
mentre il 27 novembre ha avuto luogo,
al teatro “Orione” di Roma, la “prima”
dello spettacolo Là dove c’era l’erba,
una delle iniziative del fitto cartellone
per le celebrazioni del trentennale 
della Caritas romana, testo teatrale
recitato da alcuni ospiti delle strutture 
di accoglienza Caritas e scritto 
e diretto da Carlo Del Giudice 
sulla base dei racconti tratti dalla loro
esperienza di disagio e riscatto.

NOLA

Alimentare la legalità
dando chance 
ai giovani

Un progetto per alimentare la cultura
della legalità. Diocesi e Caritas
diocesana di Nola hanno varato
(insieme ad altri soggetti del territorio)

AREZZO

Allarme gioco, crea dipendenza:
campagna di affissioni nei comuni 

Una campagna di affissioni per mettere in guardia
dai rischi connessi al gioco d’azzardo legalizzato 
e autorizzato dallo stato, quello costituito da lotterie,
giochi a premi, scommesse, slot machine, gratta 
e vinci... L’ha lanciata la Caritas diocesana 
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro in quindici comuni

della provincia, dal momento che al centro di ascolto diocesano sempre
più spesso si rivolgono persone con problemi di indebitamento determinato
dai giochi d’azzardo, che causano anche pesanti effetti sulle relazioni
familiari e sociali, e addirittura un incremento dell’uso di sostanze
stupefacenti. La Caritas di Arezzo ricorda che tra l’1 e il 3% della
popolazione italiana è colpita da “gioco patologico”; nella provincia 
di Arezzo si stima che i giocatori patologici siano compresi tra i 3 e i 9
mila. Per questo fin dal 2005 la Caritas di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha
aderito al Gruppo interistituzionale sul gioco d’azzardo e nuove dipendenze
(Gand) che ha sede presso il Sert di Arezzo e al quale aderiscono numerosi
enti pubblici e privati del territorio. È anche da questo lungo percorso,
condotto fianco a fianco con le strutture pubbliche, che è nata 
la campagna di sensibilizzazione, che rientra nel progetto “Dalla parte 
dei poveri con segni di speranza” (finanziato con fondi Cei otto per mille).

FIRENZE

Iniziativa per
rafforzare la socialità
nel quartiere Isolotto

Un nuovo Sportello 
per la promozione 
e l’orientamento nella
relazione di aiuto (Spora)

è stato promosso dalla Caritas
diocesana di Firenze nello storico
quartiere dell’Isolotto, nei locali 
del teatro “La Fiaba”. Lo sportello
offre un servizio gratuito e competente
(grazie alla collaborazione di esperti 
e professionisti) di sostegno a
persone e famiglie in difficoltà, tramite
azioni di counselling e di supporto alla
genitorialità, a consulenze in ambito
psicopedagogico, sul bilancio familiare

e per l’uso consapevole del denaro,
ad azioni di assistenza legale,
psicoterapia individuale e di coppia,
aiuto e orientamento per casi 
di dipendenza e abuso di sostanze. 
Il progetto si pone l’obiettivo 
di incidere sulla progressiva perdita
del senso di “custodia sociale” 
che da tempo interessa una parte del
Q4, valorizzando l’attività svolta dalle
comunità parrocchiali e favorendo 
il ricambio generazionale nei servizi,
tramite il coinvolgimento di giovani. 
In concreto, tali obiettivi saranno
raggiunti attraverso quattro specifici
interventi: l’attivazione – come detto –
dello sportello Spora, la creazione 
di una casa di accoglienza per favorire
percorsi di autonomia di persone 
con problematiche di natura sanitaria,

ottoxmille

Bucaletto, vicini a famiglie e minori
nel quartiere nato dal terremoto

di Marina Buoncristiano

Il progetto Bucaletto è nato nel 2007 
per la promozione socio-culturale delle famiglie, 
dei minori e delle donne in un quartiere periferico 
di Potenza sorto dopo il terremoto del 1980. 
L’idea è nata grazie al lavoro di promozione 
della Caritas nella parrocchia del quartiere 
e in seguito a una ricerca territoriale sulla percezione

del disagio nel quartiere, avviata nel 2005. La Caritas diocesana, 
in collaborazione con il comune di Potenza, ha attivato nella struttura 
un centro d'ascolto, integrando l’accoglienza con servizi di consulenza legale 
e psicologica, visite domiciliari e azioni di segretariato sociale (tutto ciò
consente di seguire stabilmente 141 famiglie sulle 600 residenti nel quartiere),
e ha consolidato il centro estivo, attivo da tre anni, con una media annua 
di 35 iscritti, il servizio doposcuola, con altrettanti iscritti, e vari laboratori 
per minori, mirati al recupero dell’autostima e allo sviluppo delle abilità relazionali.
Sono state inoltre promosse varie attività di animazione e aggregazione 
per le famiglie e ogni anno si realizza un corso di promozione alla legalità, 
in collaborazione con la questura di Potenza e il tribunale dei minori.

Salute e intercultura
I risultati ottenuti in due anni dal centro socio-culturale (nella foto, la segreteria)
sono stati notevoli: si è guadagnata la fiducia delle famiglie, si è sollecitato 
un maggiore senso di appartenenza comunitaria, si sono registrati un grande
miglioramento nell’andamento scolastico dei ragazzi, un aumento delle loro
capacità relazionali, la disponibilità al volontariato da parte di alcune persone
accompagnate. Inoltre, il progetto ha ottenuto credibilità presso istituzioni 
e opinione pubblica, tanto che il comune di Potenza ha assegnato un nuovo
locale, più ampio, per svolgere le attività.

Ora il progetto è in fase di nuova progettazione, per dare continuità 
alle attività consolidate. Ma si sta pensando anche a progettare 
un ambulatorio medico per offrire consulenze pediatriche, senologiche,
urologiche e ginecologiche gratuite.

Un altro obiettivo è il consolidamento del dialogo interculturale 
e interreligioso tra le famiglie residenti, in quanto nel territorio è presente
una rilevante componente di cittadini immigrati. In verità l'obiettivo è già
stato raggiunto con i ragazzi che partecipano attivamente ai laboratori: 
a Natale verrà messo in scena un recital, Pace in terra agli uomini di buona
volontà, che ha come tema la pace e che vede protagonisti ragazzi
appartenenti a varie nazionalità. Un piccolo, eloquente passo, 
di un cammino che vuole proseguire a lungo.
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da gennaio, per consolidare l’impegno
verso chi vive l’esperienza del lutto. 
Si tratta di tre nuovi gruppi di auto-
mutuo-aiuto: “La forza dell’amore”,
rivolto a persone che hanno perso 
un proprio caro a causa di un suicidio;
“Incontriamoci”, per genitori che hanno
perso un figlio; “Pegaso”, rivolto 
a persone che, ancora giovani, hanno
perso il proprio coniuge. L’ascolto è
svolto da volontari che hanno già vissuto
situazioni di lutto e sono preparati
a condividerle. Chi è in difficoltà per
la perdita di una persona cara può
inoltre contare su due servizi già
consolidati: lo spazio di ascolto
quindicinale e un gruppo on line
(www.caritas.vicenza.it/luttoforum).

CONCORDIA-PORDENONE

Inaugurata la Casa
che aiuta a prevenire
il disagio abitativo

È stata
inaugurata 
a metà dicembre
la Casa Porta
Naonis (nella

foto), nuovo punto di accoglienza 
per stranieri presenti nel territorio
pordenonese. La struttura è ospitata in
una casetta all’ingresso del seminario
di Pordenone, individuata dalla regione
Friuli Venezia Giulia tra le abitazioni 
da restaurare attraverso il progetto
“Una casa c’è”, finanziato dal ministero
del lavoro e delle politiche sociali; altre
abitazioni destinate allo stesso scopo
si trovano a Udine, Pozzuolo del Friuli,
Fagagna, Basiliano e Monselice.
L’intento del progetto è prevenire
la condizione di marginalità abitativa
di persone straniere, con un occhio
di riguardo per le madri sole con
bambini. Chi viene ospitato 

è accompagnato a trovare, entro 
un tempo ragionevole, massimo un anno,
l’autonomia abitativa. La gestione di Casa
Porta Naonis vedrà coinvolta la Caritas
diocesana, insieme ai servizi sociali degli
enti locali. L’accoglienza sarà per un
massimo di otto persone, divise in due
piccoli appartamenti.

CUNEO

Dignità e diritti,
le nuove carceri non
garantiscono sicurezza

Carcere, un luogo da cui
ricominciare. Non si può pensare
di risolvere il “problema
sicurezza” con la costruzione di
nuovi penitenziari e con maggiori

carichi punitivi. Il pianeta carcere va letto 
con chiavi di analisi e atteggiamenti nuovi,
attenti alla persona e ai possibili cammini 
di promozione umana. Con queste intenzioni
la Caritas diocesana di Cuneo propone (in
collaborazione con le associazioni Ariaperta
e Sesta Opera, l’Ufficio di esecuzione penale
esterna, la casa circondariale e il comune
del centro piemontese), un percorso 
di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza:
è articolato in un reportage fotografico, 
un filmforum e due incontri. A conclusione,
sabato 20 marzo, una tavola rotonda 
dal titolo “Carcere e società”. 

PARMA

Un camper in città
indirizza ai dormitori 
i senza dimora 

Da dicembre la Caritas diocesana
di Parma partecipa a un progetto 
che prevede l’attivazione di un camper, 
che ha il compito di fare informazione 
e accompagnare chi non ha un ricovero 
nei dormitori pubblici (89 posti in cinque

FORLÌ

Più di duecento beneficiari da marzo:
il fondo anti-crisi diventa permanente

Un’iniziativa ispirata dall’emergenza, che diventa strumento permanente
di contrasto della povertà. È la parabola del Fondo di solidarietà per
le persone colpite dalla crisi, promosso a marzo dalla Caritas diocesana
di Forlì e attraverso il quale nel 2009 sono stati distribuiti 138 mila euro
a 217 beneficiari, aiutati tramite contributi a fondo perduto a pagare alcuni
servizi (bollette, mensilità d’affitto, spese sanitarie e scolastiche).
Le domande accolte sono state l’83% di quelle istruite (262, 116
pervenute da italiani e 146 da stranieri) da 29 punti di ascolto, operativi
presso parrocchie e associazioni a Forlì e nel territorio diocesano.
Le domande sono valutate da una commissione formata da rappresentanti
della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, della Caritas e della Consulta
degli organismi socio-assistenziali ecclesiali. Il fondo è stato avviato grazie
a uno stanziamento di 200 mila euro effettuato dalla Fondazione bancaria:
ora Caritas, rendendolo permanente, intende alimentarlo anche grazie 
al contributo di tutti i cittadini, che possono effettuare un’offerta oppure
provvedere al sostegno a un nucleo familiare con un contributo mensile 
di 50 euro per un anno. Si possono inoltre donare generi alimentari,
vestiario, cancelleria, detersivi, giochi, prodotti per l’infanzia.

PIACENZA-BOBBIO

Negozio di indumenti:
il ricavato “veste” 
chi ha bisogno

È aperto da inizio
gennaio un negozio,
allestito dalla Caritas
diocesana di Piacenza-
Bobbio, che rende

accessibili capi di abbigliamento che,
sebbene di buona qualità, non possono
essere distribuiti alle persone 
in difficoltà che si rivolgono alla Caritas.
Il negozio (nella foto, la vetrina) è stato
aperto in un locale reso disponibile 
da un’impresa locale e resta aperto fino
alla fine di febbraio. Chi preleva i capi 
di vestiario esposti lascia un’offerta: 
il ricavato della singolare iniziativa
servirà ad acquistare indumenti e capi
di biancheria intima da distribuire 

nei diversi punti di accoglienza e presso
i servizi Caritas: dormitorio, mensa della
fraternità, carcere, casa di accoglienza
per persone senza dimora. Il negozio
è gestito dai volontari del servizio
guardaroba ed è aperto nei giorni feriali.

VICENZA

Telefono dedicato
e gruppi di auto-aiuto
per affrontare il lutto

Nei momenti di festa, il dolore di aver
perso una persona cara si riacutizza. 
Per questo la Caritas diocesana 
di Vicenza ha tenuto aperto un canale
telefonico, 24 ore su 24, nei giorni 24,
25 e 31 dicembre 2009 e 1 gennaio
2010. Significativo il numero delle
telefonate ricevute, ma il servizio è stato
solo il preludio delle novità proposte, 

ottoxmille

San Pietro, “Abbazia per tutti”
tra i boschi vacanze e solidarietà

di Luca Primavera

Nel cuore della Valdambra, là dove gli estremi
colli del Chianti vanno a lambire la valle
superiore dell’Arno, sorge l’abbazia di San
Pietro a Ruoti (nella foto). Immersa nei boschi
del triangolo compreso tra Arezzo, Siena e
Firenze, a pochi chilometri da Bucine, l’abbazia
è localizzata nel cuore del borgo medievale 

di Badia a Ruoti. Fondata nel dodicesimo secolo dai monaci camaldolesi, 
nel recente passato la struttura aveva vissuto una fase di semiabbandono.
Così nel 2006 l’associazione Sichem – Crocevia dei popoli, braccio operativo
della Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ha individuato 
in questa splendida abbazia il luogo dove costituire una casa per ferie, ideale
per ritiri di gruppi e parrocchie, e realizzare attività volte a favorire inserimenti
socio-lavorativi di persone disabili. «Lo scopo originale e principale 
del progetto – dice Andrea Dalla Verde, vicedirettore della Caritas diocesana
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro – è fornire a circa dieci persone con disabilità
mentale o fisica nuove opportunità di lavoro, attraverso percorsi di inclusione
sociale che li facciano diventare protagonisti e partecipi della gestione 
della casa per ferie e delle altre attività organizzate all’interno 
della struttura». Così, dopo due anni di intensi lavori di ristrutturazione 
e ammodernamento, che prevedevano tra l’altro l’abbattimento delle barriere
architettoniche, per un costo complessivo superiore ai 500 mila euro
(coperto in parte grazie ai fondi Cei otto per mille), in settembre 
è stata inaugurata quella che è stata ribattezzata l’“Abbazia per tutti”.

