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NEL PAESE CHE IMPLODE
C’È NOSTALGIA DI VITA VERA

editoriale

sto paese è ricco di gente che ha passione, sa lavorare e
fare impresa, che ha il senso della famiglia e non si limita
a “tenere famiglia”, gente che è disposta a fare sacrifici
per una causa giusta, solidale e ben spiegata, che paga
le tasse e che vorrebbe essere aiutata a pagarle con sere-
nità e convinzione, gente che insegna, fa ricerca e studia.
Gente che non è d’accordo su tutto, ma è capace di rico-
noscere e spendersi per l’essenziale, ciò che dà valore e
fondamento all’essere comunità.

Poi purtroppo ci sono anche i furbi e i malfattori, i di-
sonesti e i criminali, chi pensa di salvarsi su piccole e fra-
gili scialuppe, i rassegnati al peggio e gli ideologi del de-
clino economico e morale.

«Non dobbiamo farci atterrire»: la frase pronunciata
dal presidente Napolitano a Bucarest resta in mente, co-
me quelle che colgono nel profondo un umore collettivo.
Occorre, diceva, affrontare la situazione con consapevo-

D
a italiani e da europei dobbiamo avere il coraggio di fa-
re i conti con la realtà. Dietro la crisi delle borse e dei
mercati di tutto il mondo c’è una triplice fragilità: del

capitalismo finanziario, della politica europea, dell’Italia.
Questa stagione del capitalismo globalizzato, che per tre de-
cenni ha generato crescita grazie al debito privato e pubblico,
e a una finanza creativa ma altamente rischiosa, sta giungen-
do al capolinea. L’invito che i fatti ci rivolgono è eloquente e 

di Vittorio Nozza
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gno di più Italia. Più governo, più po-
litica, più società civile ed economi-
ca, cominciando da chi ha più a cuo-
re il bene comune. Ma c’è bisogno
anche di una maggior forza delle
idee: non possiamo vivere questo
tempo di crisi aspettando che passi.
Anche perché non passerà, se non
sapremo indicare e persino gridare il
bisogno di una “nuova economia”,
che sia capace di articolarsi in ma-
niera giusta e solidale.

Non facciamoci atterrire
Quasi tutti hanno ormai capito che
siamo in un duro e inevitabile pas-
saggio della vita nazionale. Una fase
tormentosa, che può tuttavia con-
vertirsi in un tempo utile e buono
per il paese. Il tempo della consape-
volezza dei problemi e delle forze
che abbiamo e possiamo valorizzare
e impegnare, delle riforme che non
ha più senso rimandare. Ha ragione
il Presidente della repubblica: que-

forte, ma purtroppo viene sistemati-
camente non ascoltato, non capito e
persino travisato.

L’incertezza e la sfiducia regnano
così sovrane, e dopo qualche boccata
di ossigeno si torna sott’acqua, aspet-
tando la prossima tempesta. La poli-
tica si sta mostrando incapace di go-
vernare la prima seria crisi della
globalizzazione. L’economia e il
mondo sono cambiati, ma le catego-
rie con cui la politica, nazionale e glo-
bale, li legge e agisce (o non agisce)
sono obsolete e quindi inefficaci.

È davvero triste vedere la titubanza della nostra classe
dirigente ad avviare subito e a condividere quelle poche
riforme, magari impopolari ma indispensabili, che da-
rebbero fiducia ai mercati e ai cittadini onesti e respon-
sabili. Non è pensabile di risanare l’enorme debito pub-
blico senza mettere mano seriamente alle pensioni;
senza chiedere un equo e ben modulato contributo stra-
ordinario a chi può darlo perché ne ha la possibilità (in-
vece di immaginare di tassare le rimesse di badanti e colf:
un vero colpo di genio, chiedere sacrifici a chi il nostro
debito non lo ha creato e, col suo lavoro, rende migliore
la vita a milioni di nostri anziani e bambini); senza una
drastica riduzione dei costi non tanto della “politica” (la
politica è una cosa alta e seria), ma delle pesanti e becere
burocrazie politiche. Per non parlare della questione fi-
scale, per la famiglia e contro l’evasione.

C’è bisogno sì di più Europa, ma – prima – c’è biso-

La sfiducia regna sovrana.
Nel mondo, dove la politica

non doma la crisi della
globalizzazione. E in Italia,

che necessita di più
governo e più idee, 

e di meno furbi e malfattori.
La preghiera della Chiesa,

con gli uomini 
che lottano per il pane
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editoriale

lezza e lucidità, e in un contesto europeo, alludendo al la-
voro che spetta alla politica. Un’espressione spontanea e
immediatamente comprensibile a chiunque. A quelli che
lavorano, e ormai si prefigurano una vecchiaia da poveri;
a quelli che studiano, e già si sentono addosso la condan-
na al precariato cronico; a quelli che il lavoro l’hanno per-
so, e in questa crisi si vedono chiudere tutte le porte.

«Non dobbiamo farci atterrire»: è un’esortazione che
va oltre i palazzi della politica ed entra direttamente nelle
case. Dove guardare, dove civilmente guardare, per non
lasciarsi prendere dallo smarrimento? Forse, per ritrova-
re fiducia si deve guardare all’Italia concreta e quotidia-
na. Si deve andare per esempio nelle nostre piazze, e co-
gliere la compostezza della gente che rincasa con la sua
sporta, per un pasto frugale ma guadagnato. Andare nel-
le scuole, in migliaia di scuole, dove comunque ci sono
insegnanti che insegnano, a ragazzi che studiano. Anda-
re negli ospedali, nelle fabbriche, sui treni, negli oratori,
nei luoghi della “prossimità”. Dentro l’Italia vera, che non
offre spunto per nessun titolo e nessuna notizia per i me-
dia. E tuttavia c’è, vive, lavora. Continua.

Vita declinata nei giorni
Dunque, sperare in cosa? Il mondo, ma soprattutto il
paese sembra implodere, ingoiato nel grande gorgo
creato dalle sue stesse contraddizioni, e la chiesa si ra-
duna e parla di Eucaristia e vita quotidiana. Ad Ancona
si è fatta memoria di un pane e di un vino che ogni gior-
no si fanno carne e sangue di un uomo, il Figlio di Dio,
e che ci sazieranno per sempre.

Ancona ci ha ripetuto che l’Eucaristia è vita. Vera vi-
ta. E ci ha raccontato come questa vita si declini quoti-
dianamente nei giorni dell’uomo, nel suo agire e dive-
nire, nel lavoro e nello studio, nel tempo libero e nella
sofferenza, nella città e nella fragilità di ogni uomo e
donna. Una vita che ci ama, e basta. Questo è l’Eucari-
stia, presenza concreta di un amore infinito.

Vale la pena, per tutti, fare un po’ di silenzio per pro-
vare a riempirlo dell’amore di Dio. Capiremmo che la
“nostalgia di Dio” che, come ha detto papa Ratzinger,
attraversa il mondo contemporaneo, è nostalgia vera di
cose concrete, di un lavoro fatto per l’uomo e non vice-
versa, di vita in famiglia a parlare di cose ordinarie che
rischiamo di smarrire, di una carezza ai genitori anzia-
ni, di dolori condivisi, di gratuità donata con cuore e al-
la spicciolata, di relazioni perpetuate nel tempo capaci
di mantenere coesi e solidali i territori, che rischiano di
frantumarsi e di consegnare le nostre vite a “deserti” di
incomunicabilità.

«Questa parola è dura, è dura perché l’uomo cade
spesso nell’illusione di poter trasformare le pietre in
pane»: così ha parlato papa Benedetto a uomini e don-
ne che lottano per il pane, che stanno perdendo il pa-
ne, che hanno perso il pane. Ad Ancona, nel cantiere
navale, un papa ha pregato e parlato, perché lo spirito
dell’uomo si ridesti e si riaccenda. Solo così, in que-
st’altro e impossibile risveglio, l’uomo recupererà l’in-
gegno che lo ha fatto grande: la pietra, certo, ma non
in luogo del pane. La pietra per macinare il grano, fare
farina e impastare pane.

Non passerà, se non sapremo indicare
e persino gridare il bisogno di una “nuova economia”,

che si articoli in maniera giusta e solidale

‘‘

’’

NON DIVENTIAMO “ALTRO”:
PRIMO, ANIMARE LA COMUNITÀ

verso il 40°

a Caritas, come molte altre realtà ecclesiali, ha conosciuto
nel corso del tempo un’evoluzione, passando da una fase
iniziale, più carismatica, caratterizzata da una forte spinta

pionieristica, a una fase più istituzionale, nella quale ha cercato
un equilibrio, tra la carica ideale originaria e le reali possibilità
di una sua traduzione nelle mutevoli circostanze storiche, nelle
quali si è trovata ad agire. Il cambiamento è inevitabile e anche
doveroso, poiché sono cambiate le situazioni. L’importante è che

L

la Caritas mantenga la sua identità
originaria e non divenga, con il pas-
sare degli anni, “altro” rispetto al fine
per cui fu istituita.

È naturale, pertanto, che dopo
quattro decenni dalla sua istituzio-
ne, essa si ponga alcuni interrogativi:
sono stati raggiunti, e in che misura,
gli obiettivi per cui la Caritas è stata
istituita? Come è recepita la sua pre-
senza nelle comunità cristiane e nel-
la società civile? È cresciuta, e in che
misura, la convinzione che la carità
verso il prossimo costituisce un pre-
ciso dovere dei cristiani? Infine, il lavoro educativo svi-
luppato dalle Caritas ha inciso, e in che misura, nelle po-
litiche sociali? Ha modificato in qualche modo le gravi
disuguaglianze sociali, la ricerca del privilegio? Le ricor-
renze storiche servono anche a questo: a trarre bilanci.

Niente mode, solo il Concilio
La base per una valutazione è la riscoperta dell’identità
della Caritas, così com’è delineata nello statuto, voluto dai
vescovi e autorevolmente commentato da papa Paolo VI.
Lo statuto, in sintesi, impegna la Caritas su due obiettivi:. il primo è creare nella chiesa italiana, e nelle singole

chiese locali, una corretta cultura della carità, in sin-
tonia con il Vangelo e in linea con la maturazione dot-
trinale emersa dal Concilio. L’attenzione data dalla Ca-
ritas, fin dalle origini, allo stretto legame tra carità e
giustizia non è stata un tributo pagato alla moda do-

di Giuseppe Pasini diettore di Caritas Italiana 1986-1996

minante nel dopo ’68. È derivata,
invece, principalmente da una ri-
flessione teologica e cristologica
maturata nel contesto conciliare.
La carità infatti è “cristiana” se si
ispira alla carità di Dio manifesta-
ta lungo tutta la storia della sal-
vezza, e in maniera singolare nella
vicenda storica di Gesù di Naza-
reth: una carità proiettata alla
promozione integrale dell’uomo
e alla sua liberazione dal peccato
e da ogni altra forma di ostacolo e
condizionamento al suo sviluppo;. il secondo è aiutare la Chiesa a
diventare soggetto di carità, ossia
una comunità che vive la carità,
come strada privilegiata di evan-
gelizzazione.
Per raggiungere i due obiettivi, la

Caritas è chiamata a “sensibilizzare
le chiese locali e i singoli fedeli al
senso e al dovere della carità”. Tutto
questo non è teoria, poiché “una
comprensione della carità, se è sin-

cera, scende necessariamente a gesti di comunione con
chi è in stato di bisogno” (Paolo VI).

Prevalente, più importante
Paolo VI qualificava questo impegno della Caritas come
“prevalente funzione pedagogica”. Perché questa sottoli-
neatura? Perché, probabilmente, egli avvertiva che
l’esercizio della carità era in gran parte delegato alle con-
gregazioni religiose, oppure alle associazioni di volonta-
riato, cioè ai cosiddetti “addetti ai lavori”, mentre le par-
rocchie si occupavano di catechesi e sacramenti. Il
cammino conciliare, però, aveva maturato una visione
di chiesa tutta soggetto di pastorale. E la pastorale, nella
visione conciliare, integra al suo interno, in maniera in-
scindibile, le tre dimensioni dell’evangelizzazione: l’an-
nuncio, la celebrazione dei misteri, la testimonianza di
carità. La Caritas doveva farsi carico in maniera specifica

“Prevalente funzione
pedagogica”: Paolo VI,

40 anni fa, assegnò
questo compito 

a Caritas Italiana. Che
deve aiutare parrocchie 

e Chiesa a maturare
una corretta cultura

della carità. E a diventare
soggetto di carità
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verso il 40°

e apparire espressione della comunità; la comunità deve
esservi coinvolta, in fase di programmazione, attuazione
e valutazione dell’efficacia.

I servizi siano segni
Ho l’impressione che nel corso di questi primi decenni,
l’animazione comunitaria sia risultata l’impegno più
difficile e si sia corso il rischio, anche sotto la spinta del-
le innumerevoli emergenze verificatesi, di concentrarsi
prevalentemente nell’organizzazione di servizi. Biso-
gna dunque recuperare e rafforzare l’impegno pedago-
gico, anche perché se non lo realizza la Caritas, nessun
altro organismo pastorale lo farà.