Orto biologico, mobilità dolce
«Quest’anno – continua Andrea Dalla Verde – abbiamo già registrato 
un buon successo della casa per ferie. Tuttavia abbiamo già attivato anche
un orto biologico, che fornisce prodotti tipici del nostro territorio, utilizzati
poi nella cucina e in alcune mense. E l’Abbazia è diventata un punto 
di riferimento per tutto il centro Italia anche per la mobilità dolce». 
Cioè snodo importante per chi vuole conoscere il territorio camminandolo
o pedalandolo. Immerso nelle verdi colline della Valdambra, il complesso
della Badia di Ruoti è costituito dalla chiesa, dalla cappella 
della Compagnia, dal convento con un suggestivo chiostro interno 
e da ampie cantine storiche dotate di ghiacciaia. Nella chiesa 
è conservata una pala da altare del pittore Neri di Bicci del 1472,
considerata una delle più belle dell’artista. La struttura ha circa 
30 posti letto, suddivisi in camere doppie, camerone e appartamento, 
110 posti per la sala da pranzo e 60 posti nella sala convegni.
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PADOVA

Usura diffusa,
progetto per prestiti
ai “non bancabili”

L’usura è in crescita, alimentata dalla
crisi che indebolisce migliaia di famiglie.
Secondo un’indagine svolta nel 2008
dalla Consulta nazionale antiusura,
questo fenomeno mette a rischio quasi
10 mila famiglie in provincia di Padova 
e circa 28 mila in Veneto. Cifre 
che, oltretutto, non tengono conto 
degli effetti della crisi economica. 
Per contrastare il dilagare dell’usura 
nel padovano è stato avviato un
progetto che coinvolge diversi soggetti.
La Fondazione Tovini, che in nove anni
ha affrontato circa 500 casi 
di indebitamento, ha istituito un fondo
di 200 mila euro, integrato da 50 mila
euro della Fondazione Cariparo, a
garanzia del cento per cento dei prestiti
(da mille a 30 mila euro, con durata fino
a 60 mesi a un tasso del 2,43% senza
spese) concessi da Cariveneto, che
mette a disposizione finanziamenti per
500 mila euro, una struttura dedicata
e oltre 200 sportelli. Le Caritas
diocesane di Padova, Rovigo e Chioggia
nei loro centri d’ascolto raccoglieranno
le domande di aiuto e consulenza,
vagliando le situazioni debitorie. 

BOLZANO-BRESSANONE

“Io rinuncio”,
in Quaresima
bando al superfluo

È giunta al sesto anno “Io Rinuncio”,
azione organizzata durante il periodo
quaresimale in Alto Adige e in diversi
Länder austriaci, dove numerose
associazioni (più di 30 nella provincia
italiana, tra cui la Caritas diocesana)
invitano cittadini e fedeli a confrontarsi

con le proprie abitudini e i modelli 
di comportamento, e a prenderne 
le distanze per un periodo di tempo
prolungato. Tutto ciò, con una duplice
finalità: sentirsi meglio con se stessi e
sviluppare una sensibilità critica rispetto
agli stili di vita propri e collettivi. 

La Quaresima 
è un tempo propizio 
per questa pratica:
coloro che partecipano
all’azione (rinunciando 
a bere alcol, o fumare,
o mangiare certe cose,

o guardare la tv o a navigare in internet,
o a fare certi acquisti, in genere 
a fare cose che si scoprono non vitali 
e “rinunciabili”) sono sostenuti 
dalle iniziative proposte dai promotori
(ogni realtà suggerisce percorsi
particolari), sia dagli adesivi “Meno 
è meglio”, applicabili sugli oggetti di cui
si decide di fare a meno.
INFO www.io-rinuncio.it

FRIULI-PORDENONE

Aiuti e microcredito,
strumenti anti-crisi
confermati nel 2010

Dare continuità, in una fase che
permane difficile, agli strumenti varati
nel 2009 (e ampiamente sfruttati prima
della fine dello stesso) per offrire
risposte alle persone colpite dalla crisi
economica. È l’obiettivo che le Caritas
diocesane del Friuli Venezia Giulia
(Pordenone-Concordia, Trieste, Gorizia 
e Udine) si sono proposte per il 2010.
Per centrarlo, potranno contare 
sulla somma (200 mila euro, distribuiti
in base alla popolazione di ciascuna

PIAZZA ARMERINA

Una casa per ospitare i familiari
dei detenuti nella casa circondariale

Una casa di accoglienza per ospitare i familiari dei detenuti.
Ospitata nei locali della Caritas diocesana (nella foto), 
è stata inaugurata a metà febbraio a Piazza Armerina (Enna).
Vi troveranno ospitalità i familiari delle persone detenute
nella locale casa circondariale durante la loro permanenza
in città, quando provengono da lontano, non hanno mezzi

per potersi permettere un albergo e necessitano in ogni caso di sostegno
morale e accompagnamento sociale. La struttura è nata per iniziativa 
della Caritas diocesana e di don Ettore Bartolotta, assistente spirituale
della casa circondariale: quest’ultima funziona da meno di un decennio 
e ospita 98 detenuti (circa 60 stranieri), contro una capienza regolamentare
di 48. Un rapporto dell’associazione Antigone ha rilevato problemi 
di sovraffollamento, ma anche di convivenza tra detenuti italiani e stranieri,
con frequenti risse. La diocesi, anche grazie alla fondazione “Monsignor 
Di Vincenzo” di Enna, è già attiva negli interventi a favore di detenuti 
ed ex detenuti, in particolare con iniziative di reinserimento lavorativo 
e con il supporto alle famiglie di persone appena uscite dal carcere.

MILANO

Ricongiungersi,
un antidoto contro
il rischio-banlieue

L’emigrazione è un fenomeno che divide
le famiglie. A volte per sempre. Un terzo
delle donne latinoamericane ed est-
europee in Italia vivono da sole coi figli.

Più di un terzo delle famiglie
immigrate sono ricongiunte
solo in parte. Un quinto delle
donne difficilmente rivedrà 
il figlio. Sono alcuni dati messi

a fuoco dalla ricerca “Ritrovarsi altrove.
Famiglie ricongiunte e adolescenti 
di origine straniera”, promossa da
Caritas Ambrosiana e dall’Osservatorio
regionale per l’integrazione 
e la multietnicità, presentata a febbraio.
Secondo l’indagine i processi 
di insediamento familiare degli stranieri
non sono né rapidi né scontati: il tempo

minimo per il ricongiungimento dei figli
pare aggirarsi intorno ai 3 anni, ma
circa un terzo delle famiglie intervistate
ce ne ha messi più di 7. Le difficoltà
nel reperire un alloggio e le complesse
procedure burocratiche sono gli ostacoli
più lamentati. La cura dei figli 
a distanza emerge, perciò, come uno
dei problemi maggiori, ma dalla ricerca
emerge anche che i giovani ricongiunti
hanno più difficoltà di relazione coi
genitori rispetto ai nati in Italia. Durata
due anni su circa 400 famiglie
immigrate e altrettanti giovani stranieri
residenti in Lombardia, la rilevazione
conclude che «il ricongiungimento
familiare è ancora un processo lungo 
e difficoltoso; incoraggiarlo sarebbe 
una scelta politica lungimirante». 
Per disinnescare il rischio-banlieue, 
in definitiva, «sarebbe saggio promuovere
l’integrazione anche incoraggiando 
i ricongiungimenti familiari».

ottoxmille

Chi è fuori è fuori davvero?
Alleanza per la salute mentale

di Maura Fabbri e Lia Pierressa

“Chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori!”: 
era la frase senza appello che chiudeva la “conta” 
del nascondino, a cui tutti abbiamo giocato da piccoli.
Proprio questa affermazione, così lapidaria, ha guidato
nella primavera 2004 la nascita di un’iniziativa
nell’ambito della salute mentale. Con una piccola,
fondamentale variante: il punto interrogativo. È nato
così “Chi è fuori è fuori?”, progetto della Caritas
diocesana di Bologna per offrire opportunità 
di reinserimento sociale e lavorativo a persone 
con problemi di salute mentale (e alcune anche 
senza dimora o con problemi abitativi), coinvolgere

alcune comunità parrocchiali, dando loro un’ulteriore occasione di vivere 
una carità concreta, infine potenziare la collaborazione con il Dipartimento 
di salute mentale (Dsm) della locale azienda sanitaria.

Il Progetto prevedeva la selezione dei beneficiari da parte degli operatori
del centro di ascolto Caritas, la loro presa in carico (anche se privi 
di residenza) da parte di un Centro di salute mentale (Csm) cittadino,
l’attivazione di borse lavoro (per 22 persone) e di un gruppo 
di auto-mutuo-aiuto nel quale i “borsisti” potessero riportare le loro
esperienze, le difficoltà, le gioie e le fatiche della loro esperienza.

Il progetto è lievitato anche grazie alla supervisione, sulle operatrici
Caritas, di uno psichiatra, già direttore del Dsm di Bologna e a viaggi
conoscitivi presso altre Caritas (Messina e Trieste) impegnate nell’ambito
della salute mentale. Nel territorio si sono effettuati incontri 
di accompagnamento nelle parrocchie coinvolte, un convegno 
in collaborazione con la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna 
e due giornate di formazione con un sociologo e un teologo-musicista. 

Positive evoluzioni
L’appassionante lavoro di quattro anni è ora documentato da un video
e un report (nella foto, per averli: Caritas diocesana di Bologna, tel.
051.26.79.72) intitolati Chi è fuori è fuori?. Il progetto si è chiuso nell’estate
2009 con una grande festa in una delle parrocchie interessate. Ma ha già
una prospettiva di sviluppo futuro. Molti beneficiari, ancora oggi in carico
ai Csm, hanno conosciuto positive evoluzioni riguardo al lavoro, la cura 
di sé, le relazioni costruite, l’assegnazione dell’alloggio. Così la Fondazione
del Monte di Bologna ha deciso di finanziare la prosecuzione del progetto
per due anni, per altre persone, coinvolgendo altre parrocchie, 
oltre a quelle che hanno confermato la loro disponibilità.
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sono raddoppiati, passando da 1.603 
a 3.256, relativi a temi come alcolismo,
tabagismo, dipendenze da gioco, cibo,
sostanze psicotrope). Nell’ambito
dell’assistenza agli anziani, il fenomeno
è embrionale: si contano in Italia alcune
decine di gruppi, ma spesso legati 
a patologie specifiche, ad esempio
l’Alzheimer. I due promossi da Caritas
Ambrosiana puntano a far condividere
le esperienze e a offrire un sostegno
intelligente (servizi di supporto, 
ma anche luoghi in cui trovare sollievo)
perché le persone possano affrontare 
al meglio il compito di prendersi cura
dell’anziano ammalato. 

BOLZANO-BRESSANONE

Raccolti 18 mila
cellulari usati,
solidarietà e riciclo

Tre settimane 
di campagna. E risultati
positivi. L’iniziativa di
raccolta dei cellulari usati
e guasti, lanciata a marzo

dalla Caritas diocesana di Bolzano-
Bressanone, ha avuto esiti più che
soddisfacenti: circa 18 mila telefoni
sono stati donati dagli altoatesini 
e sono stati consegnati al centro 
per il recupero dei cellulari della Caritas
di Vienna, che separa gli apparecchi
riutilizzabili da quelli irrecuperabili,
facendo lavorare persone socialmente
svantaggiate. Per ogni cellulare
consegnato, la Caritas altoatesina 
ha ricevuto 3 euro: il ricavato verrà
utilizzato per finanziare progetti a favore
di persone in stato di bisogno in Alto
Adige. Il vantaggio dell’iniziativa è anche
ambientale: i componenti riutilizzabili
vengono utilizzati per produrre altri
oggetti; quanto non può essere riciclato
viene smaltito ecologicamente.

PESCARA-PENNE

Detenuti al lavoro,
un’opportunità per
prepararsi al “dopo”

Quattro detenuti della casa circondariale
di Pescara svolgeranno lavori di pubblica
utilità, per un anno, sulle strade e nelle
aree verdi di competenza
dell’amministrazione provinciale. 
Lo prevede un protocollo d’intesa tra la
provincia di Pescara, la casa circondariale
del capoluogo adriatico e la Fondazione
Caritas. L’iniziativa darà continuità a una
sperimentazione già avviata; l’obiettivo 
è favorire il reinserimento dei detenuti
nella società, consentendo loro anche 
di acquisire alcune abilità lavorative, 
da spendere una volta scontata la pena.
Gli interventi affidati ai detenuti
riguardano la pulizia delle strade
e delle piste ciclabili e altre attività
di manutenzione relative a segnaletica,
piantumazione degli alberi e cura delle
piante. L’intenzione dell’iniziativa è di tipo
riparatorio e risocializzante; sarà oggetto,
tra l’altro, di un reportage fotografico,
corredato da testi, che ha l’intenzione
di aiutare a diffondere una cultura
diversa sui detenuti. Caritas parteciperà
all’accompagnamento sociale
dei detenuti e alla realizzazione
del reportage.

TERMOLI-LARINO

Foresteria nel borgo:
turismo solidale
e impegno diretto

Una piccola
foresteria. 
Un luogo 
di accoglienza,
ma anche uno

strumento di autofinanziamento 
dei servizi Caritas. La “Foresteria della

SAVONA

Nasce l’“Agenzia per la casa”,
garantirà affitti a prezzi contenuti

Il paradosso di Savona città (nella foto), scrivono 
i giornali locali, «è che ci sono oltre tremila case
sfitte, molte in centro, e un’emergenza abitativa 
che la regione ha recentemente quantificato 
in 1.692 appartamenti “mancanti” per le famiglie
che li stanno cercando (in tutta la provincia ne

“servono” 5.061)». Ma ora questo paradosso potrebbe risolversi grazie al
progetto che Comune e Fondazione Comunitàservizi (promossa da Caritas)
hanno inviato in regione: prevede la nascita di una “Agenzia per la casa”
per risolvere l’emergenza abitativa grazie agli immobili privati (ma in teoria
anche pubblici) oggi inutilizzati. Tutto ruota attorno alle circa tremila case
lasciate sfitte dai savonesi: attraverso l’Agenzia, il comune incentiverà
i proprietari diffidenti, facendosi garante per l’affitto e la manutenzione
dei beni. I proprietari avranno la sicurezza di prendere un anno di affitto
garantito nel caso in cui gli inquilini dovessero dimostrarsi inaffidabili 
e in più avranno un aiuto iniziale per i piccoli interventi necessari a rendere
gli alloggi abitabili. Ovviamente anche i proprietari dovranno impegnarsi:
tra le altre cose, accettando di stipulare contratti di locazione a canone
contenuto, inferiori a quelli di mercato, e contratti della durata “tre più
due”, per cinque anni totali. La regione ha stanziato 90 mila euro; può 
così avere inizio l’intermediazione tra proprietari di case vuote e inquilini.

MILANO

Gruppi di auto-aiuto
tra familiari che
curano un anziano

I gruppi di auto-mutuo-
aiuto per famiglie che
hanno a carico una
persona anziana sono
ancora pochi in Italia.

Due esperienze pilota sono state
promosse da Caritas Ambrosiana 
a Milano (quartiere Forlanini) e Monza.
Del tema si è parlato a metà aprile, nel
convegno “Anziani, un aiuto a chi aiuta.
Come sostenere i caregiver”. In Italia,
due famiglie su tre provvedono da sole
a prestare le cure agli anziani non
autosufficienti. Una scelta a volte

obbligata dalla carenza di servizi; 
in ogni caso faticosa, anche quando 
è volontaria. Soprattutto se si tiene
conto che in un terzo dei casi, l’onere
dell’assistenza ricade sulle spalle 
di una persona a sua volta anziana: il
cosiddetto caregiver (cioè chi si prende
cura) ha, infatti, mediamente 70 anni,
in genere è una donna e nelle situazioni
più gravi può dedicare all’altro membro
della famiglia (spesso il marito) fino a
17 ore al giorno. L’impegno può essere
talmente gravoso da confinare chi ha il
compito di sostenere il familiare più
debole in uno stato di isolamento, che
può essere attenuato dai gruppi di auto-
mutuo-aiuto. Nati in Inghilterra e nel
Nord Europa, si stanno diffondendo
anche in Italia (nell’ultimo decennio

ottopermille

Grosseto, il Centro giovanile
apre la Caritas al territori

di Sabrina Morandi

Il progetto “Centro giovanile” è nato a Grosseto 
nel 2006, con l’obiettivo di realizzare attività 
di scolarizzazione e di lotta alla dispersione
scolastica, rivolte in particolare a giovani svantaggiati:
disabili, immigrati, rom, comunque appartenenti 
a fasce sociali a rischio. Il progetto si è aperto 

con la formazione degli operatori, che hanno poi svolto le attività
programmate: ore pomeridiane di studio assistito, corsi 
di recupero e sostegno, percorsi di apprendimento personalizzati,
attività di tutoring, attività integrative dell’offerta scolastica. 
Ne hanno beneficiato studenti delle scuole elementari, medie 
e superiori della città di Grosseto. L’attività del centro (nella foto,

la sede) non si è fermata qui. Nell’ambito del progetto è stata realizzata 
la ricerca Essere adolescenti a Grosseto - Un’indagine a carattere psicosociale
(foto sotto). Svolta con un taglio psicosociale, rispondeva a una visione
per la quale gli adolescenti possono superare i propri compiti di sviluppo,
divenendo sempre più attori sociali della comunità civile ed ecclesiale a cui
appartengono, che modificano e arricchiscono con le proprie domande 
e le proprie risorse. Ciò ha permesso di conoscere più a fondo bisogni e
disagi dei giovani intervistati e di orientare meglio le attività loro dedicate.

La comunità e i suoi bisogni
Il progetto si è inserito nella realtà del Centro giovanile “Pier Giorgio Frassati”,
realizzato dalla diocesi di Grosseto a favore dei giovani del proprio territorio.
In questa realtà vengono svolte molteplici attività: corsi di musica e danza,
scuola di fumetto e illustrazione, attività ludico-ricreative, laboratorio
multimediale, corsi per animatori. L’iniziativa ha dunque rappresentato
un’esperienza significativa per la Caritas diocesana, poiché ha costituito 
un importante elemento di condivisione con altri soggetti del territorio 
e della chiesa locale, teso a creare una stabile rete di collaborazione 
e sensibilizzazione riguardo ai temi del disagio e della diversità. Inoltre 
ha consentito alla Caritas di ampliare il suo ambito d’azione e osservazione,
producendo un importante stimolo anche per il potenziamento, in particolare,
del Centro di ascolto diocesano. Grazie a questa iniziativa la Caritas ha infine
preso coscienza del fatto che può sviluppare sinergie con altri organismi 
del privato sociale e istituzionali (pur in una situazione di carenza di servizi
pubblici) e può aprirsi verso ambiti di disagio in precedenza 
solo marginalmente oggetto del proprio intervento. Nella convinzione 
che è la comunità, e i bisogni che essa esprime, a dover guidare 
la sua azione e partecipazione.
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psicologica e sanitaria, 433 tutela
legale. Inoltre 27, tra cui alcune
giovani madri, sono state accolte
negli appartamenti sociali della
Caritas, 46 hanno seguito corsi 
di italiano, 24 corsi di formazione
professionale, 18 periodi di tirocinio
in aziende (in alcuni casi conclusi
con un’assunzione). 

VERONA

Festa dei Popoli
e un vademecum
per i migranti

La Caritas diocesana Veronese,
insieme a molti altri soggetti
ecclesiali e sociali del territorio, 
ha organizzato domenica 23 maggio,
festa di Pentecoste, la 19ª Festa 
dei Popoli, evento nato per iniziativa
della diocesi, con l’obiettivo 
di affermare, attraverso l’incontro 
fra i popoli, l’etica del pluralismo 
e della convivialità. La festa è stata
anche l’occasione per presentare
una nuova iniziativa della Caritas
diocesana. Dopo gli sportelli 
di consulenza, è stata infatti varata
una guida in nove lingue per aiutare
gli immigrati a districarsi nella
complicata burocrazia italiana.
Il vademecum si intitola Verona 
e immigrazione: guida informativa 
per i cittadini e contiene tutte le
principali informazioni sul premesso
di soggiorno, i documenti utili 
da richiedere in Italia o nei paesi 
di origine, oltre a notizie utili 
su salute, casa, lavoro, previdenza,
istruzione, formazione e trasporti. 
La guida è disponibile in italiano,
romeno, spagnolo, portoghese,
inglese, francese, cinese, arabo 
e russo ed è consultabile anche 
on line. L’iniziativa ha dato avvio alla

collana di pubblicazioni multilingue
“Rete cittadini immigrati”, nata 
dal progetto Citt.Imm. (condotto 
dal 2004 da Caritas insieme ad altri
soggetti istituzionali e non profit),
che ha l’obiettivo, attraverso gli
sportelli aperti a Verona e provincia,
di offrire ai cittadini comunitari 
ed extracomunitari, ma anche 
agli italiani, tutte le informazioni 
per districarsi nella rete burocratica
che un immigrato deve affrontare 
per risiedere legalmente in Italia.

PERUGIA

In carcere aumentano
i bisogni sociali,
corso per volontari

“Ero carcerato
e mi avete
visitato”. Si 
è sviluppato 
a maggio, fino
a metà giugno,

un corso di formazione per volontari,
promosso dall’Associazione perugina
di volontariato (Apv), legata 
alla Caritas diocesana. Lo scopo 
è allargare la rete di volontari che, 
in spirito di gratuità, operano 
in favore delle persone detenute 
nel carcere del capoluogo umbro,
che si trova in località Capanne 
e ospita più di 500 persone, 
per lo più straniere. Nel carcere 
i bisogni sociali sono molteplici 
e crescenti, e pochi i volontari: 
da qui l’idea del corso di formazione.
Apv è molto attiva sul fronte della
promozione di attività educative,
culturali e sociali rivolte ai detenuti,
ma anche di sensibilizzazione 
della cittadinanza. Tra le attenzioni
da sviluppare in futuro, quella
relativa alle donne detenute.

CUNEO

Dormire con “Il Ghiro”, struttura
di bassa soglia per senza dimora

È stato inaugurato a fine maggio a Cuneo un nuovo
dormitorio, nato dall’intesa tra Caritas diocesana,
comune, Consorzio socio-assistenziale del cuneese
e Aso S.Croce e Carle. L’importante struttura di
accoglienza per persone senza dimora e gravemente
emarginate, segno di concreta collaborazione 

tra soggetti pubblici e privati ha un nome curioso, ma appropriato, dato
che chi lo frequenterà vorrà soprattutto dormire: “Il ghiro” è un dormitorio
“di bassa soglia” (nella foto, un interno), per le situazioni più difficili.
Funziona in una struttura messa a disposizione dal comune, adibita
precedentemente a sede di laboratori per ragazzi diversamente abili,
e intende rispondere a un fenomeno (la presenza di persone senza dimora)
da qualche mese in crescente aumento anche a Cuneo. Risistemato 
e attrezzato da Caritas (che ha offerto un’opportunità di impiego ad alcuni
utenti del centro di ascolto diocesano), con il prezioso contributo 
di Emmaus, ospiterà 7 persone più un operatore della cooperativa sociale
“Prato”, che si occuperà dell’assistenza notturna. Il comune, oltre 
ad assicurare il comodato gratuito dei locali, provvederà a eventuali
interventi di manutenzione straordinaria e al pagamento delle utenze. 
Il Consorzio socio-assistenziale fornirà la biancheria necessaria e, insieme
all’Aso, rimborserà il costo dell’operatore alla cooperativa Prato.

MILANO

Progetto Aida,
l’integrazione
al femminile

Faduma, 27
anni, somala,
sbarcata 
a Lampedusa,
dopo un anno 
in un centro per

donne rifugiate, a Milano, ha potuto
frequentare un corso di formazione
professionale. Ora fa la cameriera
in un prestigioso albergo di Milano
e vive in un appartamento 
in condivisione con altre due donne
straniere. Joy, 28 anni, è arrivata
a Milano da Benin City, Nigeria.

Di notte si guadagnava da vivere
vendendosi lungo i viali. Poi 
ha trovato le volontarie dell’unità 
di strada, ha denunciato i propri
sfruttatori, ha ottenuto permesso 
di soggiorno, alloggio e una borsa
lavoro: oggi è infermiera in un
istituto per disabili. Faduma e Joy
sono solo due delle donne che
hanno beneficiato dei corsi formativi
del progetto Aida (Aiuto integrazione
donna e altro), finanziato dal
ministero del lavoro e delle politiche
sociali e realizzato da Caritas
Ambrosiana attraverso la sua rete 
di servizi (cooperative Farsi Prossimo
e L’Arcobaleno, Fondazione San
Carlo). Grazie al progetto, 520 donne
hanno ottenuto assistenza sociale,

ottopermille

“F.ed.E” sta con le famiglie:
disabilità, differenza da amare

di Michela Palazzo

Le famiglie sono universi profondamente ricchi 
di umanità e valori, ma anche particolarmente fragili,
quando la disabilità è di casa. Rimangono sempre,
però, una risorsa ineguagliabile; basta starle a fianco
e sostenerle, perché esse possano continuare a
prendersi cura dei soggetti fragili. Questo è l’impegno
dell’associazione Oasi Federico (www.oasifederico.org)
con il progetto F.ed.e (Famiglia E DisabilE), che è in
corso nel comune di Belvedere Marittimo (diocesi 
di San Marco Argentato-Scalea), anche grazie ai fondi
otto per mille. Il progetto, secondo la definizione
dell’Università di Maastricht, appartiene alla “nuova

generazione dei servizi”: mentre si occupa del quotidiano, propone e sollecita
azioni di riforma sociale e culturale. Il lavoro si svolge in una struttura situata
in un condominio, per favorire l’inserimento sociale delle persone che
frequentano la struttura. Il “Centro per tutti Benedetto XVI” é stato inaugurato
il 16 aprile 2007, in occasione dell’ottantesimo compleanno del papa, 
si ispira ai principi pedagogici e spirituali di don Luigi Guanella, anticipatore
dei moderni principi dell’assistenza e della riabilitazione delle persone 
con disabilità, ed è aperto a persone di qualsiasi nazionalità e religione.

Aperto a tutti, proiettato nel territorio
La prima innovazione del servizio sta nel nome: “Centro per tutti” ricorda che
la fragilità fisica e psichica è una dimensione che appartiene a ogni essere
umano, e intende favorire un linguaggio di inclusione sociale, per educare 
a non stigmatizzare, bensì a riconoscere e amare la differenza. Il centro offre
però soprattutto uno spazio di aiuto concreto: sono attivi spazi di assistenza
diurna, laboratori espressivi, attività di riabilitazione e ludico-ricreative. 
La conoscenza della persona avviene attraverso l’osservazione, secondo 
la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della
salute (Icf). Per le famiglie funziona uno sportello di accoglienza-ascolto, che 
si occupa anche di consulenza legale per le pratiche sulla disabilità, e per chi
lo desidera di accompagnamento spirituale. Ma il progetto si prefigge anche
di creare una rete di volontariato, instaurando collaborazioni con altre agenzie
educative del territorio (scuola, famiglia, associazioni, chiesa locale, ecc.). Uno
dei punti forti sono i percorsi educativo-esperienziali e di formazione continua,
ai quali hanno partecipato circa 700 studenti. A questi giovani sono stati
anche affidati compiti di sensibilizzazione nel contesto territoriale; i risultati
dell’esperienza sono stati presentati in un congresso internazionale 
a Marsiglia, nell’aprile 2010 (www.mediterraneosenzahandicap.org).
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e dell’indifferenza. Nel 2009 a Baggio,
altro popolare quartiere di periferia,
Caritas mobilitò 39 volontari (nella foto,
due di loro con un’anziana), che
seguirono 17 anziani e persone fragili. 

PORDENONE-CONCORDIA

L’“orto sociale”
a Casa San Giuseppe,
biologico e formativo

Si chiama 
“Le cuiere di San
Giuseppe”. Ed è, 
in concreto,
un’attività di “orto

sociale”. Da aprile l’associazione 
Nuovi Vicini e la Caritas diocesana, 
in collaborazione con la cooperativa
Abitamondo, hanno avviato in via
sperimentale un laboratorio di orticultura
nello spazio esterno della “Casa San
Giuseppe”, coinvolgendo gli ospiti
residenti e volontari esterni. La casa
ospita, al massimo per un anno,
lavoratori italiani e stranieri che 
si trovano in situazione di precarietà
abitativa, in cambio di un contributo 
per coprire i servizi offerti. Inoltre è stato
avviato un corso di formazione, che
coinvolge sei beneficiari del progetto
“Rifugio Pordenonese”, che ha lo scopo
di creare nuove professionalità 
in campo agricolo. Il nuovo “orto
sociale” si inserisce in questo
contesto: vi si coltiveranno ortaggi,
secondo le tecniche dell’agricoltura
biologica e i criteri dell’agricoltura
sociale, che promuove il contatto 
con la natura, il lavoro all’aria aperta, 
la manualità, il consumo consapevole 
e sano, il benessere psicofisico e la
possibilità di intessere nuove relazioni.
Il progetto punterà a produrre ortaggi
per l’autoconsumo di Casa San
Giuseppe, ma soprattutto a impegnare

in un’attività lavorativa soddisfacente 
le persone senza occupazione 
e a trasferire loro conoscenze 
ed esperienze, in vista dell’inserimento
lavorativo in aziende agricole esterne. 

NOLA

Nascono tre servizi
rivolti a persone
indigenti

Un programma socio-sanitario 
a tutela delle fasce deboli. Presentato
pubblicamente, a inizio maggio, dalla
Caritas diocesana di Nola. L’iniziativa
intende offrire, alle persone indigenti
del territorio, opportunità di accesso
a servizi socio-sanitari, superando
barriere di carattere economico 
o culturale. Nei centri Caritas diffusi 
nel territorio della diocesi campana
saranno fruibili importanti servizi: 
cure odontoiatriche (in convenzione 
con la Fondazione Santa Maria 
della Misericordia); visite per la
prevenzione dei tumori e delle patologie
cardiovascolari (in collaborazione 
con l’istituto Pascale e Lilt, Lega
italiana per la lotta ai tumori); centri 
di primo ascolto aperti a soggetti
(giovani, disoccupati e persone colpite
dalla crisi economica) affetti da
patologie legate ad alcol, droghe 
e gioco (in collaborazione con l’Asl).
Caritas Nola, attraverso i tre centri
pastorali di Pomigliano, Nola e San
Giuseppe, e grazie all’intenso lavoro
delle Caritas parrocchiali, risponde 
ogni giorno alle necessità materiali 
e morali di molte persone italiane 
e straniere; sulla base di questa
esperienza, ha anche messo a punto
un’analisi dell’emergenza-sanità 
nel territorio, che riguarda immigrati
regolari e irregolari, ma anche numerosi
italiani impoveritisi a causa della crisi.