Bisognerà continuare ad approfondirne il significato
di tale “funzione”, in termini concreti. Mi permetto di evi-

denziare un particolare nel famoso di-
scorso di Paolo VI. Egli parla del dovere
di sensibilizzare “le Chiese locali e i sin-
goli fedeli”. Mi sembra di poter cogliere
le due strade complementari per perse-
guire l’obiettivo. La prima è coinvolgere
un numero crescente di fedeli in inizia-
tive personali di carità: volontariato, so-
lidarietà con i vicini di casa, condivisione
abituale di una parte del proprio reddito,
aiuto alle persone che hanno perduto il
lavoro, sostegno alle famiglie di immi-
grati o carcerati, difesa dei più deboli,
ecc. Più si allarga il numero dei “servito-
ri”, più la parrocchia darà l’immagine di
una comunità di carità e servizio. La se-
conda strada è quella dei “servizi segno”
realizzati dalla Caritas diocesana o par-
rocchiale, che diventano segno solo se
esprimono l’impegno anche formale
della parrocchia e della diocesi.

Ambedue le strade devono essere ac-
compagnate da una forte educazione al-
la giustizia. Tra quanti oggi peccano di
evasione fiscale, probabilmente ci sono
anche molti cristiani praticanti. Danno
con una mano e tolgono con l’altra. Tol-
gono ai cittadini, specialmente ai più de-
boli, i servizi sociali, tagliati dallo stato
per mancanza di risorse, poi tranquilliz-
zano la coscienza con un po’ di elemo-
sina. Questa carità non è annuncio di
Vangelo. E la Caritas, con la sua azione,
deve incaricarsi di chiarirlo.

Caritas Italiana celebra il 40° anniversario della sua fondazione con
una fitta serie di appuntamenti di confronto e condivisione, iniziati
il 1° luglio e proseguiti a settembre. Ecco le iniziative rimanenti,
fino al culmine dell’udienza papale.

40 ANNI DI CARITAS ITALIANA
Iniziative tra memoria, fedeltà e profezia

Poveri e opere
Roma, 7 ottobre 
Seminario. La pedagogia dei fatti. Educare attraverso le opere

Politiche sociali
Roma, 14 ottobre 
Seminario. Memoria e futuro. Le prospettive sociali del Paese

Studi e ricerche
Roma, 17 ottobre 
Presentazione. Rapporto Caritas-Zancan 2011 
su povertà ed esclusione sociale in Italia

Roma e in tutte le regioni, 27 ottobre 
Presentazione. Dossier statistico immigrazione 
Caritas-Migrantes 2011

Immigrati
Roma, 28 ottobre
Seminario. Chiesa e immigrazione

Chiesa
Fiuggi (Fr), 21-23 novembre 
35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane.
La Chiesa che educa servendo carità

Roma (Città del Vaticano), 24 novembre 
Udienza di papa Benedetto XVI
per il 40° anniversario di Caritas Italiana

di aiutare la comunità cristiana a caratterizzarsi come
‘’soggetto di testimonianza della carità”.

Quale significato va dato all’aggettivo “prevalente”? A
me sembra che significhi che tale impegno è il primo e il
più importante. La funzione di educazione comunitaria
alla testimonianza della carità è prioritaria, insomma, ri-
spetto ad altre attività della Caritas (servizi alle persone,
emergenze, ecc.). Per vari motivi, ma soprattutto perché
nessun altro organismo pastorale ha questo incarico
specifico. E perché una chiesa impegnata nella carità è
il segno che maggiormente colpisce la sensibilità del no-
stro tempo; inoltre rende credibile la chiesa stessa e se-
mina speranza nel mondo.

Prevalente funzione pedagogica, ancora, significa
che se la Caritas organizza servizi, questi devono essere

LIBERACI DAL MALE,
TENTAZIONE RAGIONEVOLE

a liberaci dal male” è l’ultima invocazione del Padre
Nostro. Si chiede la liberazione da quale male? Il ter-
mine greco può essere tradotto in due modi: liberaci

dal male, oppure liberaci dal maligno. È una indeterminazione in-
telligente, perché entrambi i significati sono veri. La formula del
Padre Nostro non dice “liberaci da questo o quel male, da questa
o quella cosa cattiva”, ma “dal male”, con l’articolo: dunque il male
nel suo significato complessivo o, forse meglio, nella sua radice.

M‘‘

Non è certo il caso di elencare
qui le molte forme del male; sono
tante e le conosciamo. Più utile è
chiarire alcuni atteggiamenti che il
cristiano deve assumere di fronte al
male. Il primo è l’umiltà di ricono-
scersi peccatori. La serenità poggia
sulla certezza del perdono di Dio,
non sull’illusione di essere senza
peccato. È questione di verità e leal-
tà. L’uomo ha la tendenza a scusarsi:
il male fa parte della natura, si sente
dire; è inevitabile, necessario. Non
colpa, ma limite. Il Vangelo non ra-
giona così. Il male è nostro. Non va combattuto fuori,
nelle cose, negli altri, ma in noi stessi. Gesù, in proposito,
è lapidario: «Tutte queste cose vengono fuori dal di den-
tro» (Mc 7,21-23).

Accanto all’umiltà, serve un atteggiamento di vigilan-
za: il nostro cammino non può dirsi definitivamente
confermato in una direzione. Deviare è sempre possibile.
Qualsiasi uomo può sempre correre il pericolo di tornare
indietro. È questione di prendere coscienza della propria
debolezza: il male è forte, conserva sempre il suo fascino.
Per questo si chiede a Dio “liberaci dal male”. Nessuno
vince il male da solo. Occorre l’aiuto di Dio.

Interpretare, non disobbedire
Come si diceva, gli antichi preferivano però un’altra tra-
duzione della conclusione del Padre Nostro, altrettanto
corretta: “Ma liberaci dal Maligno”. Sulla presenza del Ma-

ligno, il tentatore, stiamo a quanto
dice il Vangelo: Satana ha tentato an-
che Gesù. In che modo? Sono note le
tentazioni nel deserto: Satana non
cerca (almeno apparentemente) di
distogliere Gesù dal suo compito
messianico, ma gli suggerisce di svol-
gerlo servendosi di prestigio e poten-
za. Cerca di distoglierlo dall’obbe-
dienza alla Parola di Dio, non
direttamente dal suo compito mes-
sianico. Però Satana è furbo, non dice
direttamente di disobbedire a Dio.
Piuttosto, suggerisce di interpretare
a modo nostro la volontà di Dio.

A ben guardare, la tentazione è
sottile. Per due volte Satana si rivolge
a Gesù dicendogli: «Se sei Figlio di
Dio...». Per Gesù essere Figlio si espri-
me nell’obbedienza e nella dedizione
al Padre. Per Satana invece significa
poter disporre della potenza divina a
piacimento e per la propria gloria.

La pericolosità della tentazione
sta anche nel fatto che Satana non

parla a nome proprio, non oppone la Parola di Dio alla
propria saggezza, ma si sforza – ingannando – di partire
dalle Scritture, che cita nel deserto. È sorprendente, ma
è proprio così. Qui sta la pericolosità della tentazione, in
questa furbizia del maligno.

Quando Pietro (Mc 8,33) vorrà distogliere Gesù dalla
via della Croce (ancora una volta non allontanandolo
dal suo compito messianico, bensì indicandogli una via
più facile per svolgerlo), riproporrà esattamente la ten-
tazione di Satana nel deserto. Una tentazione che dun-
que – in realtà – non è che un “ragionare da uomini”. Ciò
che viene da Satana e colpisce al cuore la verità di Gesù
può apparire ragionevole, al punto che il discepolo se
ne fa portavoce senza accorgersi, se non addirittura
pensando di servire il Signore. Se così, è veramente im-
portante pregare continuamente, chiedendo al Padre:
«Liberaci dal Maligno».

L’ultima invocazione 
del Padre Nostro

si può intendere secondo
due significati. Contro 

il “male” servono – a tutti,
nessuno escluso –

atteggiamenti di umiltà 
e vigilanza. E bisogna
stare in guardia contro 

la furbizia del “Maligno”

parola e parole
di Bruno Maggioni
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sità degli studi di Milano, ha partecipato a una ricerca
che Eurofound, la Fondazione europea per il migliora-
mento delle condizioni di vita e di lavoro, sta realizzando
proprio sui Neet. «I dati raccolti sono preoccupanti –
spiega –. L’Italia vanta tassi di Neet tra i più alti in Europa,
soprattutto nella fascia tra i 25 e i 29 anni. Invece tra i più
giovani il nostro paese non è lontanissimo, per esempio,
dal Regno Unito. Questo è un dato interessante; i giovani
anglosassoni hanno maggiori possibilità di entrata nel
mondo del lavoro, ma anche maggiori possibilità di ca-
dere in povertà, perché abbandonano presto la famiglia
e non possono contare sul sostegno dei congiunti».

I Neet in Italia “esistono” come categoria solo da un
anno, ovvero da quando il Rapporto Istat 2010 ha comin-
ciato a definirli come tali. Ma problemi quali l’abbandono
scolastico e il difficile inserimento nel mondo del lavoro
non sono nuovi per il nostro paese, anche se ben poco è
stato fatto in termini di intervento pubblico. «Grazie so-
prattutto ai fondi sociali europei – prosegue Sabrina Co-
lombo – l’Italia da qualche anno mette in atto politiche di
prevenzione e di correzione, al fine di rendere attraenti le
istituzioni scolastiche per gli studenti, tramite attività non
solo tipiche e formali, ma anche creative. Si tratta di pro-
getti che hanno avuto e hanno successo. Il problema è che
tutto sembra limitarsi a questo. Oltre ai fondi Ue c’è poco
o nulla. Stesso discorso sul fronte lavorativo: innovazioni
anche importanti (l’apprendistato di terzo livello) non
stanno avendo il successo sperato. Serve un cambia-
mento che investa non solo il governo, ma tutti gli altri
soggetti con responsabilità per il lavoro: gli imprenditori,
sebbene abbiano spesso investito sul rapporto con l’uni-
versità, sembrano chiudere gli occhi, a volte, davanti a
stage in cui i giovani vengono prevalentemente sfruttati;
il sindacato solo ora sembra iniziare timidamente a muo-
versi per cercare di favorire il mix tra lavoro e formazione».

Il tema dell’emergenza educativa e dell’abbandono
scolastico era al centro della conferenza “Crescere al sud”,
organizzata il 30 settembre a Napoli da Save the Children
e Fondazione con il sud. Evento significativo, perché sono
le regioni meridionali a contare, in Italia, il maggior nu-
mero di Neet. «Il nostro obiettivo– spiega Raffaela Milano,
direttore dei programmi Italia-Europa di Save the Chil-
dren – è identificare e affrontare i nodi cruciali che oggi
privano bambini e ragazzi del sud del diritto di sviluppare
appieno il loro potenziale e di godere delle stesse oppor-
tunità dei loro coetanei di altri contesti. I dati su minori e
adolescenti in alcune zone del meridione sono impietosi:
rischiamo di pregiudicare il diritto a una crescita digni-

nazionale

“NEET”, FUORI
DAL FUTURO
COSÌ
SPRECHIAMO 
I GIOVANI

generazione disagio

ono tanti, sono giovani e non hanno un futuro
certo. Una generazione istruita come nessuna
prima, dalle enormi potenzialità. Che però non
si possono esprimere. Perché il mercato non li
cerca. O, se li cerca, li vuole per stage non retri-
buiti, o per lavori sottopagati. E allora loro pre-

feriscono aspettare. Che qualcosa cambi o che arrivi, fi-
nalmente, l’occasione giusta. Aspettano, fino a cadere
nel vuoto di attese senza sbocchi, se non addirittura
nell’inedia esistenziale.

I sociologi, per definire questa nuova galassia di “giovani
fuori”, hanno coniato un acronimo ormai usato in tutto il
mondo: Neet. Sta per Not in employment, education and
training. Designa i giovani tra i 15 e i 29 anni che dichiarano

di non frequentare alcun corso di formazione o tirocinio,
di non essere iscritti ad alcun percorso formale di istru-
zione, di essere contemporaneamente privi di lavoro. Fuori
da tutto, insomma. Da ogni prospettiva di futuro.

Sono un esercito in crescita in tutta Europa, che in Italia
raggiunge numeri e percentuali allarmanti: secondo l’Istat,
nel 2009 si registravano circa due milioni di Neet nel nostro
paese, cifra senza paragoni negli altri paesi avanzati. «Que-
sta accentuazione italiana – commenta Alessandro Rosina,
professore di demografia all’Università Cattolica di Milano
– si spiega col fatto che negli ultimi anni in tutti i paesi svi-
luppati si sono elaborate politiche di sostegno all’inseri-
mento lavorativo delle giovani generazioni. Da noi ciò non
è accaduto. Ma rallentare l’inserimento di un giovane nel

S

DONNE AL 56%
Perplesse sul domani:
i Neet, in Italia, sono
soprattutto ragazze

lavoro senza migliorare la sua condizione
tramite corsi di formazione vuol dire far
“bruciare” un periodo importante della vita.
Perché più si rimane in una situazione di
esclusione da qualsiasi circuito formativo e

lavorativo, più si riduce la possibilità di trovare un lavoro
di qualità. Uno spreco di risorse e di energie, che finisce
per rispecchiarsi sullo sviluppo di un paese».