MILANO

Volontari della spesa
per aiutare in agosto
persone sole e fragili

Caritas Ambrosiana
ha lanciato 
una campagna 
di reclutamento,
per trovare

volontari cui affidare, in agosto, 
la consegna a domicilio dei pasti 
alle persone anziane. Il servizio 
sarà attivo nel quartiere Giambellino,
una delle periferie più popolose 
di Milano. Caritas invita a diventare,
con una buona dose di ironia, personal
shopper. Non di qualche riccone 
che cerca esperti cui affidare la spesa

nel Quadrilatero della moda, ma 
di normalissimi anziani di quartiere 
(ma anche di persone disabili o fragili),
che in estate rischiano di vedere acuita
la propria condizione di disagio. 
E soprattutto di solitudine. Il servizio 
di consegna di pasti a domicilio
(preparati da aziende convenzionate) 
e di assistenza domestica viene
realizzato già da alcune estati
dall’Associazione volontari di Caritas
Ambrosiana, in collaborazione 
con il comune. Da quest’anno
accompagneranno anche gli anziani 
al supermercato, in posta per il ritiro
della pensione, quando occorre
all’ambulatorio medico. La loro assistenza
quotidiana intende prevenire, nel limite
del possibile, le tragedie della solitudine

ottopermille

Pescara, il “Ponte” che aiuta
gli ex detenuti a reinserirsi

di Laura Quieti
SENIGALLIA

Casa Stella, dieci appartamenti
per accogliere chi non ha alloggio

Negli ultimi anni la questione abitativa, a Senigallia e nei comuni limitrofi,
ha assunto aspetti preoccupanti. La Fondazione Caritas Senigallia onlus,
strumento operativo della Caritas diocesana, ha deciso di mettere in
campo azioni e progetti in proposito. Ultimo, in ordine di tempo, è Casa
Stella (nella foto, un’immagine di presentazione), inaugurata il 26 giugno:
la struttura, acquistata dalla diocesi, è collocata sul lungomare Da Vinci,

si sviluppa su cinque piani ed è costituita da dieci
appartamenti, quattro camere e il locale ristorante.
A Casa Stella la Fondazione intende attivare accoglienze
temporanee (da pochi mesi a un massimo di due anni)
per persone e famiglie senza casa: gli alloggi diventano
“luoghi cuscinetto”, spazi intermedi di accoglienza, in
attesa di soluzioni abitative stabili. Tra gli utenti figurano
in prevalenza nuclei familiari con minori; i beneficiari
vengono segnalati dai servizi sociali pubblici, che
elaborano progetti educativi individualizzati, in

collaborazione con gli operatori di Casa Stella. Le persone accolte non
contribuiscono alle spese di gestione, sostenute dalla Fondazione Caritas.
Il progetto intende aiutare a trasformare le situazioni negative in processi
di riscatto e integrazione, assicurando spazi e occasioni di condivisione,
in cui sviluppare relazioni di aiuto e progettualità di reinserimento.

«Anni fa ho avuto problemi con la giustizia, 
che mi hanno fatto perdere tutto». Sono 
le parole di T., un ex detenuto accolto dalla
Caritas diocesana di Pescara nella struttura 
di seconda accoglienza “La Casa di Ivan” 
(nella foto) e inserito nel progetto “Ponte”
(Programma di ospitalità, networking 

e tutoragggio per ex detenuti), nato nel 2006 grazie ai fondi otto per mille
messi a disposizione da Caritas Italiana. «A causa dei miei errori – continua
l’ospite del progetto – mi sono ritrovato completamente solo, senza più
famiglia, lavoro, relazioni umane. Poi ho incontrato la Caritas, che mi ha dato
una possibilità di riscatto. Hanno creduto in me, offrendomi una possibilità 
di reinserimento nella società, accogliendomi per un anno in questa casa».

Il progetto ha lo scopo di  favorire il reinserimento sociale globale 
degli ex detenuti, sviluppandosi in varie fasi: gli ex detenuti vengono
accompagnati in occasione dell’uscita dal carcere, accolti nella “Casa 
di Ivan” e assistiti nella ricerca di un alloggio temporaneo, sostenuti 
nel percorso di ricerca del lavoro e di ricostruzione dei legami sociali 
con la comunità di riferimento. «A seguito della legge 241/2006 sull’indulto
la popolazione carceraria pescarese è scesa notevolmente – spiega don
Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana –. Si è dunque considerato
di proporre anche ai detenuti di altre case circondariali la possibilità 
di beneficiare del progetto. I due carceri di Lanciano e Chieti hanno risposto
positivamente, inviando persone in uscita alla “Casa di Ivan”».

Il ruolo delle parrocchie
Il progetto, oggi, è rivolto a tutti i disagiati. «In occasione del rifinanziamento
del progetto – prosegue don Pagniello –, l’Osservatorio delle povertà 
della Caritas diocesana ha rilevato un consistente aumento di casi 
di povertà estrema nel territorio. La responsabilità sociale che la Caritas 
è chiamata a esprimere ci ha dunque portato a estendere i benefici 
del progetto anche ad altri tipi di disagio».

Al progetto partecipano vari enti, tra cui il comune di Pescara, l’Ufficio 
di esecuzione penale esterna, la cooperativa Alchimia, oltre a varie parrocchie,
tra cui quella di Sant’Andrea di Pescara, che hanno svolto l’importante
compito di creare una rete di solidarietà attorno ai soggetti presi in carico.
«Per molti dei beneficiari – conclude il direttore Caritas – l’importante è stato
sentirsi semplicemente accolti, aiutati e soprattutto considerati. Per altri 
si è invece avverata una concreta possibilità di reinserimento, grazie a un lavoro
che li ha resi autonomi o al ricongiungimento con le famiglie di origine».
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di contributo di solidarietà; alle persone
ferite, invece, sono stati assegnati
contributi di solidarietà che arrivano fino
a 2.500 euro. «Il sostegno finanziario
non deve essere inteso come una
mossa per evitare recriminazioni 
né come risarcimento, ma solo come
un’espressione della solidarietà verso
chi è stato colpito dalla tragedia», hanno
chiarito i responsabili dell’iniziativa.

POZZUOLI
“Progetti di vita”,
insieme ai disabili
e vicini alle famiglie

È stato presentato a luglio il progetto
“Un aiuto per costruire progetti di vita”,

sostenuto dal Centro servizi per 
il volontariato di Napoli, realizzato da
associazioni e cooperative sociali locali,
con il sostegno della Caritas diocesana
di Pozzuoli. Il progetto intende consentire,
a persone disabili e parzialmente
autosufficienti, di compiere esperienze
educative, aggregative e ricreative, 
al di fuori del contesto familiare. 
In questo modo, il progetto offre anche
un sostegno ai familiari, alleviando 
il carico assistenziale per alcune ore 
al giorno o in alcune occasioni
specifiche. Le attività verranno proposte
in parte a casa dei soggetti beneficiari,
oppure (nel caso di laboratori, visite,
proiezioni, letture, spettacoli, feste) 
con uscite nel territorio, o ancora nelle
strutture delle associazioni coinvolte.

CATANIA
Dopo la morte di Fathi
“presidio leggero”
nelle aree dismesse

A giugno, un giovane tunisino immigrato
irregolare è morto negli edifici fatiscenti
del palazzo della posta, in pieno centro
di Catania. Il suo corpo è rimasto
abbandonato per alcuni giorni, perché
gli altri immigrati temevano di essere
cacciati, qualora avessero denunciato
l’accaduto. Poi uno di loro ha trovato
la pietà e il coraggio di segnalare
la morte di Fathi Moussad ai volontari
Caritas, che lo conoscevano, in quanto
l’uomo frequentava i servizi (mensa,
doccia) dell’organismo diocesano.
La web tv di Caritas Catania, Telestrada,
ha denunciato l’accaduto, facendolo
diventare una notizia di portata
nazionale. Ciò ha consentito di ottenere
alcuni risultati: l’assessorato ai servizi
sociali del comune etneo ha messo
a punto un piano di interventi, in favore
di persone che vivono in siti fatiscenti

BOLZANO-BRESSANONE
Aiuti alle vittime 
del disastro ferroviario
della Val Venosta

Il tremendo
incidente
ferroviario che
il 12 aprile ha
provocato, in

Val Venosta, la morte di nove persone e
il ferimento di altre venti, ha dato origine
dentro e fuori i confini della provincia
di Bolzano a un’ondata di commozione
e solidarietà. Nei giorni successivi
all’incidente la giunta provinciale aveva
messo a disposizione centomila euro
per le vittime dell’incidente e incaricato
la Caritas di curare, insieme ai servizi

sociali comprensoriali, la veloce
assegnazione dei primi aiuti economici
alle famiglie colpite. Molti privati cittadini
hanno inoltre voluto offrire un aiuto
concreto e hanno partecipato alla
raccolta di fondi lanciata da Caritas e
Despar-Aspiag subito dopo la catastrofe;
le donazioni hanno raggiunto un totale
di 184 mila euro e sono state devolute
a chi aveva bisogni concreti. Il gruppo
di lavoro composto dai funzionari
provinciali e rappresentanti delle
comunità comprensoriali, dell’unità
sanitaria locale e della Caritas ha
effettuato colloqui e deciso i criteri 
di ripartizione dei fondi. Una parte delle
donazioni è stata versata alle famiglie
delle persone morte – ogni famiglia 
ha ricevuto seimila euro – sotto forma 

ottopermille

Le donne rom cuciono e stirano,
l’autonomia si guadagna in bottega

di Sabrina Ignazi
FROSINONE E ROMA

Sui monti e al mare, vacanze solidali:
occasione per chi le fa. E per chi lavora…

Vacanze solidali. Molte realtà 
del volontariato le organizzano, 
a favore di tante persone fragili.
Ma in pochi hanno pensato 
di farne l’oggetto di un’impresa
sociale. L’idea è venuta alla

cooperativa sociale Diaconia, ente gestore della Caritas
diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino, che ha aperto 
un bed & breakfast in un’antica casa del centro storico
di Veroli, presso Rocca San Leucio (foto a sinistra),
incantevole località nel cuore della Ciociaria, arroccata 
a 700 metri sui primi rilievi dei Monti Ernici, a pochi
chilometri da mete turistiche del territorio. Proprio lì è
cominciata un'attività di turismo sociale, che consentirà
di inserire al lavoro anche persone svantaggiate.
I promotori dell’iniziativa promettono di dare sviluppo
all’idea con altre strutture; intanto a San Leucio fanno
di tutto per garantire accoglienza, tranquillità e silenzio
agli ospiti. Tra l’altro, propongono una colazione originale,
che avvicina i sapori del territorio, ovvero i dolci della
Ciociaria, ai prodotti del commercio equo e solidale,

forniti dal punto vendita
“Equo Point” di Frosinone.
Sempre in Lazio, ma a Ostia, sul litorale tirrenico, molto
intensa si è rivelata l’estate dello stabilimento balneare
“L’Arca”, gestito dalla cooperativa Roma Solidarietà,
promossa dalla Caritas diocesana di Roma. “L’Arca” 
ha offerto spazi a gruppi di bambini, anziani e famiglie,
inviati da parrocchie, associazioni, scuole ed enti. 
Oltre alle attività connesse al mare, ha proposto
attività ludico-ricreative, animate da decine di volontari
(nella foto a destra, alcuni scout) e una ricettività
caratterizzata da infrastrutture (cabine, docce, sdraio,
lettini e ombrelloni) gestite secondo criteri moderni: ne
sono un esempio le nove “zone d’ombra”, fatte apposta
per far giocare i bambini o concedere relax agli anziani.
Lo stabilimento non chiude i battenti con la fine della
stagione estiva: viene aperto anche nel corso
dell’anno, per favorire esperienze educative di carattere
famigliare. Gli utili del funzionamento dell’Arca vengono
in gran parte reimpiegati per sostenere altre iniziative
svolte dalla Caritas diocesana nel territorio.

Nell’ottobre 2009 Caritas Ambrosiana ha avviato
un progetto rivolto a un gruppo di donne rom, per
promuovere la loro integrazione nel tessuto sociale
cittadino. L’attività si colloca all’interno degli
interventi che Caritas svolge a favore di alcune
comunità rom nel territorio di Milano e provincia.

Le donne coinvolte sono state inizialmente 
12, dai 19 ai 50 anni, di diverse nazionalità (kosovara, macedone, romena 
e serba), provenienti da due campi rom situati nell’estrema periferia 
di Milano. Donne con caratteristiche molto diverse, dunque, per età 
e provenienza, ma anche per livello di autonomia e alfabetizzazione, 
per storia personale e aspettative: e la diversità del gruppo si è ulteriormente
arricchita con la presenza di altre donne, operatrici e volontarie.

“Taivè” e il quartiere
Al termine di un corso di formazione teorico-pratico di due mesi, durante 
il quale le donne hanno rinforzato la conoscenza della lingua italiana 
e acquisito competenze di base nell’ambito della piccola sartoria e dello stiro
professionale, il progetto – finanziato in parte con fondi Cei otto per mille – 
si è concretizzato nell’inaugurazione di uno spazio aperto al pubblico, dove 
le donne (nella foto, una di loro al lavoro) hanno cominciato a sperimentarsi
in un’attività che, pur avendo ancora un carattere formativo, aveva già alcune
caratteristiche “commerciali”: l’osservanza di orari e regole del lavoro, 
ma anche il contatto con la clientela e la realizzazione di vere commesse,
rispettando tempi precisi. La bottega è stata quindi ribattezzata Taivè
(“Il filo”, in lingua romanè): e la gente del quartiere ha mostrato di apprezzare,
rivolgendosi spesso al negozio per riparazioni, rammendi e stirature.

Le donne hanno proseguito il percorso di acquisizione di abilità tecniche.
Ma i progressi più significativi hanno riguardato la promozione personale, 
in termini di autonomia. Tutte le donne provengono da condizioni 
di estremo svantaggio: il progetto ha rappresentato l’occasione di superare 
la segregazione, sia spaziale che sociale, determinata dai luoghi ristretti 
dei campi rom, per muoversi nella città.

L’esperienza svolta negli anni, e questa attività in particolare, hanno
dimostrato come le donne rom, come tutte le donne straniere, possono
essere le principali attrici nel produrre cambiamento all’interno della loro
comunità. E il cambiamento da loro innescato si ripercuote su tutta 
la famiglia, in un processo di moltiplicazione del benessere. Il progetto
riprende a settembre, dopo la pausa estiva, con la ri-apertura del negozio 
e un secondo corso di formazione. Ma la scommessa è il futuro…
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celebrare in tanti modi. Anche con un
concorso volto a stimolare la sensibilità
e la creatività dei ragazzi delle scuole.
Nell’ambito della campagna
continentale Zero Poverty, la Caritas
diocesana di Rimini ha dunque deciso
di promuovere, nel suo territorio,
una serie di iniziative di confronto,
informazione e sensibilizzazione. Tra
esse c’è appunto il concorso scolastico
“La scuola azzera la povertà”:
patrocinato dal comune capoluogo,
da Punto Europa e dalla provincia 
di Rimini, è rivolto alle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado
operanti nel territorio provinciale. 
Il concorso avrà la sua giornata
conclusiva a marzo: prima di allora, 

ai bambini delle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado,
si chiederà di elaborare progetti 
(in forma di testo scritto, ma anche 
con l’ausilio di supporti multimediali)
che si concentrino sulle povertà
presenti nel territorio, la conoscenza
delle quali passerà anche attraverso
incontri con gli operatori. Per tutti 
i vincitori ci saranno premi in denaro, 
da convertire in materiale didattico 
e da destinare a un progetto di solidarietà
da realizzare nel territorio riminese.
INFO www.caritas.rimini.it 

FANO
“Mercatone solidale”:
riuso e lavoro,
ora anche a Pesaro

Un solo
progetto,
l’intenzione 
di dare diverse
risposte. La

Caritas diocesana di Fano prova a far
crescere, nel territorio marchigiano, 
un servizio che intende unire il concetto
di dono a quelli di riuso e riciclo,
creando nel contempo opportunità 
di reinserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati. In collaborazione con 
la cooperativa sociale “I Talenti”, 
ente gestore, è stato dunque avviato
un servizio, il “Mercatone solidale”, 
per la distribuzione alle famiglie meno
abbienti di beni offerti dalla collettività
(mobili, elettrodomestici, accessori per
l’infanzia, giocattoli, stoviglie, biciclette,
ecc). Il servizio, nato a Fano, è ora
stato trapiantato anche a Pesaro:
nel magazzino, anche in questo caso,
si effettuano attività di riciclo, per
recuperare beni che possono essere
messi a disposizione di persone che
non hanno la possibilità di acquistarli.

BERGAMO
Assunzioni anti-crisi:
fondo di Solidarietà
incoraggia le aziende 

La Caritas diocesana di Bergamo
e diverse amministrazioni comunali
di alcune zone della provincia (Valle
Seriana inferiore, Bassa e Isola
Bergamasca) hanno creato un Fondo 
di Solidarietà, riservato a persone 
e famiglie in difficoltà a causa della
crisi. Costituito da risorse comunali,
delle Caritas parrocchiali e di altri enti
finanziatori, il fondo è alla base 
di un’intesa che coinvolge l’Associazione
artigiani provinciale e i consorzi delle
cooperative locali. Il progetto intende

incentivare l’assunzione di lavoratori
a tempo pieno o part time per un anno
da parte, appunto, di artigiani 
e cooperative, a fronte di un contributo
a fondo perduto versato dal Fondo
a sostegno delle imprese. L’obiettivo 
è creare opportunità lavorative (alcune
centinaia di posti di lavoro), operando
poi perché si protraggano nel tempo. 

RIMINI
Povertà da “azzerare”,
ci pensano i ragazzi
delle scuole

Il 2010, Anno europeo di lotta alla
povertà e all’esclusione sociale, si può

ottopermille

Nardò-Gallipoli, un’alleanza
che aiuta a diventare adulti

di Camillo De Lazzari

“Quattro amici, mille avventure, la nostra estate
da colorare”: sono le prime parole dell'inno che 
da metà giugno a metà settembre ha risuonato nei 15
centri estivi allestiti a L’Aquila e dintorni nell’ambito del
progetto “Estate a colori”, promosso da un’ampia rete
di associazioni locali, con il sostegno organizzativo
di Caritas, Centro di servizio per il volontariato della
provincia e Oratorio don Bosco, e con il patrocinio dei
comuni dell’Aquila, San Demetrio ne’ Vestini, Scoppito,
Fossa, Villa sant’Angelo e Ocre. Centinaia di minori
dai 5 ai 14 anni hanno potuto trascorrere un’estate
all’aperto, in compagnia di animatori qualificati e
giovani volontari motivatissimi, molti dei quali giunti da
diverse parti d’Italia, grazie al “reclutamento” operato
dalle Delegazioni regionali Caritas di tutta Italia,
coordinate dalla Caritas diocesana locale. 

“Estate a colori” è nato con l’obiettivo di rispondere,
almeno per tutta la durata del periodo estivo, alla carenza
di spazi di aggregazione per i più piccoli, drammaticamente
accentuata dal terremoto del 6 aprile 2009. Attività
ricreative, ludiche e sportive, ma anche di studio e gite,
hanno costituito il “menù” educativo offerto ogni giorno

a più di 600 bambini e complessivamente 
(in considerazione del turn over delle presenze) 
a più di mille. Come già avvenuto la scorsa estate 
con i centri di aggregazione per bambini allestiti nelle
tendopoli, un buon numero di volontari ha affiancato 
e supportato l’attività degli animatori. Importante 
e significativa anche la collaborazione e la relazione
sviluppatasi tra volontari aquilani e di tutta Italia. Tra 
i tanti momenti della lunga e colorata estate aquilana,
merita segnalazione, per il suo valore simbolico, 
la “riconquista” del centralissimo e amatissimo Parco
del Sole, avvenuta con una festa organizzata l’11 agosto:
l’amato polmone verde della città, desolatamente vuoto
dal giorno del terremoto, è stato ripulito e sistemato 
dai volontari del progetto, per ospitare i giochi, 
le musiche e l’animazione, oltre a una caccia estesasi
alle vie del centro storico, che hanno avuto 
per protagonisti i ragazzi dei quindici centri estivi.

Ascoltare, comprendere i bisogni dei ragazzi, 
dei preadolescenti e dei giovani, con particolare
attenzione agli ultimi, e dare loro risposte integrate:
è quanto si è proposto di fare la Caritas diocesana
di Nardò-Gallipoli, tramite un progetto cofinanziato
con i fondi otto per mille Cei - Caritas Italiana.

Il progetto “Uniti per diventare adulti” è stato
realizzato negli anni 2008-2009 e ha visto come
partner gli uffici diocesani per la pastorale

giovanile e familiare, le parrocchie, l’Università del Salento, le agenzie
formative del territorio, scuole di ogni ordine e grado, l’amministrazione
provinciale di Lecce, amministrazioni comunali e associazioni ecclesiali,
per la prima volta insieme in una alleanza socio-educativa per supportare
i ragazzi e i giovani nei loro cammini di speranza. Il progetto è stato
articolato in tre moduli. Il primo è stato dedicato ai ragazzi della scuola
elementare ed è stato strutturato in cinque fasi: incontri nelle scuole 
sul tema della carità; visita dei bambini nelle strutture socio-educative 
per minori; creazione di elaborati (racconti illustrati, testi poetici 
e disegni); festa conclusiva, con oltre tremila ragazzi; realizzazione 
di un volume con tutti gli elaborati (nella foto, la copertina: il ricavato
della vendita è stato devoluto alle strutture visitate).

Sforzo di indagine
Il secondo modulo è stato rivolto ai preadolescenti, ragazzi di 12-14 anni:
per analizzare la loro condizione sono stati utilizzati metodi di indagine
qualitativa e quantitativa, a partire dalla somministrazione nelle scuole, 
da parte di educatori, di un questionario appositamente strutturato. 
Sui dati emersi è stato realizzata una lettura socio-pastorale e tre tavole
rotonde, molto partecipate, con relatori nazionali e regionali.

Il terzo modulo, rivolto ai giovani, tra i 15 e i 35 anni, è stato finalizzato
a conoscere la galassia giovanile della diocesi, con particolare attenzione
alle loro fragilità. Il metodo utilizzato è stato quello di aprire canali alternativi
di comunicazione con i giovani: questionari, incontri, dibattiti, cineforum,
punti di ascolto e altri eventi hanno offerto ai giovani occasioni individuali 
e di gruppo per riflettere e confrontarsi sul loro vissuto, nell’intento di ricercare
e sperimentare strategie nuove per vivere in pienezza la propria vita.

Il progetto, con le ricerche, i convegni, le pubblicazioni e gli eventi
promossi, ha offerto strumenti preziosi (a genitori, educatori, istituzioni 
e realtà ecclesiali) per migliorare le attività educative e socio-culturali 
e la programmazione pastorale nel territorio.

L’AQUILA

Quindici centri, una “Estate a colori”
E i ragazzi riconquistano il parco…
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culturale corrente, ma in realtà sempre
più apprezzata: la fiera dell’educazione
alla pace è infatti uno spazio di incontro
e confronto, “aperto” dalla Caritas
diocesana e partecipato da tutte le
realtà che nel territorio di Genova sono
impegnate nell’educazione alla pace.

Spazi espositivi, mostre, seminari,
convegni, laboratori, spettacoli, 
la partecipazione di associazioni 
e scuole: molti percorsi, centinaia 
di partecipanti, per sviluppare il tema
“Quale bellezza può cambiare il mondo?
Gestire i conflitti tra ricerca estetica 
e impegno etico”. L’evento è stato
promosso da LaborPace, cioè 
il Laboratorio permanente di ricerca 
e di educazione alla pace della Caritas
diocesana di Genova.

BOLZANO-BRESSANONE
“Patente finanziaria”
agli studenti
per prevenire i debiti

Le lingue,
la matematica
e la storia 
si possono
imparare. 

Allo stesso modo, si può apprendere 
a gestire in maniera oculata il denaro.
Con questa convinzione, la Caritas
diocesana di Bolzano-Bressanone,
in collaborazione con le istituzioni
scolastiche del territorio, presenterà la
prima “Patente finanziaria altoatesina”.
Per quest’anno sarà solo in lingua
tedesca, ma Caritas sta lavorando 
alla presentazione anche nelle scuole
italiane. Si tratta di un progetto-pilota
per la prevenzione dei debiti rivolto 
a giovani e giovani-adulti delle scuole
superiori e professionali. Frequentando
alcune lezioni, gli studenti riceveranno
consigli e suggerimenti per sviluppare
un rapporto equilibrato e responsabile
con il denaro, per evitare che gli stimoli
a consumare di cui sono destinatari
(moltiplicati da internet e cellulari)
facciano di loro dei debitori in erba.
Verranno inoltre fornite istruzioni su
come fare programmazione finanziaria 
e mettersi in relazione con i prodotti
bancari. A fine percorso, riceveranno 
la “patente”. Che gli insegnanti
possono prenotare contattando 
la “Consulenza debitori” della Caritas. 

RIMINI
“Carità a domicilio”:
i poveri non bussano,
corso per operatori

I poveri? Non sempre bussano alla
porta di chi può aiutare. Il fenomeno 

TORINO
“Io per noi”, 
confronto e mostra
per il cambiamento

“Torinomeforwe”. Ovvero, “Torino-io-per-
noi”. Un appello a coltivare “sinergie
generative”. Cioè a mettersi insieme per
far sgorgare in città, e soprattutto nei
contesti segnati da tensioni e fragilità,
nuovi percorsi (di solidarietà, creatività,
condivisione). Così “Operasegno”,
percorso avviato da Caritas Torino per
riflettere sulle povertà urbane, e avviare
interventi soprattutto in alcuni contesti
di periferia, ha messo in cantiere una
serie di “azioni di cambiamento”, il cui
momento iniziale è coinciso con i due
giorni di dialogo e confronto, workshop 
e tavole rotonde, svoltisi a metà ottobre
all’Arsenale della Pace. Coinvolti
importanti ricercatori sociali e molti

soggetti sociali e istituzionali della città:
l’iniziativa intendeva lanciare un lavoro
di rete coordinato e “generativo” 
di nuove azioni sociali, ed è stata
affiancata dall’interessante, omonima
mostra, che ha messo insieme opere 
e installazioni di dieci giovani artisti
contemporanei, sul tema delle “anime
della città”. La mostra toccherà altre
città, italiane e straniere.

GENOVA
“Mondo in Pace”,
la fiera interroga
sulla bellezza

Si è svolta nella prima decade 
di ottobre, a Genova, al Palazzo Ducale,
la sesta edizione di “Mondo in Pace”.
Si tratta di un’idea apparentemente
in controtendenza, rispetto al clima

ottopermille

L’impegno del “Pane quotidano”:
mensa, emporio e riflessione

di Daniele Albanese

Il microcredito, uno strumento di contrasto della
povertà e di promozione delle potenzialità di soggetti
considerati “non bancabili”. Anche in Italia (come 
ha raccontato lo scorso numero di IC: nella foto, 
la copertina), soprattutto in momenti di crisi. Da nord 
a sud, sono sempre più le esperienze che utilizzano
questo strumento per consentire a famiglie e piccole
imprese di fare fronte alle difficoltà e progettare 
il proprio futuro. Un accordo interessante, in questo
quadro, è quello stretto in ottobre a Catania tra 
la Caritas diocesana, la provincia, la prefettura 
e il Credito Etneo - Banca di Credito Cooperativo. 
La Caritas sarà il soggetto che selezionerà i beneficiari
(cittadini del territorio e stranieri con permesso 
di soggiorno), ai quali saranno erogati prestiti 
per affrontare spese improvvise, spesso “innesco” 
di carriere di povertà, e in generale situazioni 
di difficoltà che possono essere superate con una

erogazione economica. Il progetto
prevede che i richiedenti siano
“garantiti” da soggetti con ruolo
pubblico (per esempio la parrocchia,
o il sindacato); non verranno dunque esaminate
richieste di persone singole. I “microprestiti” saranno
restituiti a rate, con un tasso d’interesse dell’1,9% netto.

Se Catania è all’inizio di un cammino, una lunga
strada, in questo ambito, è quella percorsa da Caritas
Vicenza. Qui la crisi sta facendo sentire i suoi effetti –
dicono gli indicatori economici e occupazionali – in modo
particolarmente duro. E così allo Sportello microcrediti
della Caritas si è registrato, nell’ultimo anno, un forte
incremento delle richieste di prestiti, soprattutto 
da parte di lavoratori (in media sposati, con figli, con 
più di 50 anni). Sempre più persone inoltre non riescono
a restituire il prestito, a causa dalla perdita del posto 
di lavoro. E il 2011 si annuncia più duro del 2010…

Cinque anni fa apriva a Biella, nella sede di via Novara, 
la mensa di condivisione per persone in difficoltà. Da allora,
ogni giorno, serve circa 80 pasti, e sono molte le persone
che vi si recano quotidianamente, ma ancora di più quelle
che si sono coinvolte nel progetto. La Caritas diocesana
promuove e sostiene il progetto “Il pane quotidiano”, 
che procede – anche grazie ai fondi otto per mille Cei –
in virtù dell’apporto determinante dell’associazione 
“La rete”, che ne gestisce l’operatività, e di oltre cento
volontari, impegnati a rotazione nella preparazione 

e distribuzione dei pasti, nonché nell’ascolto e accompagnamento 
degli utenti verso la fuoriuscita dalla condizione di bisogno.

«Sono veramente tantissimi i biellesi che si sono sentiti chiamati 
in causa dal servizio della mensa: oltre ai generosi volontari e agli operatori
della Rete, anche ristoratori e pizzaioli. E poi c’è l’apporto di supermercati,
commercianti, parrocchie, singoli cittadini e anche del comune di Biella.
Davvero con soddisfazione constatiamo che i problemi dei poveri sono
sentiti, se non come problemi di tutti, almeno come problemi di molti»,
sintetizza don Giovanni Perini, direttore della Caritas diocesana.

Autentica opera-segno
Nel corso degli anni, in effetti, si sono infatti via via attivate collaborazioni
con realtà di natura diversa, ma mosse dal comune obiettivo di promuovere
la dignità di persone in difficoltà, e nel contempo ispirare una riflessione 
sul problema. Attraverso l’accordo per il recupero dei prodotti invenduti 
di alcuni supermercati locali, è oggi possibile garantire la fruizione
giornaliera dei pasti; a partire da gennaio di quest’anno, inoltre, funziona 
un “Emporio della solidarietà” per un supporto alimentare alle famiglie 
in difficoltà attraverso la distribuzione di prodotti freschi.