Pagano colpe non loro
I Neet oggi pagano una situazione, marcatamente ita-
liana, in cui è sempre più difficile trovare occupazione,
trovarla a tempo pieno e poterla poi stabilizzare. Sabrina
Colombo, docente in sociologia economica all'Univer-

Sono due milioni,
in Italia, le persone
tra i 15 e i 29 anni fuori
da ogni circuito formativo
e lavorativo. Dato ben
sopra la media europea,
accentuato da politiche
inadeguate o inesistenti.
Le famiglie fungono da
ammortizzatore improprio

di Ettore Sutti
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Ragazzi in attesa. Di cosa?

2.043.615
il numero di Neet in Italia nel 2009

56,5% dei Neet sono donne

21,2% l’incidenza dei Neet sul totale
della popolazione di riferimento italiana
(giovani tra i 15 e i 29 anni); è il 13,2%
nel nord-est e il 30% nel Mezzogiorno; 
il 37% a Napoli e il 12,6% a Como

25,5% incidenza di Neet sulla
popolazione tra i 25 e i 29 anni 
in Italia (18,4% tra i maschi; 32,2% 
tra le femmine); in Danimarca, 
nella stessa fascia d’età, sono il 7,27%
66,9% i laureati tra i 25 e i 34 anni che
lavorano in Italia; in Europa sono l’84%
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generazione disagio

tosa per le prossime generazioni. L'educazione è un fat-
tore di prevenzione fondamentale, dovrebbe diventare
un'emergenza per il paese».

I genitori come rifugio
Non si devono poi dimenticare le dinamiche, pure que-
ste tutte italiane, legate alla vita in casa con i genitori.
«Se da noi i Neet sono tanti è perché esistono condizioni
culturali per il diffondersi del fenomeno – riprende Ales-
sandro Rosina –. In altri paesi, dalla Danimarca alla
Francia, dove i ragazzi escono di casa giovanissimi, sono
pochi quelli che si possono permettere di restarsene
senza fare nulla. Da noi invece accettare lavori non pa-
gati, perché comunque si viene mantenuti dai genitori,
viene considerato normale...».

Quello che in molti non considerano, è che fare tardi
e male il proprio ingresso nel mondo del lavoro significa
essere penalizzati nel resto del percorso di carriera. «Oggi
per buona parte dei giovani esistono solo due possibilità
– prosegue Rosina –: o rivedere le proprie aspettative al
ribasso, o andarsene all’estero, dove si fanno ponti d’oro
ai giovani con forti potenzialità. Una situazione coerente
con il fatto che negli ultimi dieci anni siamo cresciuti
meno degli altri paesi; non abbiamo saputo trasformare
le competenze e la capacità di innovazione dei giovani
in strumento di crescita».

La crisi avrebbe potuto costituire l’occasione per svi-

luppare politiche lungimiranti. «Ma la politica non è in
grado di garantire risposte adeguate – prosegue Rosina –.
E la fase attuale aumenta le disuguaglianze sociali. Le fa-
miglie benestanti, ma anche quelle che hanno mantenuto
inalterata la capacità lavorativa, non hanno affatto peg-
giorato la propria situazione economica. In un sistema in
cui contano più le risorse della famiglia d’origine che le
qualità o la preparazione dei singoli, ciò genera disugua-
glianze sempre più profonde».

Quindi i ragazzi migliori se ne vanno all'estero. E chi
ha una famiglia solida alle spalle continua a compensare
la carenza di politiche adeguate, indipendentemente dai
propri talenti. Tutti gli altri sono penalizzati: un quadro
desolante. «Però ciò che vedo – conclude Rosina – è che
tra i giovani sta cambiando l’atteggiamento nei confronti
della politica. Dal voto di Obama alla situazione nordafri-
cana, dagli “indignati” spagnoli alla forte mobilitazione
per i recenti referendum in Italia: sono molti i segnali di
questa novità. Incarnata da una generazione di “nativi di-
gitali” che hanno identità globalizzata, sono abituati a
viaggiare e in grado di confrontarsi con il mondo. Quando
si sente la necessità di forzare un cambiamento, le nuove
generazioni ne diventano alleate. Questi tratti, meno pas-
sivi e meno remissivi, sono la speranza per il domani: i gio-
vani di oggi sembrano più pronti, collettivamente, a pro-
durre cambiamento in una società che non li valorizza. E
a mettersi in gioco per favorirlo».

L’età dei ragazzi “sospesi”,
il paese ha spazio per loro?

er capire il futuro di un paese si possono utiliz-
zare tanti indizi. Certamente gli indicatori eco-
nomici sono utili. Ma se vogliamo capire come
sarà il domani, è l’osservazione della condi-
zione del mondo giovanile a far intravedere le

contraddizioni che esistono tra le affermazioni di prin-
cipio presenti nel cosiddetto “discorso pubblico”, e la
concretezza delle scelte che un paese compie.

La questione giovanile, in questi ultimi anni, è stata

narrata attraverso la grande metafora del call center, luogo
per eccellenza di un lavoro potenzialmente temporaneo,
flessibile nelle modalità di prestazione, in una parola pre-
cario. Qualcuno ricorderà i tentativi iniziali – per fortuna
non troppo reiterati – di considerare la flessibilità addirit-
tura come una caratteristica del nuovo mondo giovanile,
alla ricerca di percorsi personali e professionali non do-
minati dalla eccessiva stabilità di un tempo.

In seguito, e finalmente, la precarietà delle nuove ge-
nerazioni – nel contempo esistenziale e sociale – ha finito
per provocare almeno un dibattito, dai tratti ambivalenti.

Da una parte c’era chi addossava una parte delle respon-
sabilità, se non tutte, ai giovani stessi, che vivrebbero que-
sta condizione anche a causa di una sorta di incapacità a
decidere, ad affrontare le sfide della vita, a trovare soluzioni
nuove a problemi nuovi. Dall’altra parte c’era chi stigma-
tizzava un mondo economico e del lavoro, in sintesi un
“mercato”, che marginalizza in blocco una generazione già
gravata dalle iniquità di un sistema previdenziale che –
schematizzando – difende i vecchi e punisce i giovani.

Tutto questo prima della devastante crisi economica
del 2008, che sta demolendo molte delle certezze poli-
tico-economiche del mondo, così come si era costruito
nei “30 gloriosi” del dopoguerra e della ricostruzione, gli
anni in cui i paesi europei occidentali crescevano con
una media annua del 4,5% di Pil.

In realtà i nostri giovani stanno già vivendo in questo
“nuovo mondo”: certamente affascinante per quanto
concerne le nuove tecnologie e le opportunità di mobi-

lità fisica e virtuale a esse connesse, ma segnato da una
nuova età dell’incertezza circa la costruzione del proprio
futuro personale e sociale. L’età dei diritti, il modello so-
ciale europeo fondato su prestazioni di welfare adeguate
ai bisogni e sulla ricerca della piena occupazione – vale
a dire con tassi di disoccupazione fisiologica intorno al
3% (Nda: non è un refuso) –, ha ormai cominciato a fun-
zionare secondo una sorta di universalismo selettivo, se-
condo l’età dei destinatari.

Minaccia per la coesione
Il caso italiano – non certamente il caso di un paese pie-
namente rispondente al modello europeo – aggiunge le
proprie, gravi disfunzioni a questo non esaltante quadro
di prospettiva. Un ragazzo italiano dei nostri giorni at-
traversa – nel suo viaggio verso il futuro – una scuola
dell’obbligo pesantemente ridimensionata da successivi
tagli di spesa (dunque, di quantità e di qualità dei servizi

P
di Francesco Marsico

L’Italia è alla disperata ricerca del pareggio di bilancio. Ha risorse da dedicare 
ai giovani esclusi dai percorsi formativi e lavorativi? Eppure, sono il suo futuro...
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Ariano, “Percorsi” con anziani
«Una via per ritrovare fiducia»
Giovani e anziani, ciascuno con i propri problemi.
Ma insieme. É il concetto alla base del “Progetto
Percorsi”, iniziativa lanciata dalla Caritas
diocesana di Ariano Irpino e dalla cooperativa
sociale Artour, in collaborazione con Progetto
Policoro. «L’idea – spiega Pasquale Scrima,
referente del progetto – è nata per affrontare,
connettendoli, due problemi urgenti: la difficile
situazione degli anziani, che spesso non hanno
capacità economiche per garantirsi assistenza
adeguata, e l’elevato numero di giovani in cerca
di occupazione. Abbiamo creato un centro servizi
di assistenza agli anziani, in cui agisce una rete
di giovani, che aiutano in faccende (fare la spesa,
pagare le bollette, andare dal medico 
o all’ospedale, comperare farmaci o leggere 
la posta) complicate se si è anziani, malati 
o in difficoltà. L’esperienza ha coinvolto una
trentina di giovani, età media 26-27 anni, che hanno
poi utilizzato sia la formazione sia l’esperienza
lavorativa per cercarsi, e spesso trovare,
un posto di lavoro stabile. È una piccola iniziativa.
Che però, oltre a innescare gesti concreti 
di solidarietà (erano pochi i giovani che guardavano
all’“orario di lavoro”) ha saputo infondere fiducia
in tanti ragazzi che sembravano averla persa».

IL LAVORO DI CERCARE (LAVORO)
Spesso è un’attività faticosa e frustrante: così molti giovani rinunciano...
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dei casi ha riguardato l’ambito dei
mass-media, con una particolare
diffusione in internet, che non sem-
pre si accredita come spazio di con-
fronto democratico e si presta anche
a favorire l’odio razziale.

Persino nel tempo libero!
In Italia, nel 2010, il secondo ambito
di discriminazione più frequente-
mente oggetto di denunce è stato
quello della “vita pubblica” (ideologie
e prassi politiche xenofobe, aggres-
sioni, ecc.), con una percentuale
molto simile a quella dei precedenti
dodici mesi. Sono aumentate le se-
gnalazioni relative all’erogazione di
servizi da enti pubblici (15,9%). Dimi-
nuite, invece, quelle relative a lavoro
(11,3% nel 2010, era il 16,6% nel 2009)
e casa (8,9% nel 2010, 10% nel 2009,
16,8% nel 2008). Infine, una crescita
significativa ha riguardato le discri-
minazioni nell’ambito della fruizione
del tempo libero (+4,7% nel 2010).

Merita di essere segnalata la crescita delle denunce
di condotte discriminatorie nell’erogazione di servizi da
parte di enti pubblici, dal 9,9% dei casi nel 2005 al 15,9%
nel 2010, a seguito della disparità di trattamento nei con-
fronti di persone di origine non italiana (ad esempio fa-
cendo valere requisiti amministrativi superiori a quelli
previsti per gli italiani, soprattutto in piccoli comuni).

Alle condotte personali si affiancano, dunque, proce-
dure e pratiche istituzionalizzate, che determinano dispa-
rità di trattamento sulla base dell’origine etnico-razziale
nell’erogazione dei servizi. Certi comportamenti sono
gravi se a compierli sono privati cittadini, lo sono ancor di
più se l’autore è il personale di un servizio pubblico. Per
una convivenza più armoniosa si richiede, senz’altro, una
maggiore sensibilizzazione.

L a strada per una piena convivenza con gli immigrati è ancora
ostacolata da atteggiamenti intolleranti e logiche di rifiuto. Per-
sistono, in Italia, condotte discriminatorie determinate da fat-

tori etnici e razziali, che bisogna far emergere, denunciare e rimuo-
vere. Questo è l’impegno che l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali (Unar) è andato rafforzando nei suoi sei anni di lavoro. Per la
raccolta dei casi di discriminazione, ha affiancato un punto di accesso
on line (http://www.unar.it) al collaudato numero verde Unar (800 90
10 10), oltre a potenziare la rete di centri e antenne territoriali, su base
regionale, provinciale e comunale, e
a istruire casi in autonomia, anche
in assenza di segnalazioni esterne.

Nel 2010, l’Unar ha ricevuto 766
segnalazioni relative a eventi di discri-
minazione nel nostro paese, numero
più che doppio rispetto all’anno pre-
cedente (373). Le segnalazioni consi-
derate pertinenti sono state 540, due-
cento in più del 2009. Ogni dieci,
cinque segnalazioni sono effettuate
dalle vittime di discriminazione, due
da un testimone e tre direttamente
dall’Unar, in forza del suo collega-
mento con gli enti locali, il volontariato e il terzo settore.

Dal database Unar risulta che più di un caso su due
(51,7%) riguarda una discriminazione diretta; somman-
doli a quelli in cui è presente l’aggravante delle molestie,
si ottiene un elevato 70,6%. Le rimanenti denunce ri-
guardano nel 9,3% dei casi discriminazioni indirette, per
il 12,3% solo molestie e per il 7,8% altre discriminazioni
(soprattutto legate all’orientamento sessuale). Un quinto

L’ITALIA CHE DISCRIMINA?
ENTI, NON SOLTANTO INDIVIDUI

L’Ufficio nazionale
antidiscriminazioni

razziali ha potenziato
strumenti e capacità 

di monitoraggio
degli effetti della

xenofobia in Italia.
Denunce in crescita.

A offendere ed escludere
sono sempre più

le amministrazioni

di Massimiliano Monnanni direttore generale Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali – Presidenza del consiglio dei ministri

dall’altro mondo

Mass media 20,2
Vita pubblica 17,8
Erogazione servizi 
da enti pubblici 15,9
Lavoro 11,3
Casa 8,9
Tempo libero 8,0

Erogazione servizi 
da pubblici esercizi 5,4
Scuola e Istruzione 3,3
Erogazione servizi 
finanziari 3,3
Forze dell’ordine 2,4
Trasporto pubblico 2,4
Salute 1,1

Ripartizione percentuale nel 2010
degli ambiti di discriminazione (database Unar)
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nazionale
generazione disagio

offerti) e che fa emergere precocemente, in barba alle
previsioni costituzionali di gratuità, la questione delle di-
suguaglianze, facendo gravare sulle famiglie costi occulti
(i cosiddetti “contributi volontari” e la privatizzazione del
tempo pieno) o espliciti (i corredi scolastici). Affronta poi
una scuola superiore anch’essa ridimensionata in ter-
mini di offerta formativa: già dall’anno scorso scolastico
si è registrato un pesante ridimensionamento (o aboli-
zione, nei casi peggiori) delle forme di supporto scola-
stico agli studenti in difficoltà in termini di mero appren-
dimento, ciò che comporta la sostanziale privatizzazione
del contrasto della dispersione scolastica.

L’università pubblica – splendido esempio di fiscalità
premiale per i ricchi, dati gli scarsissimi differenziali nei
costi di accesso tra le diverse classi di reddito – ha visto
già nell’anno 2009-’10 una riduzione delle iscrizioni di
giovani appartenenti ai ceti meno abbienti: come spie-
gherebbero gli economisti, le crisi economiche non solo
riducono i redditi, ma anche le aspettative rispetto alla
crescita del proprio reddito, facendo eliminare investi-

menti considerati inutili o insostenibili.
Basta questo scenario a produrre come effetto i due

milioni di giovani italiani che sono Neet? Ovviamente no,
ma l’intreccio – che può essere perverso o virtuoso – tra i
meccanismi di costruzione delle aspettative e le oppor-
tunità offerte dal contesto socio-economico è noto: se la

scuola è percepita più come un percorso
a ostacoli, o un luogo di frustrazioni, in-
vece che una risorsa; se il mondo del la-
voro appare come un moloch che divora
il tuo tempo e le tue speranze pure illu-
sorie, invece che uno dei modi per sen-
tirsi parte di questo mondo, allora la
prospettiva rassicurante di una “sospen-
sione”, seppure gravida di incognite, può
rappresentare una soluzione realistica.

Un segmento di generazione con
basse qualifiche, scarsa socializzazione –
nel senso più ampio e forte del termine
– e scarse aspettative rappresenta
un’oscura incognita, per sé e per il paese.
Questi giovani Neet sono un potenziale
problema in termini di inserimento pro-
fessionale e di rischi di esclusione, costi-
tuiscono una minaccia per le dinamiche
di coesione sociale, rappresentano una
grande domanda, in termini politici, ci-
vili ed ecclesiali, in particolare per le co-
munità cristiane che intendono interro-
garsi seriamente sul tema dell’educare.

Ci sarà uno spazio, in un paese se-
gnato duramente dalla ricerca del pareg-
gio di bilancio, anche per questi giovani,
e per le questioni che pongono?

ECLISSE DELLA MOTIVAZIONE
L’esclusione dei giovani da lavoro e formazione
fa sprecare risorse e alimenta ostilità

Luigi, il giornalista senza nulla da scrivere
Carmen, l’insegnante che aspetta una telefonata

«La mattina mi sveglio e vado a comprare il giornale. Però cerco di non leggerlo
del tutto, così il pomeriggio ho ancora qualcosa da fare». Luigi ha 27 anni e vive
alle porte di Milano. Ha frequentato un master costoso e ora è giornalista
professionista, ma senza nulla da scrivere. «Dopo vari stage in televisione, 
ho lavorato per diverse testate, a cifre basse. E senza possibilità di crescita
professionale. Così mi sono licenziato per un contratto a termine in un altro
settore, poi scaduto e non rinnovato. Ora sono tornato a vivere dai miei, 
non esco più nemmeno con gli amici, per risparmiare…».

Per i giovani giornalisti, nel mercato non c’è posto. E non perché non vogliano.
«Lavorare tutto il giorno a un pezzo che poi frutta al massimo 6 euro? No, grazie.
Non ci sto. Lo so che ci sono persone che scrivono gratis, ma io non me lo posso
permettere. In quella cifra non rientrano nemmeno i biglietti del treno. Questo 
fa di me un Neet? Non lo so. So soltanto che non si può lavorare per guadagnare
meno di quanto si spende».

Carmen, 29 anni, ha deciso di fare l’insegnante da piccola, quando spiegava
alle sue bambole come leggere e contare. «Ho fatto tutti i percorsi di studio
possibili e immaginabili – racconta –. Oggi faccio supplenze. Ma per la maggior
parte dell’anno non lavoro. Tutti mi chiedono perché non cerco altro, almeno per
tappare i buchi e portare a casa qualche soldo. Ma ho studiato storia e filosofia,
ho preso l’abilitazione all’insegnamento con tanti sacrifici. È chiedere troppo
pretendere di fare il mio lavoro?».

Carmen sta a casa con i genitori, e aspetta. Che squilli il telefono, 
che da una scuola di Napoli, dove vive, la chiamino anche per un breve periodo.
«Se perdi la telefonata è la fine, siamo tanti e contattano subito quello dopo 
di te. Certo, stare a casa è dura, ti deprimi. Lo so che prima o poi sarò costretta 
a cercarmi qualcos’altro. Ma per il momento preferisco aspettare». 
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a povertà non è una condizione statica. I suoi
profili mutano. In tempi di crisi, anche rapi-
damente. La presenza nel territorio nazionale
di quasi tremila centri di ascolto, da essa di-
rettamente promossi o a essa collegati, con-
sente alla Caritas di cogliere “in tempo reale”

le tendenze di trasformazione dei fenomeni di povertà
che caratterizzano l’Italia.

Le antenne Caritas sono sempre all’erta. Nel Rap-
porto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia, rea-
lizzato con la Fondazione Zancan e intitolato In caduta
libera, grazie alle segnalazioni delle Caritas diocesane si
era registrato e descritto un progressivo aumento del nu-
mero di persone che si presentano ai centri di ascolto e
agli altri servizi promossi da o collegati a Caritas. Questa
tendenza è confermata dal Rapporto 2011, che verrà pre-
sentato a metà ottobre ed è intitolato Poveri di diritti.
L’aumento degli accessi alle strutture Caritas è prose-
guito nel 2010, più elevato nel sud Italia, mentre alcuni

segnali in controtendenza si sono registrati nei centri di
ascolto del nord-est. Le persone che si rivolgono alla Ca-
ritas hanno soprattutto problemi di povertà economica,
seguiti da problemi di occupazione, abitativi e, al quarto
posto, familiari. Tra coloro che chiedono aiuto, conti-
nuano ad aumentare gli italiani, soprattutto nelle regioni
del sud e del centro, dove gli stranieri hanno fatto addi-
rittura registrare una lieve diminuzione.

Banda larga, elastico corto
In generale, le nuove povertà colte dai centri di ascolto Ca-
ritas sono diverse dalle tradizionali forme di indigenza ed
esclusione sociale. Emergono povertà a “banda larga”: il
raggio di azione della povertà economica, infatti, si sta
progressivamente allargando, e coinvolge un numero cre-
scente di persone e famiglie tradizionalmente estranee al
fenomeno. Indicatori di tale trasformazione sono, come
detto, il forte aumento dell’afflusso di cittadini italiani ai
servizi socio-assistenziali, ma anche il fatto che la povertà

colpisce persone in possesso di elevati titoli di studio, con
buone capacità professionali. I nuclei familiari interessati
da questa tendenza, anche nelle fasi di vita più favorevoli,
possono contare su un reddito che non si posiziona molto
al di sopra della soglia di povertà.

Quelle registrate sono anche povertà “oscillanti”, che
coinvolgono le cosiddette famiglie “dell’elastico corto”, per
le quali la povertà non è cronica, ma rappresenta una si-
tuazione episodica. Non è, insomma, il prodotto di pro-
cessi di esclusione sociale irreversibili, ma di un più gene-
rale modo di vivere, di un’instabilità delle relazioni sociali,
di una precarietà che coinvolge lavoro e relazioni familiari
e si accentua per l'insufficienza del sistema di welfare. 

Particolarmente a rischio di povertà appaiono, in que-
sto scenario, le nuove famiglie giovani. E, anche se tutti i
membri di una famiglia in difficoltà economica si trovano
a vivere, in modi diversi, una condizione di stress e soffe-
renza, sono le donne e le nuove generazioni che si trovano
a pagare il prezzo più elevato.

È indubbio, in effetti, che i giovani
stiano pagando in misura più elevata
la crisi economica. Una quota sem-
pre più alta di giovani scivola, non
solo nel mezzogiorno, verso l’inatti-
vità prolungata, vissuta il più delle
volte all’interno della famiglia di ori-
gine. Infatti l’introduzione al Rap-
porto 2011 osserva che solo un terzo
dei giovani riesce a migliorare la pro-
pria condizione sociale rispetto a
quella dei genitori. Oltre la metà di
essi rimane ancorata al ceto sociale
da cui proviene e una parte è co-
stretta addirittura a scendere a un
gradino di benessere inferiore a
quello dei propri genitori. È un feno-
meno che mai si era verificato prima
d’ora in Italia, e che rischia di intac-
care il capitale di fiducia necessario
per garantire nel tempo sviluppo e
promozione sociale.

Il coinvolgimento dei giovani in
situazioni di povertà e disagio sociale
è rilevabile in modo allarmante
anche nel mondo dei servizi pro-
mossi dalle Caritas diocesane: limi-
tando l’analisi ai soli cittadini italiani,
si scopre che il 20% delle persone che

si rivolgono ai centri di ascolto in Italia ha meno di 35 anni.
In soli cinque anni, dal 2005 al 2010, il numero di giovani
assistiti dalle Caritas è aumentato del 59,6%.

Risorse istituzionali inadeguate
Uno dei temi forti affrontati dall’undicesimo Rapporto
risiede nella difficile e inadeguata presa in carico del fe-
nomeno della povertà economica da parte delle istitu-
zioni pubbliche e dal sistema nazionale di welfare.

Rispetto ai bisogni che caratterizzano le nuove forme
di vulnerabilità e povertà economica, le risorse istituzionali
appaiono inadeguate. Vecchie e nuove misure si sovrap-
pongono, al punto che appare molto difficile ricostruire la
mappa delle opportunità nazionali e locali, disponibili per
una famiglia in difficoltà. Nel complesso, in Italia, esistono
più di 30 misure di sostegno al reddito familiare, promosse
da istituzioni pubbliche o private.

In tale scenario di confusione emergono tendenze con-
trapposte. In alcuni casi, istituzioni e volontariato cammi-
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di Walter Nanni

Caritas Italiana e Fondazione Zancan
pubblicano il Rapporto 2011 sulla
povertà in Italia. Fotografia inquietante:
ai centri d’ascolto si rivolgono 
sempre più insospettabili, giovani
aumentati del 60% in cinque anni.
Proposte per cambiare il welfare

L

nazionale

FAMIGLIE 
OSCILLANTI,
SONO 
I “POVERI 
DI DIRITTI”

rapporto povertà 2011

LA SPESA, CHE FATICA
Per un numero sempre maggiore di italiani

anche la quotidianità è fonte di preoccupazioni
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tipo burocratico, che non prevedono la responsabilizza-
zione dei diretti interessati. È invece auspicabile privile-
giare misure che prevedano accordi consensuali, basati su
progetti personalizzati di inserimento sociale. Sono inoltre
necessarie strategie di welfare globali, non basate su sin-
gole misure ma su un insieme progettuale di interventi:
aiuti economici diretti, riduzione dei costi per l’accesso ai
servizi locali, agevolazioni tariffarie, inclusione in pro-
grammi di inserimento lavorativo e sociale che presup-
pongono un impegno attivo da parte dell’interessato, ecc.

Un’ulteriore modalità di intervento nel settore della
povertà economica deve consistere, secondo il Rapporto,
nell’aumentare il “rendimento” socio-economico e pro-
fessionale degli interventi sociali di contrasto della po-
vertà economica. Si tratta, in altre parole, di promuovere
modelli di welfare in grado di “professionalizzare” l’aiuto
finora offerto in forma di solidarietà informale, da parte
di familiari e altri soggetti. Molte donne con figli a carico,
molti giovani con difficoltà di inserimento nel mondo
del lavoro, interessati a operare nel welfare, uscirebbero
dalla disoccupazione e dalla povertà, potendo aiutare

altri che vivono la loro pregressa
condizione di bisogno.