Gruppi parrocchiali, associazioni di promozione sociale, realtà legate 
al mondo del volontariato hanno poi promosso altre iniziative in favore 
di “Il pane quotidiano”. E le porte della mensa sono state inoltre aperte
anche per serate di informazione e sensibilizzazione sul tema della povertà,
rivolte a parroci, sindaci, agli abitanti di quartiere, a gruppi di giovani delle
parrocchie, mentre associazioni e gruppi hanno usufruito dei locali anche
per attività proprie, corsi di formazione, incontri, cene. La mensa di via
Novara non è quindi più solo un servizio. «Ha assunto e vogliamo che abbia
un ruolo “profetico” – conclude don Perini –. È un’autentica “opera segno”:
indica la strada della comunione tra gli uomini, della solidarietà, della
condivisione e della speranza».

MICROCREDITO

Catania fa credito ai “non bancabili”,
a Vicenza impennata di richieste
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ha offerto un contributo. Altre due
strutture simili saranno inaugurate 
a Varese e a Sesto San Giovanni.
A metà dicembre viene invece inaugurata
da Caritas Ambrosiana, sempre a Milano,
una struttura con miniappartamenti, 
per ospitare (con un canone di 200
euro mensili), 4 uomini reduci da rotture
famigliari e rimasti per questo senza
alloggio; due operatori li accompagneranno
ai servizi specifici e al reinserimento
abitativo. Anche questo progetto 
è finanziato da una banca e reso
possibile dalla parrocchia locale.

LUCCA
Showroom di artigianato
e mostra anti-violenze,
solidali con le donne

La solidarietà? Si può fare con gusto 
e creatività. È stato inaugurato a inizio

novembre a Lucca, nel centrale corso
Garibaldi, lo showroom di “Belle 
di Niente”, cooperativa di artigianato
femminile che si dedica alla creazione
di oggetti, bigiotteria e accessori,
riutilizzando gli scarti della quotidianità;
in occasione dell’inaugurazione è stata
presentata la collezione autunno-inverno
“Emozioni di Niente”. La cooperativa,
promossa dalla Caritas diocesana, 
dà lavoro anche a persone in difficoltà.
Caritas Lucca è molto attenta al tema
della promozione della donna: 
lo dimostra anche il fatto che, 
dal 20 novembre al 12 dicembre, è tra 
i promotori della mostra fotografica 
sul tema della violenza domestica tratta

dal libro Living with
the Enemy (“Vivere
con il nemico)
della reporter
americana Donna
Ferrato; la mostra 

(nella foto, uno scatto) è organizzata
nell’ambito della rassegna “Indecorose.
Il mio corpo è la mia casa. Occasioni 
di cultura contro la violenza di genere”.

FORLÌ
“Recuperandia”,
gli oggetti usati
generano condivisione

La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro,
in collaborazione con altri soggetti
ecclesiali, civili e istituzionali 
del territorio, ha promosso il progetto
“Recuperandia Forlì”, che consiste 
in una serie di laboratori di recupero 
e trasformazione creativa di oggetti usati.
Le attività coinvolgeranno gli ospiti dei
centri di accoglienza Caritas, i cittadini
interessati disponibili a svolgere attività
di volontariato e professionisti che
metteranno a disposizione le proprie
competenze. Il progetto, iniziato

MONDOVÌ
Dalla mensa scolastica
a quella per i poveri:
il cibo non si spreca

Trasformare lo spreco in risorsa: 
è lo spirito di un provvedimento adottato
dal comune di Mondovì, grazie al quale,
dall’inizio di novembre, i cibi rimasti
integri e inutilizzati nelle mense delle
scuole materne, elementari e medie
non finiscono tra i rifiuti, ma vengono
destinati alla mensa Caritas. Il nuovo
servizio è il risultato del protocollo
d’intesa tra comune, l’azienda 
che ha in appalto il servizio mensa 
e la Caritas diocesana: i volontari
Caritas ogni giorno prelevano i cibi 
non consumati tra i 700 preparati;
confezionati in contenitori termici,
vengono poi distribuiti a cena nella
mensa alla Cittadella della Carità, dove
sono ospitate tra 15 e 25 persone.

MILANO
Accogliere e reinserire:
due nuove strutture
per senza dimora

L’accoglienza delle persone senza
dimora? È più efficace in piccole
strutture. Con questa convinzione,
la chiesa ambrosiana e la Caritas
diocesana hanno aperto due importanti
servizi. A metà novembre l’arcivescovo
Dionigi Tettamanzi ha benedetto “Casa
Mara”, nuovo centro di accoglienza 
nel quartiere Villapizzone, a Milano:
ospita fino a dieci persone in uscita 
dai dormitori, accompagnate da operatori
e volontari di un’associazione locale,
formati dalla Caritas, in un percorso
verso l’autonomia abitativa. L’intervento
è stato realizzato (con le fondazioni
Cariplo e San Carlo) nell’ambito
del progetto “Emergenza dimora”;
la parrocchia proprietaria dell’immobile

ottopermille

“Rientrare” nonostante la crisi,
Teramo sostiene la speranza

di Anna D’Eustacchio

È stata l’occasione per ricordare e pregare. Ma anche
per fare un bilancio sulla ricostruzione e per riflettere 
su come la gestione di un territorio possa amplificare 
le conseguenze delle catastrofi naturali. Il 23 novembre
in Campania e Basilicata molte celebrazioni hanno fatto
memoria del terremoto che trent’anni fa sconvolse una
vasta area, nelle province di Potenza, Avellino, Napoli 
e Salerno, causando circa 3 mila morti, 9 mila feriti 
e 300 mila senza tetto. Le commemorazioni hanno
anche rievocato la straordinaria prova di solidarietà
fornita dal paese e, in esso, dalle aggregazioni
ecclesiali, a cominciare dalla Caritas, che proprio 
in quella occasione consolidò il metodo dei gemellaggi 
(tra località colpite e diocesi italiane), sperimentato 
in occasione del terremoto in Friuli e poi sempre
riproposto, in Italia e all’estero, in occasione di grandi
catastrofi naturali. Ben 132 diocesi aderirono nel 1980

alla proposta 
di gemellaggio con
i paesi dell’Irpinia
e delle altre aree terremotate, inviando aiuti, 
ma soprattutto volontari e obiettori di coscienza. 
In occasione del trentennale, molte sono state 
le iniziative promosse; particolarmente significativi 
i momenti commemorativi e le celebrazioni eucaristiche
organizzati, anche grazie alle Caritas diocesane 
locali, nella cattedrale di Avellino e a Sant’Angelo 
dei Lombardi, alla presenza di rappresentanti delle
comunità gemellate trent’anni fa. La Basilicata aveva
invece ricordato l’evento il 17 novembre, quando 
una delegazione di circa 6 mila persone, guidata 
dai vescovi locali e con la presenza di direttori 
e operatori Caritas, aveva partecipato all’Udienza 
del papa in piazza San Pietro a Roma.

È trascorso poco più di un anno da quando Franco,
Sabrina, Anna Maria, Gianluca, Marianna, Stefania,
Rosanna, Nicola, Elettro, Gianfranco, Paolo, Alessandro
e altri, che fino ad allora avevano ricevuto dalla Caritas
diocesana di Teramo-Atri viveri e sostegni economici
utili a sbarcare il lunario, hanno chiuso il loro periodo

formativo: per alcuni è durato sei mesi (tirocinio), per altri più di un anno
(laboratorio artigianale). L’esperienza vissuta, oltre a rappresentare 
un utile sostegno all’economia famigliare, grazie al rimborso spese 
che ciascuno percepiva, ha costituito un grande stimolo e un trampolino 
di lancio per un “rientro” socio-lavorativo. Il progetto Solare, realizzato
grazie ai fondi Cei otto per mille, ha infatti permesso a una ventina 
di persone di ripensare se stessi non più ai margini della collettività, 
ma come parti attive e produttive di beni e di ricchezze.

I tassi più alti d’Italia
La Caritas diocesana di Teramo ha fatto tesoro della lezione di quel
progetto. Dopo aver messo a punto percorsi d’integrazione sociale 
e lavorativa per soggetti cosiddetti “svantaggiati”, ora sta pianificando
interventi a favore delle famiglie che, prima che gli effetti della crisi
mondiale si facessero sentire, conducevano una vita “normalissima”,
avevano un lavoro, una casa e forse anche qualche piccolo risparmio. 
Ma che ora si trovano improvvisamente senza lavoro, con un mutuo 
e con situazioni debitorie pesanti sulle spalle.

L’Abruzzo ha visto crescere il tasso di disoccupazione e il ricorso 
agli ammortizzatori sociali, negli ultimi due anni, più di ogni altra regione
italiana. In particolare, proprio la provincia di Teramo ha usufruito 
del maggior numero di ore di cassa integrazione, sia ordinaria che
straordinaria. In questo scenario socio-economico, la Caritas diocesana 
ha dunque ritenuto importante lanciare messaggi di solidarietà 
e speranza. Proprio “Sostenere la speranza” si chiama dunque il progetto
oggi in fase di realizzazione, sempre con il contributo dei fondi Cei otto 
per mille: grazie a esso, Maria, Mirella, Tomas, Elix, Greta, Salvatore,
Nicola, Fabio, Valter, Aliu, Lucio e Natalia, persone di età diverse (ma 
non più giovanissime) hanno svolto o stanno svolgendo tirocini in aziende,
uffici, alberghi, pizzerie, imprese agricole. Due di loro, alla fine del percorso
formativo, sono già stati richiamati per sottoscrivere un contratto 
di lavoro temporaneo: forse non tutti avranno la stessa opportunità, 
ma l’esperienza vissuta avrà dato loro la possibilità di rimettersi in gioco,
in una fase storica e un’età della vita in cui è difficile farlo.

IRPINIA E LUCANIA

Il terremoto, trent’anni dopo: incontri
per rievocare tragedia e solidarietà
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sportiva sistematica, che Caritas si sta
impegnando a far diventare strutturale
all’interno dei percorsi di recupero 
dei detenuti: allenamenti, partite e tornei
di calcio, con l’obiettivo di consolidare
regole di convivenza e di rispetto tra
persone recluse. Gli 80 detenuti
coinvolti partecipano con costanza agli
allenamenti settimanali; un torneo si è
già svolto l’anno scorso e altri impegni
agonistici seguiranno nel 2011. Un
ruolo importante è ricoperto dagli agenti
di polizia penitenziaria, che malgrado
il problema del sovraffollamento e della
carenza di personale garantiscono
il necessario servizio di sorveglianza. 

CONCORDIA-PORDENONE
Sportello di consulenza
per famiglie alle prese
con scelte economiche 

Prendere una decisione economica
importante. Scegliere se accendere un
mutuo. Organizzarsi economicamente
dopo un matrimonio. Arrivare a fine

mese, nonostante le tante richieste
dei figli. Sono tante le situazioni delicate
in cui una famiglia può ritrovarsi e che
possono porla in difficoltà, fino a mettere
in crisi il rapporto di coppia o a influire
in modo negativo sull’educazione 
dei figli. Ma nella diocesi di Concordia-
Pordenone da dicembre c’è uno
strumento per coloro che hanno
bisogno di supporto: uno sportello 
di consulenza per famiglie poste 
di fronte a delicati problemi di gestione
economica. Lo sportello (aperto ogni
lunedì pomeriggio e sabato mattina) 
è nato dalla collaborazione tra Nuovi
Vicini onlus (organizzazione promossa
dalla Caritas diocesana), Consultorio
familiare Noncello (presso cui ha sede),
Acli e Fism. Il servizio offre consulenze
economico-finanziarie riguardo alla
convenienza di intraprendere certe
operazioni economiche e attività
di orientamento familiare, per aiutare
la coppia a definire i criteri sui quali
basare le proprie scelte importanti.

TRIESTE
Donatori o volontari,
il “pane quotidiano”
chiama all’accoglienza

“Dona anche oggi il tuo pane
quotidiano”: con questo slogan la
Caritas diocesana di Trieste ha lanciato, 

in Avvento, una
campagna di raccolta
fondi e promozione
del volontariato,
individuando un
servizio di assistenza
e accoglienza, per ogni

zona della città (in totale una decina) 
e invitando le persone di quel territorio 
a supportarne le attività, sia tramite
donazioni sia dedicando tempo al
servizio di volontariato. Per questi ultimi,
a gennaio parte un corso di formazione.

COMO E BERGAMO
Dormitorioemagazzino,
aiuto ai senza dimora
e ai centri per i poveri

C’è una nuova struttura d’accoglienza
per le persone senza dimora di Como. 
Il dormitorio cittadino permanente, situato
nella Piccola Casa Federico Ozanam 
e allestito da comune e provincia, è
stato inaugurato a dicembre. La Caritas
diocesana gestirà la struttura, grazie
anche alla collaborazione di circa 80
volontari: essa rimarrà aperta per tutto
l’anno e ospiterà 45 persone (fino
a 50 in casi di emergenza) in stato
di difficoltà e grave marginalità. Il nuovo
dormitorio è un passo avanti notevole
nelle politiche di accoglienza, ma la
Caritas ha sottolineato che i problemi
dei senza tetto nel comasco sono solo
parzialmente risolti.
In un altro territorio pedemontano
lombardo, Bergamo, la Caritas
diocesana ha attivato un magazzino
attrezzato (con cella frigorifera e altri
spazi) per stoccare le derrate alimentari

raccolte dalle parrocchie e distribuirle 
a ben 70 enti che si occupano di poveri
in diocesi. Il progetto “Tabga” (dal nome
del luogo sul Mare di Galilea dove,
secondo la tradizione, avvenne il
miracolo della moltiplicazione dei pani 
e dei pesci) è stato realizzato in una
cascina della provincia.

TREVISO
Educare col pallone,
i detenuti si giocano
“La rivincita”

Un po’ gioco, un po’ occasione di sfogo,
un po’ metafora di come si può
guardare al futuro, nonostante le
limitazioni del presente. È sempre più
consolidato, e arriva ormai a coinvolgere
80 persone detenute, il progetto “La
rivincita”, avviato nel 2010 nel carcere
di Treviso dalla locale Caritas diocesana.
Grazie alla disponibilità gratuita degli
allenatori di una società calcistica 
del territorio, il Giorgione di Castelfranco
Veneto, è stata avviata un’attività

ottopermille

Centro diurno, autoaiuto, internet:
le relazioni creano cittadinanza

di Marco Aliotta

La casa di Erba, dove a fine 2006 fu compiuta una
strage che provocò la morte di quattro persone, tra cui
un bambino, ospiterà (per sei mesi prorogabili di altri
sei) una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà
abitativa. La casa, offerta in comodato gratuito da Carlo
Castagna (nella foto), marito, papà e nonno di tre delle
vittime, sarà gestita dalla Caritas della cittadina
lombarda, essendo entrata a far parte di una rete 
di “appartamenti sociali” (quattro monolocali per la prima
emergenza, tre appartamenti per l’accoglienza in regime
di comunità e un appartamento per permanenze 
di medio periodo) che la Caritas Ambrosiana, insieme
alle parrocchie e alle associazioni locali, gestisce

per offrire ospitalità a persone 
e famiglie in difficoltà, segnalate 
dai servizi sociali pubblici. Il progetto è stato realizzato
col sostegno di Fondazione Cariplo: il contributo 
è stato utilizzato in parte per arredare la casa, in parte 
per sostenere le spese di gestione per almeno un anno.
Gli ospiti della casa potranno infatti contare anche
sull’accompagnamento di un gruppo di volontari 
e di un educatore. Le chiavi dell’appartamento sono state
consegnate il 14 dicembre, al momento dell’offertorio,
durante la messa di suffragio svoltasi nella chiesa di
Erba, dallo stesso Castagna al prevosto della città e al
responsabile della Caritas della zona pastorale di Lecco.

Dopo aver rafforzato la rete di servizi parrocchiali 
di ascolto nella prima parte degli anni 2000, Caritas
Trieste dal 2006 ha utilizzato l’opportunità della
progettazione otto per mille per ripensare i propri
servizi di ascolto in un’ottica di accompagnamento
sociale. La multidimensionalità del fenomeno,

evidenziata dalle analisi diocesane sulla povertà, ha ispirato un intervento
sociale multilivello, con forte connotazione relazionale. Si è pensato
anzitutto di rafforzare il Centro d’ascolto diocesano con operatori 
di accompagnamento sociale, ponte tra i servizi della Caritas diocesana 
e del territorio (pubblici, del privato sociale, delle parrocchie).

Una seconda azione è consistita nell’apertura del centro diurno 
“La Tenda”, affiancato al servizio “storico” della mensa Caritas.
L’erogazione di un pasto è diventata veicolo per attivare reti di contrasto
dell’esclusione sociale e percorsi di presa in carico e fuoriuscita 
dal disagio. Nel centro diurno si sono sviluppate varie attività: corsi 
di italiano per stranieri e di alfabetizzazione informatica e di inglese, 
azioni di supporto nella ricerca lavorativa, laboratori artistici, cineforum...

Il passaggio successivo ha riguardato la promozione di gruppi di auto 
e mutuo aiuto, valido mezzo per implementare le capacità relazionali,
attraverso un mutuo supporto tra i membri nella gestione della vita
quotidiana. L’attività è supervisionata da una consulente psicosociale, 
la quale offre anche percorsi individualizzati.

In rete nei Piani di zona
Un tassello importante del progetto è stato l’inserimento delle persone
seguite (senza dimora, o segnate da varie forme di disagio ed esclusione)
in attività di socializzazione all’interno di strutture diocesane o parrocchiali.
Tali attività sono un primo passo, precedente all’inserimento in borse
lavoro di comune e provincia, e servono, prima che a testare le capacità
lavorative, a curare la dimensione relazionale di persone fragili.

Un ultimo intervento ha riguardato la comunicazione sociale, nella
convinzione che non c’è accoglienza se non si creano i presupposti per 
una generale sensibilità e informazione sulla povertà e l’esclusione sociale. 
Un nuovo sito internet con un forte utilizzo di materiale multimediale e una
newsletter che arriva a circa 3 mila iscritti sono due dei risultati ottenuti.

Tutte le azioni proposte dal progetto, conclusosi a fine 2008, sono
tuttora attive, essendo diventate parte integrante delle attività della Caritas.
È un nodo importante del sistema di servizi messi in rete attraverso i Piani
di zona dei comuni di cui si compone la diocesi di Trieste.

MILANO

Erba, la casa che fu teatro della strage
inserita in una rete di “alloggi sociali”
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donazione di una professoressa locale,
che lasciò in eredità alla parrocchia 
di Morbegno la sua casa perché fosse
usata per finalità sociali. Dopo un anno
di lavori e un investimento a cui hanno
concorso la Fondazione Cariplo, privati,
fondi Cei otto per mille e disponibilità
della Fondazione Caritas, la Casa 
è divenuta realtà: è costituita per 
ora da cinque appartamenti, destinati
a famiglie in sofferenza abitativa,
a badanti straniere in cerca 
di occupazione o alloggio, a persone
separate, per lo più uomini, che non
hanno più un posto dove stare. Queste
persone saranno assistite da operatori
Caritas; una coppia di sposi, custodi
della struttura, sarà di riferimento 
per gli ospiti, per i quali sono previsti 
soggiorni a tempo determinato, durante
i quali si lavorerà per costruire condizioni
di stabilità abitativa. Anche tramite
iniziative che interroghino il territorio
sul tema dell’housing sociale.

MILANO

Doposcuola
in parrocchia,
veicolo d’integrazione

Caritas Ambrosiana ha realizzato tra
maggio 2009 e giugno 2010 la prima
mappatura dei doposcuola parrocchiali
della diocesi di Milano. L’indagine 
ne ha censiti 267, 1 ogni 4 parrocchie:
li frequentano circa 7 mila ragazzi
della scuola primaria (ex elementari),
secondaria di primo e di secondo grado
(le vecchie medie e superiori); la fascia
di età più presente è quella tra 11 
e 14 anni, più del 40% dei frequentanti
sono stranieri. La gestione è affidata
a volontari (4.500, secondo le stime),
per il 37% con meno di 30 anni.
I doposcuola accorciano le distanze 
tra i “primi” e gli “ultimi della classe”.
Fanno sentire i figli degli immigrati 

un po’ più italiani.
Sono presenti 
a Milano ma
anche nei centri
di provincia.
I ragazzi 

vi arrivano inviati dalle famiglie, 
ma sempre più spesso capita che 
siano l’insegnante o l’assistente sociale
a indirizzarvi l’alunno o lo studente in
difficoltà; in 44 casi esiste un protocollo
d’intesa tra scuola e doposcuola.
Insomma, i doposcuola parrocchiali
sono “una palestra di inclusione
sociale, di integrazione e di volontariato
anche giovanile. Una grande risorsa 
per il territorio e l’istituzione scolastica”.

PERUGIA

Asta di opere d’arte 
e altre idee in favore
del fondo anti-crisi

San Valentino? Spesso una ricorrenza 
di consumi e melensaggini. 

SAVONA

Accoglienza ai rifugiati,
insieme alla provincia
struttura da 15 posti

Una nuova struttura d’accoglienza per
rifugiati e richiedenti asilo. Sarà aperta
ufficialmente in Quaresima, occasione
per altre iniziative di sensibilizzazione
sui temi dell’accoglienza e della
missionarietà, presso la “Casa della
mondialità” della diocesi di Savona,
e vedrà collaborare gli uffici diocesani
competenti, tra cui naturalmente la
Caritas. La struttura d’accoglienza avrà
15 posti; il progetto, elaborato insieme
all’amministrazione provinciale 
di Savona, sarà sostenuto da un
finanziamento statale, reso disponibile
dal Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (Sprar). Una prima
famiglia di rifugiati, in realtà, è arrivata
a Savona a febbraio nell’ambito 
del percorso di collaborazione tra Sprar,

provincia e Caritas. Per questa famiglia,
e per coloro che seguiranno, verranno
attivati servizi di assistenza sanitaria,
orientamento legale, inserimento
scolastico e integrazione linguistica,
sociale e lavorativa, anche grazie alla
collaborazione con alcune cooperative
sociali, altri soggetti del volontariato e 
le istituzioni sanitarie e scolastiche locali.

COMO

Aperta “Casa Lidia”,
alloggi per ospitare
persone in difficoltà

È stata inaugurata a metà febbraio 
a Morbegno, in Valtellina, la “Casa 
di Lidia”. Si tratta di una nuova struttura
di accoglienza voluta dalla Caritas
diocesana di Como e dalla parrocchia 
di Morbegno; vi trova spazio anche 
il centro di ascolto Caritas della cittadina
valtellinese. Il progetto è nato grazie alla

ottopermille

Il pane dalle mani degli ultimi,
la “spianata” prepara il futuro

di Giovanna Pani

L’11 febbraio il ministro degli interni, Roberto Maroni, 
ha annunciato che a Venezia, nell’area destinata alla
costruzione del nuovo carcere, in località Campalto,
sorgerà un Centro di identificazione ed espulsione (Cie).
Pochi giorni dopo le Caritas diocesane del Veneto,
insieme ai direttori diocesani degli uffici Migrantes,
hanno espresso in un comunicato unitario la propria
contrarietà all’iniziativa. Dubbi sono stati espressi
riguardo alla collocazione della struttura, in qualche
modo integrata al carcere. Infatti è stata ribadita la
denuncia che da anni viene fatta circa la dimensione
trattamentale di tipo carcerario che i Cie hanno
assunto, fino a configurarsi come strutture che
restringono le libertà personali, non come luoghi 
per l’identificazione delle persone. Per questo motivo, 
i direttori hanno ribadito che, per come sono

attualmente strutturati, i Cie
si collocano fuori dallo spirito
e dalla lettera della Costituzione, a causa dell’eccessiva
coercizione esercitata nei confronti delle persone. 
Il documento ha auspicato il “superamento dei Cie,
quindi il loro non moltiplicarsi” e che le autorità sappiano, 
“a partire dal primato della persona, usare le risorse,
oggi così scarse, per costruire percorsi di integrazione,
modelli di accoglienza, tutela dei diritti di tutti a partire
dai più deboli”. Su questo tema, hanno proposto 
“di aprire un tavolo di confronto tra i diversi soggetti
istituzionali, del privato sociale ed ecclesiali che operano
nell’ambito dell’immigrazione, per individuare percorsi
condivisi”; sulla base di un “modello diverso” di Cie, 
si sono detti disponibili a collaborare per fare animazione,
attività culturali o ricreative, mediazione culturale.

Contrastare il fenomeno della povertà. 
Attrezzarsi contro disoccupazione di lunga durata
e inoccupazione giovanile. Combattere il lavoro
irregolare e non professionalizzato, diffuso 
tra le fasce deboli. Obiettivi impegnativi.
Perseguibili anche con un panificio.

L’iniziativa è stata messa in atto a Nughedu
San Nicolò, piccolo centro della diocesi Ozieri,
provincia di Sassari, dalla cooperativa sociale
Spes, nata dal percorso formativo della Caritas
diocesana, di cui è diventata braccio operativo,
maturando nel corso degli anni significative
esperienze di inclusione sociale. La concretezza

delle iniziative si è tradotta, a Nughedu, in un piccolo laboratorio di produzione
del pane, in cui hanno trovato stabilità occupazionale giovani del territorio,
che possono ora guardare con maggiore serenità e ottimismo al futuro.

Prodotto tipico
L’idea è nata dall’incontro con uomini e donne al centro d’ascolto. Marisa
era emigrata in Germania, dove aveva trovato lavoro come cameriera, ma
da sempre desiderava tornare in Sardegna e al centro d’ascolto aveva
chiesto aiuto per tornare in famiglia, disponendo di poche risorse. Angelo
era un ex carcerato che non riusciva a inserirsi nel mondo del lavoro, era
depresso, sfiduciato; la madre veniva continuamente al centro d’ascolto
per chiedere di sostenerlo. Così la cooperativa Spes, nel 2009, ha
sviluppato il progetto “Con le mani degli ultimi”, finanziato principalmente
da un fondo Cei otto per mille ottenuto tramite Caritas Italiana. Il primo
passo è stato acquistare i macchinari per la produzione della “spianata”,
tipico pane sardo, da un laboratorio ancora in attività ma in evidente
decadenza gestionale, a causa dell’età avanzata dei proprietari.

Il laboratorio vantava un’esperienza pluridecennale e un patrimonio
consolidato di clienti, sia tramite la vendita al dettaglio, sia grazie alla
distribuzione in tutta la provincia a piccoli negozi di alimentari e supermarket.
La chiusura dell’attività avrebbe rappresentato un duro colpo per la già fragile
economia di Nughedu. I proprietari, persone sensibili e ben inserite nella
comunità parrocchiale, hanno sostenuto l’iniziativa della Caritas diocesana,
cedendo le attrezzature a un prezzo accessibile e fornendo assistenza per la
formazione dei giovani disoccupati che hanno rilevato l’attività. E così, invece
di un malinconico tramonto, il laboratorio ha visto aprirsi nuove prospettive.
Regalandone anche a giovani, che impastano convinti il proprio futuro.

VENETO

Caritas e Migrantes: «No al Cie a Venezia,
collaboreremo a un modello diverso»
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VENTIMIGLIA-SANREMO

Unità mobile di strada,
aiuto ai senza dimora
in sensibile aumento

Ha preso 
il via a metà
marzo, in
collaborazione
con la regione
Liguria 
e il locale
distretto

socio-sanitario, un progetto di Caritas
Intemelia, rivolto alle persone senza
dimora. Una unità mobile, con a bordo
un educatore e un volontario
dell’associazione che fa capo 

a Caritas, raggiunge per alcune sere
a settimana alcuni punti del territorio
(a cominciare dalle stazioni ferroviarie
di Ventimiglia e Bordighera), per
distribuire coperte, vestiario e bevande
calde a chi dorme in strada. La Caritas
ha calcolato che almeno 70 persone
(clochard, italiani e stranieri, uomini 
e donne, profughi) ogni sera, nel
territorio diocesano, trascorre la notte
all’addiaccio: un fenomeno fortemente
inaspritosi negli ultimi tempi. Il servizio
potrà essere potenziato in futuro, 
in relazione all’evolversi del fenomeno.

BRESCIA

Vocazione e servizio,
proposta ai giovani
esperienza di comunità

Si è concluso a febbraio il percorso
del primo gruppo di ragazzi che
hanno aderito al progetto “Giovani 
& Comunità” (G&C), promosso dalla
Caritas diocesana di Brescia e da altri
uffici diocesani. “G&C” è una proposta
di vita comunitaria, rivolta a ragazzi
e ragazze tra i 18 e i 30 anni. L’esito
della prima esperienza è stato positivo:
così, a febbraio, è iniziata la convivenza
di un nuovo gruppo di cinque ragazze,
in un appartamento in centro storico,
mentre sta per partire il secondo turno
della comunità maschile. L’iniziativa
ha molteplici scopi: l’esperienza di
convivenza, ma anche di discernimento
e di volontariato, serve ai giovani 
come cammino per chiarire la propria
vocazione, ma anche per educarsi
al servizio e alla conoscenza delle
situazioni di bisogno del territorio.