Risultati analoghi si possono ot-
tenere proponendo ai giovani inte-
ressati a prendersi cura degli altri di
farlo professionalmente, attingendo
a una parte dei finanziamenti di wel-
fare attualmente erogati sotto forma
di aiuto economico, e generando in
questo modo lavoro, emancipazione,
uscita dalla povertà. Due possibili
fonti di finanziamento, utili per soste-
nere tale lavoro professionalizzato di
cura, sono state già indicate nei pre-
cedenti Rapporti; riguardano i 17-18
miliardi di euro annui attualmente
destinati a indennità di accompagna-
mento e assegni al nucleo familiare.
Queste risorse, di scarsa efficacia e
rendimento sociale, potrebbero es-
sere investite in lavoro di servizio,
sulla base di accordi con i beneficiari,
in modo da raggiungere un rendi-
mento ben superiore a quello attuale,
in termini di riduzione dei tassi di po-
vertà, dell’isolamento sociale, della
disoccupazione.

nano lungo binari paralleli, sviluppando percorsi di presa
in carico non comunicanti tra di loro; in altri, amministra-
zioni locali e privato sociale cercano di avviare e stabilire
collaborazioni operative, che però raramente si trasfor-
mano in convenzioni formali o protocolli d’intesa. La si-
tuazione è aggravata dalla presenza di vincoli burocratici
e amministrativi, che ostacolano la presa in carico di cate-
gorie di soggetti formalmente “non assistibili”, per assenza
o superamento dei requisiti reddituali, sociali, anagrafici.

La presenza di prassi di intervento diversificate dei
vari enti, locali e nazionali, non consente di ricondurre
gli interventi a una regia comune. Appare comunque
evidente la difficoltà dell’ente pubblico ad attuare rispo-
ste veloci e adeguate, in situazioni di crisi ed emergenza
socio-assistenziale.

Professionalizzare l’aiuto
Alla luce della scarsa efficacia delle attuali misure di lotta
alla povertà, il Rapporto propone alcune prospettive di in-
tervento e riforma. Appare anzitutto opportuno evitare tra-
sferimenti economici standardizzati e universalistici, di

hanno meno di 18 anni: l’incidenza
di povertà tra le famiglie con tre o
più figli minori è pari al 30,5% (47,3%
nel mezzogiorno).

Il fenomeno è diffuso anche tra le
famiglie con anziani, anche se con
valori inferiori rispetto a quanto re-
gistrato nel caso delle famiglie con
bambini. Se l’anziano in famiglia è
uno solo l’incidenza è prossima alla
media nazionale (11,2%), se ve ne
sono almeno due, sale al 14,8%.

La povertà è inoltre associata a
bassi livelli di istruzione della per-
sona di riferimento (l’incidenza è del
17,2% quando è a capo della famiglia
una persona con al più la licenza ele-
mentare), a bassi profili professio-
nali (tra le famiglie con componenti
occupati, è povero il 15,1% delle fa-
miglie con a capo un operaio o assi-
milato), all’esclusione dal mercato
del lavoro (l’incidenza di povertà tra
le famiglie con persona di riferi-
mento in cerca di occupazione è

pari al 26,7% e sale al 38,2% nel caso delle famiglie del
mezzogiorno con capofamiglia in cerca di occupazione).

Anche tra le famiglie non povere esistono gruppi a ri-
schio di povertà; si tratta delle famiglie con spesa per con-
sumi superiore ma molto prossima alla linea di povertà.
A livello nazionale, il 3,8% delle famiglie non è povero, ma
presenta valori di spesa di poco superiori (non oltre il
10%) alla linea di povertà. Infine, nel 2010, 1 milione 156
mila famiglie (il 4,6% delle residenti, erano il 4,7% nel 2009)
risultavano in condizione di povertà assoluta, per un to-
tale di 3 milioni 129 mila individui, il 5,2% della popola-
zione. La stima dell’incidenza della povertà assoluta
viene calcolata sulla base di una soglia di povertà che cor-
risponde alla spesa mensile minima necessaria per ac-
quisire un determinato paniere di beni e servizi.

A luglio l’Istat ha diffuso i dati sulla povertà relativa in Italia nel
2010. Sono definite povere le famiglie di due persone con una
spesa mensile per consumi inferiore a 992,46 euro (+1% rispetto

alla linea del 2009). La persona sola è dichiarata povera quando
spende meno della metà di tale importo.

In Italia, nel 2010, le famiglie in condizioni di povertà relativa erano
stimate in 2 milioni 734 mila, l’11% delle famiglie residenti; nel complesso
sono 8 milioni 272 mila gli individui poveri, il 13,8% della popolazione. 

Nel 2009 le famiglie povere erano risultate 2,65 milioni, ovvero il 10,8%

POVERI MA ATTIVI
IL PAESE CHE NON CE LA FA
di Walter Nanni

del totale. Dal 2009 al 2010 la povertà
è aumentata dell’1,8%. L’incidenza di
povertà risulta in crescita soprattutto
nelle famiglie con “membri aggre-
gati” (per esempio: anziani con ba-
danti), per le quali si registra un au-
mento del 26,4%. Risulta invece in
diminuzione soprattutto tra le fami-
glie con persona di riferimento (ca-
pofamiglia) di età inferiore a 65 anni.
In ogni caso, la povertà sta colpendo
in modo sempre più forte fasce di
popolazione in età attiva.

Numerose e poco istruite
Dal punto di vista territoriale, l’incidenza della povertà
relativa continua a essere più elevata nel mezzogiorno
(23%), dove è quasi cinque volte superiore a quella os-
servata in altre aree del paese (4,9% nel nord e 6,3% nel
centro). La Lombardia appare la regione d’Italia con la
più bassa incidenza di povertà (4%), seguita da Emilia
Romagna e Umbria, con valori inferiori al 5%. La situa-
zione più grave è quella delle famiglie residenti in Basi-
licata, dove è povero il 28,3% delle famiglie residenti.

Le famiglie povere sono per lo più famiglie nume-
rose, con cinque o più componenti (l’incidenza della
povertà all’interno di questa tipologia di famiglie è pari
al 29,9%); fortemente coinvolte sono le famiglie con tre
o più figli (27,4%). La situazione è più grave se i figli

L’Istat ha pubblicato
gli esiti dell’annuale

rilevazione sulla povertà
relativa e assoluta

in Italia. Il fenomeno
si sta diffondendo

in fasce della
popolazione in età attiva.
La situazione è sempre

grave soprattutto
nel mezzogiorno

nazionale
database

Dati aggiornati e analisi, nell’undicesimo Rapporto

Il Rapporto 2011 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia, realizzato da Caritas
Italiana e Fondazione Zancan per le edizioni Il Mulino con il titolo Poveri di diritti, 
è diviso in due parti. La prima parte, curata dalla Zancan, approfondisce i diritti dei
poveri previsti dalla Costituzione e a livello internazionale. Molti sono ancora disattesi,
anche perché non privilegiano l’incontro tra diritti e doveri, non valorizzano le capacità,
non promuovono la partecipazione dei poveri. Come nei precedenti Rapporti (questa 
è l’undicesima edizione), viene aggiornato e arricchito il quadro comparativo tra regioni
italiane, con parametri di spesa e risposta. Seguono approfondimenti specifici, che
evidenziano come fare e cosa non fare, se si vuole
dare speranza alle persone e alle famiglie in difficoltà.
La prima parte si chiude con proposte per far meglio
fruttare gli investimenti, ottenere migliori indici 
di efficacia, superare il cronico sottoutilizzo delle risorse.

La seconda parte, curata da Caritas Italiana,
analizza il ruolo svolto dalla chiesa nel contrasto 
della povertà economica, attraverso azioni di studio,
promozione e assistenza alle persone e famiglie in
difficoltà. Vengono inoltre descritte, con dati aggiornati,
le nuove tendenze di impoverimento della società
italiana, secondo l’esperienza Caritas, e presentati 
i dati sul monitoraggio degli interventi delle diocesi
italiane contro la crisi economico-finanziaria.

Capitoli specifici del Rapporto riguardano infine 
le condizioni di povertà degli immigrati, le condizioni 
di vita e le forme di disagio nelle aree montane
italiane, l’attività delle mense socio-assistenziali.

il Mulino

CARITAS ITALIANA - FONDAZIONE «E. ZANCAN»

RAPPORTO 2011 
SU POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE IN ITALIA
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nazionale

role, si sono persi per strada 7 posti su 10. E il 2011-’12 non
inverte la rotta: il nuovo bando, lanciato il 20 settembre
con scadenza 21 ottobre, prevede 20.123 posti complessivi
(pochissimo meno dell’anno precedente); Caritas Italiana
è presente nel bando con 94 progetti in Italia (per 686
posti, nel 2010 erano 745) e 8 all’estero (65 posti, erano 36).

Domande da Sud
Ma se diminuisce l’offerta, rimane sempre altissima la ri-
chiesta, da parte dei giovani, di poter accedere a questa
esperienza. Tanto che il 2010 ha fatto segnare un nuovo
record, nella copertura dei posti messi a bando: è stato

raggiunto il 96,2%, con un incremento del 2,45% rispetto
al 2009, anche più del 94% del 2005. Per il solo bando na-
zionale dell’ottobre 2010, a fronte di 19.627 posti, sono
arrivate 70.199 domande, ossia più di tre volte i posti di-
sponibili. Certo, in valore assoluto non è possibile con-
frontare il 2010 con il 2005; quell’anno infatti furono oltre
39 mila i posti da coprire. Ma il dato delle richieste 2010
rimane comunque un segnale di vitalità di questa espe-
rienza e testimonia l’interesse che i giovani nutrono a ri-
guardo, anche se sicuramente dettato dalle motivazioni
più varie, non ultima la ricerca di lavoro.

Questa analisi è confermata dalla distribuzione geo-
grafica delle richieste: al sud (isole comprese), a parte la
parentesi del 2008, continua il trend positivo; nel 2010 il
60,3% delle domande nazionali provenivano da giovani del
sud, mentre il centro, con il 21,8% delle richieste, è tornato
a superare il nord (16,3%) dopo tre anni, ovvero dal 2007.

Sud e isole si confermano al primo posto anche per
numero di volontari in servizio, tendenza ormai consoli-
data a partire dal 2002. Nel 2010 oltre la metà dei 14.053
volontari impegnati in Italia, ossia 7.658 (54,5%), hanno
svolto servizio nelle regioni del sud (isole comprese),
mentre sono stati 3.503 al centro (25%) e 2.892 al nord
(20,6%); anche in questo caso, lo scorso anno era stato il
nord a occupare il secondo posto. Al sud la regione con
più volontari in servizio (2.659, il 18,9% del totale nazio-
nale, +0,8% rispetto al dato 2009) è la Campania; segue la
Sicilia (2.555 volontari, il 18,2% del totale, con un decre-
mento del 2,25% rispetto al 2009).

Le motivazioni di questa distribuzione sono struttu-
rali, legate alla presenza più numerosa di enti (singoli o
in partenariato con enti nazionali) e alla conseguente più
grande richiesta di volontari, come ha ricordato, nel ri-
spondere a una recente interrogazione parlamentare, il
sottosegretario di stato con delega al servizio civile, sena-
tore Carlo Giovanardi. Paradossalmente, questo si tra-
duce però anche in una rapporto più sfavorevole per il
sud tra domanda degli enti e volontari finanziati, e infatti,
ha riconosciuto Giovanardi, «a livello di aree geografiche
il nord registra il rapporto più elevato (36,9%) tra posti di
volontari inseriti nei bandi e volontari richiesti, superiore
di oltre 9 punti percentuali al dato complessivo; segue il
centro con una percentuale pari al 30,1% superiore di 2,4
punti rispetto al dato complessivo; da ultimo si colloca il
sud, isole comprese, con il 23,7% percentuale inferiore di
4 punti rispetto al dato complessivo».

Allo stesso tempo, oggi i giovani lasciano meno il ser-
vizio. L’anno scorso è infatti diminuito il numero degli ab-
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PER TUTTI
Una giovane in servizio
civile in un centro
per minori (foto dalla
mostra “L’altra metà
del volontariato”)

ome in un gioco dell’oca, si va avanti ma si ri-
schia sempre di tornare al punto di partenza. È
la situazione che sembra vivere il servizio civile
nazionale, a dieci anni dalla sua istituzione. Im-
pressione confermata anche quest’anno dalla
lettura dell’ultima Relazione al Parlamento sul-

l’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del ser-
vizio civile, riferita ai dati del 2010.

Il rischio dell’arretramento è dovuto anzitutto alla ri-
duzione dei finanziamenti. Per effetto dei tagli continui
del governo (solo 170 milioni di euro stanziati nel 2010,
con una riduzione di quasi il 20% rispetto al 2009 e del

C
36% rispetto al 2008) e dello slittamento delle partenze, il
2010 segna infatti uno dei picchi più bassi nei dieci anni
di attività del servizio civile nazionale (Scn), sia riguardo
al numero dei volontari messi a bando, complessiva-
mente 20.701, e soprattutto riguardo a quello degli “av-
viati” nell’anno: appena 14.144 volontari. Bisogna risalire
agli esordi per trovare cifre di queste entità, con i 7.685 gio-
vani avviati nel 2002. Senza retrocedere di molto, nel 2009
furono immessi in servizio 30.377 giovani: la riduzione è
del 53,4%. Confrontando i dati con quelli del 2006 – anno
del picco massimo, con 45.890 giovani in servizio – la ri-
duzione è del 69,2%. In appena cinque anni, in altre pa-

servizio civile

TANTA VOGLIA DI SERVIZIO,
MA LO STATO DISINVESTE

Dieci anni di servizio civile volontario in cifre. I giovani ci credono sempre di più.  Ma i tagli imposti dalla crisi finanziaria
del paese penalizzano l’esperienza. I posti messi a bando sempre più coperti. Ma dal 2006 se ne sono persi sette su dieci

di Francesco Spagnolo

Fondo nazionale servizio civile
gli stanziamenti
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Impronta occidentale
1986-2011: che ne è di quello “spirito
di Assisi”? Una celebrazione della ri-
correnza è sempre avvenuta, specie
da quando ne ha assunto il patroci-
nio la Comunità di Sant’Egidio. Ma
timbro e contenuti sono risultati al-
quanto sfocati rispetto alla formula
originaria, risultando in genere pre-
valente la preoccupazione della di-
stinzione (non confusione), rispetto
a quella dell’unità.

Non si è trattato solo di controver-
sie teologico-ecclesiali. Dal 1986 sono
avvenuti due fatti che hanno oggetti-
vamente impresso alla chiesa catto-
lica un’impronta… occidentale. Nel
1989 è caduto il muro dell’est, e con
esso il fascino ideologico-politico del
comunismo: la chiesa di Roma, per
quanti sforzi abbia compiuto, è stata
iscritta d’ufficio nel campo dei vinci-
tori. Nel 2011, l’attacco alle Torri Ge-

melle ha rafforzato quelle ragioni di schieramento, né la
dichiarata ostilità, da parte di Giovanni Paolo II, alla guerra
di rappresaglia preventiva voluta da Bush è riuscita a ri-
durre nel mondo musulmano sentimenti non proprio be-
nevoli verso i seguaci di Cristo e le gerarchie ecclesiali.

Da questo scenario originano le difficoltà di una ripresa
dello spirito di Assisi “prima maniera”. Ripresa che d’altra
parte è obbligata, se si vuole uscire dalla gabbia infeconda
delle commemorazioni, nelle quali in genere tutto è stato
già detto, mentre il prossimo attende parole attuali di au-
tentica speranza. Non farà male a nessuno se ad augurar-
selo – alla vigilia del nuovo incontro di Assisi, cui parteci-
perà, nel 25° del primo, papa Benedetto XVI – è uno che
c’era, nel 1986. E che di nuovo intende unirsi alla preghiera
comune, proprio con l’energia della speranza.

P ioveva e faceva freddo ad Assisi, quel pomeriggio d’ottobre. Era
il 1986 e nella città del Poverello si erano dati convegno esponenti
di tutte le confessioni religiose per invocare insieme il dono della

pace nel mondo. Papa Giovanni Paolo II era tra i convenuti: uno tra gli
altri. Non sottomesso, neppure sovrastante. Né gerarchia, né suprema-
zia, né privilegio: incontro e preghiera alla pari, così come lo stesso pon-
tefice pareva avesse voluto.

Era l’universalità dell’obiettivo prescelto – la pace, e con essa di-
sarmo, giustizia planetaria e diritti umani – a rendere “particolari” riti e
invocazioni delle diverse fedi: cia-
scuna si esprimeva a suo modo,
tutte coscienti del fatto che la pace
crea un mastice di unità, rendendo
univoco il suono di tante voci.

Le Acli, che rappresentavo, eb-
bero l’onore di un invito particolare,
sola organizzazione laicale italiana,
per via dell’impegno profuso nella
lotta contro le armi nucleari, e per la
rete di rapporti con il mondo pacifi-
sta, a ovest e a est, che avevano sa-
puto tessere, e del cui… servizio ave-
vano in più circostanze usufruito la
Santa Sede e, in Italia, governo e partiti.

Di più: rispetto alla convocazione di Assisi, le Acli si
erano smarcate dal gruppone delle sigle cattoliche, per
le quali pregare insieme agli altri era per il papa rinuncia
insopportabile, gesto di gratuito irenismo, atto (si di-
rebbe oggi) di relativismo etico-religioso, incapace di di-
stinguere tra vero e falso.

Ma poi, quel pomeriggio piovoso, parve a tanti di vi-
vere un momento di altissima profezia, in cui il fatto re-
ligioso, comunque espresso e manifesto, si faceva agente
efficace per quella “cosa buona o riducibile al bene” che
è la costruzione della pace. Attorno a quel nucleo profe-
tico germogliavano progetti di un’“etica universale”, da
costruire attorno alla regola d’oro di tutte le fedi storica-
mente configurate, ovvero l’amore dovuto al prossimo

UNITÀ, NON DISTINZIONE
LA PACE FA RITORNO AD ASSISI

Venticinque anni dopo
l’evento, voluto 

da Giovanni Paolo II,
nuova preghiera delle
religioni per la pace.
Va ripreso lo spirito

paritario “prima
maniera”: il mondo non
vuole commemorazioni,

ma parole
di autentica speranza

di Domenico Rosati
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nazionale

spetto al 2009) e il 10,4% una laurea breve (+3,4% rispetto
all’anno precedente). Tra i volontari all’estero rimane in-
vece predominante la fascia dei laureati, con l’84,6% di lau-
reati (27,5% con laurea breve e 57,1% con la magistrale).

Una curiosità: il servizio civile si conferma un’espe-
rienza per “bravi ragazzi”. I provvedimenti disciplinari nei
confronti dei giovani in servizio civile sono stati infatti solo
43, dei quali appena 5 (su 14.144), si sono conclusi con
l’esclusione dal servizio.

Ma i giovani ci credono sempre
Nella Relazione al parlamento trovano spazio anche le os-
servazioni dei volontari, tramite l’analisi dei questionari di
fine servizio, non obbligatori, ma compilati comunque da
un volontario su cinque (21,7%). Colpiscono alcuni ele-
menti, ad esempio la bassissima mobilità dei volontari, che
scelgono la realtà a loro più vicina nel 61,5% dei casi, rap-
presentata principalmente dal comune di residenza, dato
che sale all’88,3% se si considera la provincia di residenza.
Allo stesso tempo viene confermata una buona possibilità
di conciliare il servizio civile con altri impegni del giovane,
in particolare con lo studio. Infatti oltre il 49% dei volontari
che hanno risposto attestano di continuare a frequentare
i corsi di studio nei quali erano impegnati al momento
della domanda. Inoltre, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione, oltre il 54% dei giovani svol-
geva un’attività lavorativa retribuita.

Infine, oltre il 53% dei ragazzi pone alla base della sua
scelta motivazioni altruistiche, con una componente sia
solidaristica (“fare qualcosa per gli altri”), che civilistica
(“sentirmi un cittadino migliore”). E anche dai giudizi
espressi una volta avviato o realizzato il servizio, si con-
ferma che l’esperienza del servizio civile, pur nelle diffi-
coltà che vive, è una scelta importante per i giovani e gioca
un ruolo significativo nella loro formazione. «Infatti –
chiosa la Relazione –, pur considerando che l’utilità a li-
vello personale abbraccia le componenti legate sia alla cre-
scita personale che allo sviluppo professionale, i livelli delle
risposte positive date per queste due componenti, oltre il
94% per la prima e circa l’82% per la seconda, evidenziano
chiaramente gli effetti positivi dell’esperienza del servizio
civile sui giovani, soprattutto in relazione all’affermazione
della propria soggettività». Insomma, varrebbe la pena in-
vestirci, perché i giovani ci credono. Dieci anni dopo, però,
è il sistema Italia a dimostrare di crederci sempre meno. Il
bilancio dello stato pretende sacrifici. Ma c’è da chiedersi
quanto sia lungimirante, sacrificare un’esperienza che
forma alla responsabilità i cittadini del futuro.

bandoni, che sono stati 1.853, pari al 13,1% delle partenze,
mentre nel 2009 erano stati il 14,9%. Il picco, in questo am-
bito, fu registrato nel 2008, con il 16,3% di abbandoni,
anche se in valore assoluto sono stati 6.152 i giovani “persi”
nel 2007. Per la prima volta, però, nel 2010 le interruzioni
del servizio (il 50,7% sul totale degli abbandoni) hanno su-
perato le rinunce prima dell’inizio del progetto (pari al
49,3%). La regione col maggiore rapporto abbandoni-avvii
sono le Marche (22,9% rinunce, sul totale delle partenze),
seguite da Abruzzo (20,6%), Liguria e Veneto (18,1%). Le
motivazioni di tale scelta, quando dichiarate, hanno a che
vedere nella maggior parte dei casi con l’impossibilità di
conciliare studio o lavoro e servizio civile, poi con motivi
di famiglia e con l’aver trovato un posto di lavoro.

Si eleva il profilo culturale
Gli ultimi dati della Relazione al parlamento forniscono
anche un identikit del giovane in servizio civile, eviden-
ziando significative variazioni nei dieci anni di funziona-
mento dell’esperienza. Infatti, mentre rimangono preva-
lenti il genere femminile (dal 2005 in poi sostanzialmente
sono sempre state donne il 70% dei giovani in servizio) e
la fascia di età dai 21 ai 23 anni (il 33,5% del totale), appare
in salita, rispetto agli scorsi anni, la quota di volontari tra i
24 e i 26 anni (31,8%) e tra i 27 e i 28 anni (18,7%). Va ricor-
dato che l’età è stata innalzata da 26 a 28 anni solo a partire
dal 1° gennaio 2005, con l’entrata in vigore della legge 355.
Nell’ambito delle partenze per l’estero, invece, resta pre-
dominante la fascia tra i 26 e i 28 anni, pari al 60,5% (anche
se il riferimento è ad appena 91 volontari).

Quanto al profilo culturale, cresce l’istruzione dei gio-
vani volontari. Oltre il 67% hanno un diploma di scuola
media superiore, il 13,8% una laurea magistrale (+0,7% ri-

servizio civile
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panoramacaritas

SERVIZIO CIVILE

Difesa nonviolenta, 
in Albania giovani contro 
le “vendette di sangue”

Caritas Italiana, insieme all’associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII e a Focsiv - Volontari nel Mondo, propone la prima
sperimentazione italiana sulla “Difesa civile non armata 
e nonviolenta”. Si tratta di sei posti disponibili per un bando
sperimentale di servizio civile nel nord dell’Albania, nel territorio
(tra i più poveri del paese) della diocesi di Sapa. I giovani
protagonisti del progetto verranno coinvolti nella gestione 
di un conflitto con mezzi e modalità non armate e nonviolente.

Il bando (le iscrizioni sono state raccolte a settembre) era
aperto a giovani uomini e donne dai 18 ai 28 anni non superati;
il progetto, che ha per capofila la Comunità Papa Giovanni, partirà
operativamente a novembre. «A dieci anni dall’approvazione della
legge 64/2001 e in vista del 40° anniversario della 772/1972 –
ha affermato Primo Di Blasio, responsabile del servizio civile 
per Focsiv e presidente della Cnesc (Conferenza nazionale enti 
di servizio civile) – la realizzazione di questo progetto potrà
essere un utile strumento per valorizzare e aggiornare 
la relazione tra servizio civile e impegno per la pace. 
Ci auguriamo che la sperimentazione porti utili contributi all'intero
sistema, dando indicazioni operative all'Ufficio nazionale, agli enti

e ai giovani, affinché il servizio civile sia sempre strumento 
di pace e di giustizia, sia in Italia che all'estero».

Il progetto durerà un anno e si concentrerà sul tema del
superamento delle vendette di sangue in Albania, una pratica che
deriva dal Kanun, codice di leggi non scritte, che regola anche 
la tutela dell’onore, con la possibilità, per chi ha subito l’uccisione
di un parente, di ricorrere alla “vendetta di sangue” sui maschi
della famiglia allargata dell’omicida fino alla terza generazione
(nella foto, volontari in visita a una famiglia albanese “reclusa” 
in casa per timore di vendetta). «I volontari – precisa Nicola
Lapenta, responsabile del servizio civile per la Papa Giovanni –
parteciperanno a percorsi orientati alla riconciliazione, rilevando 
i bisogni delle persone e rispondendo a essi, per costruire 
una rete di fiducia con le famiglie. Inoltre, esercitando un ruolo 
di “antenne” sul territorio, definiranno un primo modello 
di intervento nonviolento, coinvolgendo e sensibilizzando 
la società civile e le istituzioni, sia albanesi che italiane».