MILANO

L’amoreche‘‘mal-tratta’’
Ricerca sulle famiglie
provate dalla malattia

Due famiglie su tre con a carico una
persona anziana non autosufficiente
provvedono da sé a prestargli le cure 
di cui ha bisogno. L’impegno, nei casi
più gravi, è talmente gravoso da essere
controproducente, tanto per chi offre
aiuto che per chi lo riceve, al punto da
generare nell’uno e nell’altro sentimenti
di frustrazione e rancore. Ferite
nascoste, che generano aggressività.
“Se l’amore mal-tratta” è il titolo di una
ricerca e un convegno (tenutosi a metà
marzo a Milano), dedicati al rischio 

di maltrattamento psicologico nel lavoro
di cura con l’anziano fragile, promossi
da Caritas Ambrosiana e Segesta spa.
La ricerca qualitativa ha indagato,
attraverso interviste in profondità, 
ciò che accade nelle relazioni tra figli 
e genitori, tra mariti e mogli, quando
sopraggiungono la malattia, la disabilità
psichica e mentale. Un’indagine
coraggiosa, che svela quanto lo stress
connesso al lavoro di cura possa
provocare all’interno delle mura
domestiche difficoltà di comunicazione,
sentimenti di incomprensione, fino 
a sfociare in atteggiamenti violenti: 
un documento importante per i decisori
politici e gli operatori sanitari e sociali.
INFO www.caritas.it

ottopermille

Casa Stella e Centro Palazzolo,
l’accoglienza si fa pedagogia

di Giovanni Bomprezzi

Sono quasi duecento le Caritas diocesane d’Italia che
hanno dato vita, in tutta Italia, a iniziative anti-crisi, 
a favore di persone e famiglie in difficoltà dei rispettivi
territori. Molte di queste azioni si sono concretizzate in
fondi, che hanno consentito l’erogazione di prestiti nella
fase di emergenza. La situazione di difficoltà nel paese
è tale, che nuovi progetti continuano a essere varati, 
e altri si evolvono in nuove forme. Ne sono un esempio
tre iniziative avviatesi a marzo. A Caserta, in coincidenza
con l’avvio della quaresima, ha preso il via il Fondo
diocesano di solidarietà: istituito dal vescovo, è gestito
dalla Caritas diocesana e sosterrà persone e famiglie 
in situazioni di temporanea difficoltà economica, che
non dispongono neppure di ammortizzatori sociali 
o altre forme di sussistenza. A partire dall’aiuto
economico, verranno gettate le basi per percorsi di
reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Al Fondo,
costituito da una disponibilità iniziale offerta da aziende
e imprenditori del territorio e supportato anche 
da associazioni imprenditoriali, potranno contribuire 
con donazioni tutti i cittadini e i fedeli delle parrocchie.

Anche a Bologna la Fondazione bancaria Carisbo ha

istituito un Fondo straordinario di solidarietà, dotato 
di 600 mila euro, il cui “braccio operativo” sarà la Caritas
diocesana (che gestirà buona parte delle risorse),
insieme ad altre due associazioni locali. Dei 500 mila
euro erogati alla Caritas, 150 mila saranno destinati 
al servizio mensa (sette mense parrocchiali e una
diocesana: nel 2010 hanno avuto 67 mila utenti, cifra
record, 5 mila utenti in più rispetto al 2009); il resto
servirà a coprire affitti, utenze, spese scolastiche per
persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi,
e contributi per presidi sanitari per disabili o anziani. 

A Spoleto, infine, ben 130 famiglie hanno
beneficiato, negli ultimi due anni, dell’aiuto mensile
(500 euro) derivante dal Fondo di Solidarietà delle
Chiese umbre. Esso però si va affievolendo, mentre
i bisogni sociali non cessano. Allora Caritas diocesana
e comune hanno siglato un accordo per rivedere
insieme le modalità dei sussidi e dei servizi erogati,
unificando conoscenze e registri sugli utenti dei
rispettivi servizi, attivando forme di consultazione
permanente tra gli operatori sociali, programmando
insieme nuove iniziative e strategie di intervento.

Gli occhi di una bimba, che si illuminano di gioia solo
perché il signore che ha di fronte sta comunicando ai suoi
genitori che da subito possono lasciare il freddo camper,
perché saranno accolti in un appartamento di Casa Stella:
basta questo a capire il senso, la necessità, la profezia 
e la concretezza di un’opera-segno. Molteplici riflessioni
ed analisi si possono fare, ma quando intere famiglie 
si trovano, soprattutto in tempi di grave crisi economica,
“in mezzo alla strada”, l’immediatezza e la tempestività 
di una risposta non ha margini di discussione.

Per questo – a Senigallia (Ancona), voluta dalla Caritas
diocesana – è nata Casa Stella. Dieci appartamenti, pronti

per accogliere altrettante famiglie. Ovviamente non per un tempo indefinito.
È un luogo “cuscinetto”, dove il trauma dello sfratto viene attutito,
affrontato con una risposta concreta e dignitosa. Dove la permanenza 
di una famiglia diventa provocazione e stimolo per i servizi sociali, per 
le parrocchie e – perché no? – per i singoli volontari che vi ruotano. È così
che si sperimenta “il segno” dell’opera: dalla concretezza di una risposta,
alla possibilità di interpellare e scuotere la comunità ecclesiale e civile.

Dalla struttura alla comunità
Dopo aver conosciuto molte famiglie ospitate a Casa Stella, e aver
intessuto con loro una relazione, tutte le persone coinvolte nel progetto,
volontari compresi, si trovano a pensare che queste potrebbero essere
“riaccolte” dalle comunità parrocchiali di provenienza, se solo ci fossero
possibilità concrete per una loro ospitalità, ma, ancor più, la volontà di farlo.
Passaggio non immediato: ma se dalla “struttura” la famiglia venisse
accolta nella (e dalla!) comunità parrocchiale, l’opera avrebbe raggiunto 
il più importante degli obiettivi per cui è stata realizzata. Così le risorse
dell’otto per mille (pervenute tramite Caritas Italiana) vengono impiegate 
in cammini in cui si sperimenta la bellezza della “pedagogia dei fatti”.

È l’obiettivo fondamentale di una Caritas diocesana: non staccarsi 
mai “dai fatti concreti”, ma – nel fare – non trascurare mai l’importanza 
di educare e sensibilizzare al Vangelo della Carità. E grazie ai progetti otto
per mille, Caritas Senigallia ha anche migliorato i servizi di un’altra strategica
struttura presente in diocesi: il Centro di solidarietà “Palazzolo”, luogo 
di prima e seconda accoglienza per adulti in difficoltà e senza dimora, 
ma anche minori e persone con disagio mentale. Ciò non solo ha consentito
di assolvere all’aumento smisurato di richieste, ma ha anche reso possibile
una migliore organizzazione e un miglior coinvolgimento di volontari.

CONTRO LA CRISI

Fondi di solidarietà a Caserta e Bologna
Spoleto unisce le forze con il comune
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PISA

Un “Supermercato”
che evita gli sprechi
e aiuta chi ha bisogno

È stato inaugurato a metà aprile il
“Supermercato della solidarietà” voluto
dalla Caritas di Pisa. Il centro (collocato
in un edificio nel cuore della Pisa
medievale, che ospita anche gli sportelli
operativi e il centro d’ascolto Caritas,
oltre a un servizio doccia per i poveri)
sarà un punto di distribuzione di generi
alimentari a famiglie bisognose. Dotato
di strumenti di refrigerazione, in base

agli accordi siglati con
alcune catene della
grande distribuzione 
e con il Banco
Alimentare riceverà
alimenti prossimi
alla scadenza, che

altrimenti finirebbero nella spazzatura
e che invece possono essere utili
a decine di famiglie in difficoltà. Sono
circa 600 quelle che nel 2010 hanno
bussato alle porte della Caritas
diocesana, per un totale di oltre 2.800
pacchi spesa consegnati. Nella nuova
struttura saranno impegnate circa 40
persone fra operatori e volontari, tutti
formati e con attestato Hccp per 
la manipolazione e la somministrazione
degli alimenti. Il centro di distribuzione è
la prova generale per un altro ambizioso
progetto della Caritas diocesana: 
la “Cittadella della Solidarietà”, 
che sorgerà dentro un ex cinema.

PORTO SANTA RUFINA

Sportello Famiglie,
i nuovi arrivati
non si sentano soli

Uno “Sportello Famiglia”, frutto 
del progetto “Famiglie per mano”. 
L’ha inaugurato in aprile, nel centro 
di Fiumicino, la Caritas diocesana 
di Porto Santa Rufina, nel cui territorio
sono compresi alcuni quartieri periferici
di Roma e molti centri del litorale, 

a nord-ovest 
della capitale. 
A Fiumicino 
il continuo arrivo 
di nuove famiglie,

che incontrano difficoltà nell’inserimento
nel tessuto sociale locale, nel seguire 
i figli a scuola o anche a causa 
di malattie o altri problemi, ha suggerito
l’apertura dello sportello. Esso sarà 
un luogo di accoglienza e di ascolto 
per le famiglie: aperto tre giorni 
a settimana, sarà coordinato da volontari
(nella foto, la simbolica consegna delle
chiavi a due di essi) adeguatamente
formati e supportati da operatori
qualificati, e offrirà spazi di ascolto e 
di orientamento. Da tempo nella diocesi,

LIGURIA

“La pace di corsa”,
gli alunni solidali
con i bambini soldato

Correre per la pace. L’hanno fatto 
a metà aprile 1.400 studenti delle
scuole liguri, al culmine del progetto 
“La pace di corsa”, promosso 
dalle Caritas liguri e cofinanziato dalla
regione, a conclusione del decennio Onu
(2000-2010) per un mondo a misura 
di bambino. Dopo incontri nelle classi
basati su giochi, musica, visione di foto,

discussioni, e centrati sul tema dei
diritti dei minori e sulla situazione dei
bambini-soldato nel mondo, il 13 aprile 
i piccoli podisti hanno dato sfogo a tutto
il loro entusiasmo e la loro voglia di
condivisione, passando con la corsa alla
solidarietà concreta a favore di progetti
Caritas per gli ex bambini soldato della
Repubblica democratica del Congo. 
In diversi centri della Liguria sono state
organizzate manifestazioni podistiche
(nelle foto, le gare nella diocesi di
Ventimiglia): ogni studente partecipante
ha coinvolto sostenitori (genitori, nonni,
amici) che si sono impegnati a dare un
contributo per ogni giro percorso nelle
gare. I ragazzi si sono quindi impegnati
a effettuare più giri di campo possibili,
per raccogliere fondi a favore dei loro
coetanei che stanno facendo un ben 
più difficile percorso esistenziale 
di rieducazione e reinserimento.

ottopermille

“Incontra”, tre sportelli 
per avvicinare le donne al lavoro

di Moreno Baggini

Tutto era nato in occasione della giornata 
di campionato prenatalizia. La Lega di Serie B aveva
aderito alla campagna “Zero Poverty”, lanciata 
da Caritas in occasione dell’Anno europeo di lotta 
alla povertà, invitando le società calcistiche della
cadetteria a destinare l’equivalente dei doni natalizi 
a progetti contro l’esclusione sociale, realizzati dalle
Caritas diocesane nei territori di cui sono espressione
le squadre. I primi fondi (40 mila euro) serviranno 
a finanziare quattro progetti in altrettante città; 
i successivi fondi e azioni, nelle altre città, verranno
definiti nei prossimi mesi.

I primi progetti avranno per teatro Bergamo, Padova,
Frosinone e Crotone. Nel capoluogo lombardo, i fondi
serviranno per le attrezzature del progetto “Tabga. 
Tutti mangiarono e furono saziati”: in concreto si tratta 
di allestire un magazzino e una piattaforma di raccolta,
stoccaggio e distribuzione degli alimenti, che darà 

la possibilità alle Caritas parrocchiali e a numerose
realtà del volontariato, impegnate nella lotta alla
povertà e al disagio sociale, di sostenere concretamente
singoli e famiglie in sofferenza alimentare, avviando 
con loro percorsi di accompagnamento e di ascolto. 
A Padova il progetto “La Bussola” realizzerà un centro
diurno di prima accoglienza rivolto a persone adulte
senza dimora e in condizione di emarginazione, 
tassello iniziale e luogo di innesco di percorsi 
di reinserimento sociale e lavorativo. A Frosinone
il progetto “Insieme per lo sport” si propone 
di sostenere minori e giovani (e le loro famiglie)
attraverso la promozione di iniziative formative 
e ricreative. Infine, a Crotone si darà vita al centro
di aggregazione giovanile e per famiglie “Insieme 
è possibile”, dove promuovere attività ludico-formative
(laboratori di inglese, informatica e cinema, doposcuola,
attività sportive) e installare uno spazio di ascolto.

Tutto è nato da un’indagine (foto sopra, la copertina), effettuata
dall’Osservatorio sulle povertà e le risorse della Caritas
diocesana di Tortona. L’oggetto era il disagio occupazionale
femminile, perché gli immigrati dell’Europa dell’est, in particolare
proprio le donne, rappresentano la metà degli stranieri presenti
nel territorio diocesano, che a sua volta si estende in tre province 

di altrettante regioni: Alessandria (Piemonte), 
Pavia (Lombardia) e Genova (Liguria), con un piccolo
lembo addirittura in terra piacentina (Emilia).

Dall’indagine, che ha confermato la maggior
incidenza, rispetto alla popolazione residente, delle
persone straniere rispetto alla media nazionale, 

è emerso chiaramente che l’esigenza di orientare correttamente, nella ricerca
di un lavoro e come premessa all’integrazione, era un bisogno assai diffuso
nel territorio. Così la Caritas diocesana ha avviato “Incontra”, progetto
finanziato con i fondi Cei otto per mille, che ha previsto in una prima fase 
la realizzazione di tre sportelli (a Tortona, Voghera e Novi Ligure), 
per accogliere, informare, orientare (individuando e valorizzando le abilità
personali) e accompagnare al lavoro donne comunitarie ed extracomunitarie
in condizione di svantaggio sociale. Gli sportelli aperti (foto sotto, uno di essi)
non sono centri per l’impiego. Ma sin dall’inizio si sono adoperati affinché chi
cerca lavoro sia favorito nel trovarlo, però senza trascurare i bisogni che una
persona può avvertire mentre attraversa un momento di difficoltà.

Oltre duecento successi
I colloqui agli sportelli hanno evidenziato che la disoccupazione, molto
spesso, è collegata con altri problemi: povertà culturale ed economica,
mancanza di abitazione, salute precaria. In presenza di casi complessi,
“Incontra” interagisce dunque con altri settori della Caritas diocesana 
e con altri partner aderenti al progetto.

Il nuovo servizio ha ottenuto risultati importanti, tanto da proseguire anche
dopo aver esaurito il fondo otto per mille. In generale, ha consentito una
migliore integrazione dei soggetti in condizione di svantaggio nel contesto
socio-economico locale e ha facilitato le loro reazioni sociali e con gli enti locali.
Quanto ai numeri, nel 2010 si sono presentate agli sportelli “Incontra” ben
612 donne, per avere informazioni, essere orientate e trovare un lavoro:
volontari e operatori Caritas hanno dato la possibilità a 237 di loro
(comunitarie ed extracomunitarie) di trovare un’occupazione in diversi settori
(socio-assistenziale 176, igienico-sanitario 27, agricolo 23, industria-
artigianato 11): in tempi di crisi, ma non solo, un numero davvero rispettabile.

ZERO POVERTY 

Da Bergamo a Crotone, primi progetti
finanziati grazie alle squadre di serie B
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obiettivosviluppo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVELLINO

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

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

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

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

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

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

L’AQUILA

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

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

di Francesco Meneghettiottopermille

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

di Claudio Daminato

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

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

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

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

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

In sintesi, i due progetti hanno offerto alle comunità coinvolte 
un esempio di “pedagogia dei fatti”. Tra i frutti più rilevanti e perduranti, 
il gruppo delle “Famiglie solidali” e il “Gruppo Isaia 35”, che opera 
a sostegno dei giovani in difficoltà: essi proseguono la loro azione,
cercando di diffondere uno stile di impegno fondato sull’amore di Cristo 
e sulla prossimità verso chi è nel bisogno.
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