In effetti, durante il loro servizio i giovani volontari saranno
affiancati da un gruppo di esperti, per arrivare a realizzare 
un prodotto di sintesi sull’esperienza, da diffondere 
e pubblicizzare. «Dal progetto – conferma monsignor Vittorio
Nozza, direttore di Caritas Italiana – ci aspettiamo di riuscire 
a definire un modello di intervento concreto sul campo, 
per avviare percorsi di riconciliazione. È un esperimento. 
Che affrontiamo con grande fiducia».

ARCHIVIUM

Alla metà degli anni Settanta, attraverso un forte impegno
formativo partecipato, Caritas Italiana diede molto spazio al tema
del volontariato, considerato imprescindibile per la crescita e lo
sviluppo dell’azione caritativa, secondo gli indirizzi del Concilio
Vaticano II. Da gennaio 1975 a settembre 1976 si svolsero un
seminario e due convegni nazionali, che permisero di mettere a
fuoco, assieme alle nascenti Caritas diocesane e ai gruppi e
movimenti di volontariato d’ispirazione cristiana, le principali linee
concettuali e operative dell’azione volontaria.

Seminario (“Testimonianza della condivisione: il volontariato
nell’assistenza”) e convegni (“Volontariato e promozione umana”,
“Volontariato coscienza critica della società”, nella foto)
affermarono l’importanza del ruolo di cittadinanza attiva
che la persona assume nello scegliere di compiere un servizio
verso il prossimo in modo libero e gratuito. Il forte contributo
di riflessione di Caritas Italiana, e l’impegno nei territori delle
Caritas diocesane, contribuì in modo determinante a costruire
leggi importanti per la storia del volontariato in Italia: sulla
obiezione di coscienza al servizio militare (1972), sulla riforma

sanitaria (1978) e sulla cooperazione allo sviluppo (1987), 
fino alla legge quadro sul volontariato (1991).

Non sostitutivo e critico
Questo contributo testimonia che Caritas ha sempre incoraggiato
la funzione di integrazione e supporto, da parte del volontariato,
delle responsabilità di stato ed enti locali, a patto che essa
manifesti uno spirito di cambiamento non sostitutivo dei servizi
pubblici, e sia capace di un’autonomia critica e innovativa nelle
risposte ai bisogni emergenti. In proposito scriveva monsignor
Giovanni Nervo, primo direttore di Caritas Italiana, nell’editoriale
di Italia Caritas dell’ottobre 1975 (numero speciale Una sfida alla
civiltà, dedicato al tema): «Il volontariato, cioè la donazione senza
contropartita del proprio tempo, del proprio denaro, della propria
competenza, è una sfida di civiltà; è un’affermazione incarnata,
e perciò credibile, dei valori morali opposti: il disinteresse, la
fraternità, la giustizia, la libertà nell’uso dei beni materiali. (…)
Lo sviluppo del volontariato in parrocchie e gruppi, animato dalla
Parola di Dio e dall’Eucaristia, diventa crescita della comunità
cristiana nell’amore ed è garanzia di libertà”.

Indicazioni tuttora valide, mentre Caritas festeggia i 40 anni e
si celebra l’Anno europeo del volontariato. Francesco M. Carloni

Volontariato, sfida alla civiltà: dalla riflessione anche le leggi

Dalla Libia a Lampedusa. Da Lampedusa a Sicignano degli
Alburni, Sanza, Padula, Roscigno, Polla. Sono le località della
provincia di Salerno dove il carico di migranti scappati dalla
guerra, assiepati sui barconi in balia del mare, non è rimasto una
mera immagine televisiva. Qui, l’accoglienza è uscita fuori dal
piccolo schermo ed è entrata nella quotidianità della Caritas di
Teggiano-Policastro, che dal mese di aprile ha aperto le porte di
sei strutture, dove attualmente è racchiuso il progetto migratorio
di 255 persone, tutte richiedenti asilo (nella foto, alcuni di loro
con monsignor Bruno Schettino, arcivescovo di Capua e presidente
di Migrantes, in piazza San Pietro).

Ogni giorno, il lavoro degli operatori si amalgama
silenziosamente con il vissuto di giovani donne che hanno
affrontato la traversata con il proprio bambino in grembo, o di chi
nasconde i segni delle violenze e ne porta le cicatrici sulla pelle.
E poi c’è il macigno di un passato lasciato lì, nelle tante “Afriche”
flagellate dalle guerre. Un pezzo di umanità in lutto, che nei mesi
scorsi per la seconda volta nella vita ha dovuto cambiare rotta e
ha fissato nel nostro paese il suo punto di arrivo.

Primo, la lingua
In una delle due strutture di Sicignano degli Alburni, la parola più

appropriata non è accoglienza: è “convivenza”. Qui vivono
insieme uomini e donne della Nigeria, della Costa d’Avorio,
dell’Etiopia, di Niger, Ghana, Mali, Eritrea, Burkina Faso,
Mauritania, Sudan, Tunisia, Marocco, Libia, Ciad, Bangladesh,
Turchia e Siria. Una scacchiera geografica e sociologica, su cui 
si muovono 110 migranti di 17 nazionalità diverse.

A Sanza, un’altra struttura è diventata la casa di 53 persone,
tra cui 10 bambini. Alcuni siedono nei banchi della locale scuola
elementare e media. La Caritas di Teggiano-Policastro, ad agosto,
ha poi accettato un’ulteriore sfida, ed è così che nel comune 
di Padula, durante una notte d’estate, sono arrivati 25 minori non
accompagnati. Anche Roscigno, nel cuore del Cilento, ha voluto
provare a sperimentare sul campo l’incontro con le cultura del
nord Africa: gli ospiti sono 20, tutti ragazzi provenienti dal Ciad.

In tutte le strutture, tra le prime azioni attuate dalla Caritas
diocesana c’è stato l’avvio dei corsi di italiano. «La conoscenza
della lingua da parte dei migranti – dice don Vincenzo Federico,
direttore della Caritas di Teggiano Policastro – è il primo passo
lungo la strada dell’integrazione. È una strada che fino a oggi non
ha incontrato ostacoli. Abbiamo avuto modo di constatare in ogni
comune la piena disponibilità all’accoglienza, da parte sia della
cittadinanza che delle istituzioni». Stefania Marino

“Afriche” in Campania: piccoli centri, grande accoglienza
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tel.06.66.17.72.05, fax 06.66.17.76.01, 
e-mail: segreteria@caritasitaliana.it)

PER CONTRIBUIRE AI PROGETTI 
DI CARITAS ITALIANA. Versamento su c/c postale n. 347013. Bonifico una tantum o permanente a:

- Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma. 
Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384

- UniCredit, via Taranto 49, Roma. 
Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119

- Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma. 
Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113. Donazione con CartaSi e Diners, telefonando 

a Caritas Italiana 06 66177001 (orario d’ufficio)

PER INFORMAZIONI
Caritas Italiana, via Aurelia 796, 00165 Roma. 
Tel 06 66177001 - fax 06 66177602; 
e-mail segreteria@caritasitaliana.it

Grazie 
al tuo aiuto 
facciamo tanti 
piccoli passi,
in Italia 
e nel mondo,
accanto 
alle persone 
più bisognose
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Lottare contro la povertà. 
Un imperativo – morale,
politico, economico –
cui nessuno si dovrebbe
sottrarre. Perché negli ultimi
decenni grandi paesi
(Cina, India, Brasile) hanno
fatto passi avanti che hanno
consentito a milioni di persone
di sottrarsi alla morsa
dell’indigenza, della fame,
dell’assenza di cure e
istruzione. Ma si calcola 
(lo ricorda una campagna
internazionale tuttora in atto,
1billionhungry.org)
che siano ancora un miliardo,
nel mondo, le persone
malnutrite e che soffrono
la fame. E molti aspetti
degli otto Obiettivi di sviluppo
del Millenio, da centrare
secondo l’Onu entro il 2015,
restano un traguardo lontano. 
Il 17 ottobre è la Giornata
mondiale di lotta alla povertà:
un’occasione importante 
per riflettere sul tema. E per
attivarsi. Come ogni giorno 
fa Caritas, con tanti progetti 
in tutti i continenti del mondo.
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progetti > lotta alla povertà
internazionale
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VIETNAM
Acqua per migliorare il tenore di vita
Nel villaggio di Long Hoi (comune di Tan An, diocesi di Vinh
Long) vivono 468 famiglie, 2.800 persone. Si tratta 
di un contesto rurale molto povero, vicino al mare, dove 
la maggior parte della popolazione vive di agricoltura, pesca 
e allevamento di animali, piccoli commerci. L’acqua del mare
è troppo salina e non adatta all’irrigazione: i contadini
utilizzano l’acqua piovana, ma non dispongono di contenitori
adeguati per la raccolta. Il microprogetto prevede 
il finanziamento di un sistema di filtraggio dell'acqua del mare
e lo scavo di una vasca per la raccolta d'acqua, cisterne,
pompe, tubature e accessori. Ciò consentirà alle famiglie 
del villaggio di avere una riserva d’acqua pulita per l’uso
quotidiano, migliorando così coltivazioni, reddito e tenore di vita.
> Costo 3.800 euro 
> Causale MP 136/11 Vietnam

MYANMAR
Contro le morti per parto
Mezzo milione di donne muoiono ogni anno, nel mondo,
durante la gravidanza o il parto; 11 milioni di bambini 
non superano i 5 anni di vita. La salute di donne e bambini 
è spesso compromessa dalle condizioni di povertà. 
Il microprogetto intende favorire la diffusione di conoscenze
relative alla salute di base nell’area rurale di Taungdwingyi,
distretto di Magway, diocesi di Mandalay, nella zona centrale
del paese. In 48 villaggi l’associazione locale Sara
(Susteinable Action for Rural Advancement) organizza corsi
di formazione per giovani della durata di tre giorni ciascuno,
centrati sulla cura e la prevenzione dell’Aids e delle malattie
sessualmente trasmissibili, sulla salute materno-infantile 
e sull’educazione nutrizionale. I corsi sono tenuti da istruttori
qualificati. Il microprogetto contribuisce all’acquisto dei
materiali e delle attrezzature necessarie alle attività formative 
> Costo 4.955 euro 
> Causale MP 54/11 Myanmar

COLOMBIA
I giovani imparano un lavoro
L’Istituto agroindustriale per lo sviluppo (Inagro) 
della Fondazione per lo sviluppo sociale e la ricerca agricola
(Fundesia) è situato a Monterilla (municipio di Caldono-
Cauca) e offre formazione professionale a circa 600
studenti, per consentire loro di accedere a un lavoro,
sottraendoli alla povertà. Il microprogetto prevede 
il finanziamento di attrezzature e materiali di lavoro 
per realizzare sette laboratori agro-industriali, di panetteria,
gelateria e ristorazione.
> Costo 5 mila euro
> Causale MP 16/11 Colombia

CONGO
Oltre la guerra, vicini 
a orfani, malati e detenuti
Kindu è una delle diocesi più povere della Repubblica
democratica del Congo, paese che, nonostante le enormi
ricchezze ambientali e minerarie, risulta essere tra i più
poveri al mondo, collocandosi al penultimo posto della
classifica mondiale, stilata dall’Onu, dell’Indice di sviluppo
umano. In Congo c’è un reddito medio annuo pro capite 
di soli 291 dollari, un tasso di mortalità infantile sotto 
i 5 anni del 209 per mille tra i maschi e del 187 per mille
tra le femmine. E una lunga storia di guerre per 
lo sfruttamento delle risorse minerarie, assai cruenta 
e ancora, in alcune zone, persistente.

A Kindu la locale Caritas diocesana ha promosso 
un progetto di lotta alla povertà, intitolato “Solidarietà 
e condivisione con persone vulnerabili in situazioni 
difficili”, che cerca di aiutare i poveri nascosti, persone

particolarmente svantaggiate, che non fanno notizia 
e non sono raggiunte da alcun programma umanitario.
Quest’anno il programma assiste in particolare 180
detenuti, uomini e donne, tramite la distribuzione di viveri,
vestiti e medicinali (che non vengono assicurati nei
penitenziari) e consulenze legali. Inoltre contribuisce
all’inserimento scolastico di 50 bambini orfani e assistite
25 persone ammalate di Aids e altre malattie incurabili.

Oltre al sostegno materiale, l’elemento caratterizzante
del programma è il rapporto di amicizia e fraternità
instaurato con le persone, indipendentemente dal loro
passato, ma attualmente rifiutate, abbandonate, sole,
distrutte dalla malattia o dai propri incubi e sensi di colpa,
per malvagità commesse o subite. Persone che soffrono 
in silenzio: incontrarle significa anche uscire dal giudizio
sociale e dalle credenze popolari feticistiche, che tanto
influenzano la popolazione, anche la più colta e religiosa.
> Costo 14 mila euro > Causale Africa – Af/110/10

IL PROGETTO

Myanmar

Vietnam

Colombia

MICROREALIZZAZIONI
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nostro dovere aiutare le popolazioni del
Corno d’Africa in modo efficace, perché è
inammissibile che oggi, con le risorse fi-
nanziarie, le tecnologie e le competenze a
nostra disposizione, più di 12 milioni di
persone siano minacciate di morire di fa-
me». Difficili da contestare, le parole del di-

rettore generale della Fao, Jacques Diouf. D’altronde una
siccità è una crisi progressiva, non una devastazione im-
provvisa. È anche una crisi cumulativa, dove vari fattori
sono nello stesso tempo conseguenza e causa di ulteriori

peggioramenti. È però una crisi largamente prevedibile.
In una regione come il Corno d’Africa, soggetta da sem-

pre a certe emergenze, la priorità dovrebbe essere data a
tutte le misure di contrasto alla portata della politica e della
tecnologia odierne: sistemi di preallarme climatico, se-
menti resistenti, tecniche per la conservazione dell’acqua,
strutture di stoccaggio, diffusione di materiale agricolo e
carburanti, politiche commerciali e creditizie per la salva-
guardia dei piccoli produttori... Perché, per l’ennesima vol-
ta, ci si è lasciati sorprendere?

Nomadi e scheletri
Ci sono vari attori, in una carestia provocata da una sicci-

tà. Nel caso del Corno d’Africa, tra le principali vittime vi
sono le popolazioni nomadi, o semi-nomadi. Concentrate
soprattutto in Somalia, il paese più colpito dalla carestia.

Se in un’area non piove abbastanza, i gruppi noma-
di ne soffrono particolarmente perché gli animali di-
magriscono, muoiono un po’ alla volta, si è costretti a
vendere quelli in buona salute. Intanto i prezzi di quel
poco che si trova da mangiare crescono, perché chi può
si è già accaparrato le riserve e anche il carburante rin-
cara. L’aumento dei prezzi, d’altronde, non è stretta-
mente monetario: «Se a gennaio per comprare 90 chili
di mais bastavano una o due capre, oggi ce ne vogliono
cinque», ha sintetizzato Stephanie Savariaud, del Pro-

gramma alimentare mondiale (Pam).
La popolazione nomade normalmente resiste a

un’avversità conosciuta dall’antichità. Ma quando tutti i
fattori negativi si riuniscono, non c’è scelta: si è al limite
delle capacità di risposta e si emigra. Ma dove? I nomadi
vanno prima dove c’è notizia di qualche punto d’acqua.
Ma queste notizie si espandono rapidamente, e rapida-
mente ci si trova in troppi attorno ai pozzi. Nascono con-
flitti, le fonti sovraccariche si seccano, e si parte ancora.
Più deboli che mai, quindi più vulnerabili al banditismo,
che sempre accompagna questi fenomeni. E fiorisce, con
i “pedaggi” che comporta, in mancanza di una autorità
statale accettata, o spezzettata (capiclan e signori della

UNA CARESTIA 
CRUDELE,
MA ERA TUTTO PREVEDIBILE

«È

La siccità affama il Corno d’Africa, più di 12 milioni di persone
rischiano la vita. Crisi figlia del clima, certo. Però i segnali
del disastro erano evidenti da tempo. Perché in casi simili
ci si lascia sempre sorprendere? E si dimentica
il ruolo cruciale dell’agricoltura?

Kenya: «Agricoltori abbandonati,
la crisi nasce anche dal land grabbing»
La crisi alimentare nel Corno d’Africa si è propagata ad ampie regioni del Kenya, “colpite”
due volte: a soffrire della siccità e della conseguente carestia sono le popolazioni locali 
e le foltissime schiere di “profughi della fame e della sete” giunti dalla Somalia.

Caritas Kenya è impegnata sul fronte dell’emergenza: Stephen Kitiku, direttore 
della Caritas nazionale, e Samson Malesi, coordinatore del programma di emergenza,
esprimono profonda preoccupazione per la situazione. «La fame che affligge milioni 
di persone – asseriscono – non è da considerarsi una crisi imprevedibile, dovuta
unicamente a siccità e cause ambientali, ma il risultato di una serie di cattive politiche
governative, a lungo denunciate dalla Caritas e dalla chiesa locale».

Una causa determinante risiede nei costanti conflitti territoriali interetnici, che
segnano le regioni nord-orientali del Kenya e inevitabilmente penalizzano gli agricoltori.
Inoltre la liberalizzazione dei mercati ha fortemente indebolito i produttori keniani. 
«Non sono state predisposte forme di protezione per i coltivatori nazionali – spiega
Malesi –, né incentivi che favorissero la produzione locale e l’investimento in strutture 
e tecniche di coltivazione moderne; al contrario, gli agricoltori sono stati pesantemente
tassati, senza ritorno di investimenti nelle zone rurali».

Un altro fattore determinante è il cosiddetto land grabbing. «Una larga parte 
delle terre fertili del paese sono state date in concessione a compagnie multinazionali
straniere, interessate alla produzione di cibo per la sola esportazione – ricapitolano 
i due dirigenti Caritas –. Questo fenomeno comporta rischi molto alti per la sicurezza
alimentare: i governi spesso si lasciano attrarre dai facili e veloci guadagni garantiti
dalle società multinazionali, ma preparano in tal modo conseguenze molto gravi, come
l’attuale crisi alimentare tristemente testimonia». [Angelo Pittaluga]

di Silvio Tessari foto di David Snyder per Crs e Caritas

RISORSE LOCALI
Ragazzi con rami d’acacia
tagliati nella zona di Jijiga,

est Etiopia: la deforestazione
accentua l’inaridimento

dei suoli. A destra,
un etiope e una kenyana,

beneficiari di progetti Caritas
di approvigionamento idrico
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Etiopia: «Ancora non preparati,
gli aiuti siano tempestivi»
Abba Hagos Hayish è segretario generale 
dell’Ethiopian Catholic Secretariat, organismo 
della chiesa etiope che, con le Caritas estere presenti 
nel paese e le autorità civili, coordina gli aiuti. 
«Le autorità – afferma – stimano che siano ancora 
45 mila le persone a rischio a causa della carestia, 
che ha colpito soprattutto la fascia nord-est del paese, 
fino al confine con la Somalia, e il sud, verso il Kenya.
Qui le condizioni della popolazione sono tuttora gravi».

Quanto alle ragioni dell’emergenza umanitaria, Abba
Agos sfodera cautela, ma anche un’analisi articolata.
«La carestia è conseguenza del lungo periodo di siccità.
A sua volta, la siccità è figlia dei cambiamenti climatici
planetari. Gli agricoltori, in Etiopia l’80% della
popolazione, sono grandi lavoratori, ma non ancora
sufficientemente attrezzati per affrontare questa
trasformazione epocale. Servono investimenti
nell’ammodernamento tecnologico e nelle infrastrutture.
Il governo etiope sta promuovendo un grande piano 
di ammodernamento: acquisto di nuovi macchinari,
apertura di strade, costruzione di una più efficiente 
rete d’irrigazione. Certo, oggi non siamo ancora 
al riparo dalle conseguenze di calamità naturali gravi.
Ma ci si sta muovendo nella giusta direzione».

Secondo molti, la carestia rischia di essere 
una grande tragedia dimenticata. «La mobilitazione
internazionale e gli aiuti sono arrivati dopo l’appello che
abbiamo lanciato, soprattutto dal network delle Caritas
– afferma il religioso –. Il problema non è la quantità,
ma la tempestività con cui giungono le risorse. Un
ritardo, in questo momento, può essere fatale per interi
villaggi. In ogni caso, mi incoraggia vedere la grande
collaborazione tra i partner coinvolti negli aiuti. Sono
più ottimista che pessimista. Con l’aiuto di Dio e della
solidarietà, potremo affrontare questa situazione. [f.c.]

LA MOBILITAZIONE CARITAS 

Per le Caritas dei paesi più colpiti
dalla crisi alimentare (Somalia, Kenya,
Etiopia, Gibuti, Eritrea) la situazione non
è esplosa all’improvviso. Esse avevano
già in corso diversi programmi di aiuto.
Negli ultimi mesi si sono sviluppati piani
di intervento più ampi, in favore 
di oltre 300 mila persone, per un valore
totale di oltre 6 milioni di euro, a cui
Caritas Italiana ha contribuito con più 
di 700 mila euro; mentre le donazioni
spontanee continuano, ulteriori azioni
verranno intraprese con i fondi raccolti
grazie alla colletta nazionale indetta
dalla Cei in tutte le parrocchie d’Italia 
lo scorso 18 settembre. Da ricordare,
poi, i numerosi interventi realizzati
direttamente da Caritas estere presenti
con proprie strutture nell’area, per un
importo totale di circa 20 milioni di euro.

L’ambito principale di azione 
è l’assistenza alimentare: distribuzione

di razioni alimentari a chi non ha 
la possibilità di lavorare o accedere 
ai mercati; distribuzione di denaro dove
la popolazione può accedere ai mercati;
distribuzione di cibo o denaro in cambio
di lavoro (per beneficiari che possono
essere coinvolti come mano d’opera,
aumentando corresponsabilità 
ed efficacia delle azioni); riabilitazione
delle vie d’accesso ai mercati.

Molti interventi riguardano
l’assistenza nutrizionale e sanitaria:
supporto alle strutture sanitarie
esistenti e realizzazione di un nuovo
ambulatorio in Somalia; distribuzione 
di medicinali e viveri a persone
vulnerabili (soprattutto bambini
malnutriti, donne incinte o allattanti,
malati, disabili, anziani, sfollati).

Ancora, si punta sulla conservazione
dell’acqua: costruzione di pozzi, cisterne
e ripristino di sorgenti; realizzazione 

di dighe e terrazzamenti; distribuzione
di carburante per le pompe e di kit 
per la potabilizzazione; fornitura 
di strumenti per la conservazione.

Infine, viene dato sostegno 
alla ripresa dell’allevamento 
e dell’agricoltura: distribuzione 
di animali, e foraggio; fornitura 
di sementi più resistenti alla siccità 
e di attrezzi agricoli; cure veterinarie;
realizzazione di canalizzazioni,
sbarramenti e altri interventi 
che accrescono la conservazione 
delle risorse idriche dei suoli.

Le azioni sono in corso in 20 
diocesi di 4 paesi: 14 in Kenya 
nord ed est del paese), 5 in Etiopia
(sud-est e nord), in alcune zone del
centro-sud della Somalia, nell’area
nord e nei dintorni della capitale
della repubblica di Gibuti. La durata
prevista varia dai 4 ai 12 mesi.

Sussidi all’incontrario
Se si scorrono i rapporti degli anni scorsi di molte ong, se
ne conclude che la siccità nel Corno d’Africa, e in nazioni
limitrofe, è una vecchia piaga. I cambiamenti climatici so-
no sotto gli occhi di tutti. Ne scaturirebbe, soprattutto in
aree dagli equilibri ambientali di per sé fragili, l’urgenza di
adottare politiche di prevenzione a 360 gradi, finalizzate
ad attutire gli effetti dei mutamenti climatici e a rafforzare
disponibilità idrica, sostenibilità dell’agricoltura, sistemi
di irrigazione e uso (oculato) dei fertilizzanti.

Più di due terzi delle persone che nel mondo vivono
con meno di un dollaro al giorno abitano aree rurali e sono
piccoli coltivatori. Eppure, forse perché assorbita dai con-
flitti armati o dall’infittirsi di grandi calamità naturali, l’at-

tenzione pubblica è assai poco concentrata, oggi, sullo svi-
luppo rurale. Persino negli Obiettivi di sviluppo del millen-
nio dell’Onu (il primo parla della necessità di lottare contro
la fame) la parola “agricoltura” non compare.

Ma è qui la chiave del problema. I paesi più ricchi
spendono circa un miliardo di dollari all’anno per gli aiuti
destinati all’agricoltura dei paesi in via di sviluppo e meno
di un miliardo di dollari, ma al giorno, per sovvenzionare
i propri sistemi agricoli. Con una frazione degli incentivi
“interni”, sarebbero possibili progressi straordinari, nei
paesi poveri, in materia di agricoltura e nutrizione, e di
istruzione, salute e approvvigionamento idrico.

Si assiste invece allo svolgersi di un circolo perverso:
i sussidi all’agricoltura europea e americana danneggia-

guerra, in Somalia). Alla fine si arriva ai campi profughi,
soprattutto dalla Somalia verso Etiopia e Kenya: non una
semplice folla di profughi, ma una folla di sopravvissuti.
Sono i più forti e i (relativamente) più ricchi. Gli altri, i più
deboli e poveri, sono morti lungo la strada. Forse non si
scrive abbastanza di come sia facile incontrare scheletri,
appena si esce dalle piste più frequentate.

Sedentari e lati oscuri
E poi ci sono i sedentari. Coloro che vivono di agricoltu-

ra. Anch’essi hanno strategie di resistenza alle iniziali
scarsità di piogge. Bisognerebbe sostenerli. Fao e molte
ong, nel caso del Corno d’Africa, hanno denunciato la
prima siccità, negli anni scorsi. Ma in pochi si scompon-
gono, quando sarebbe il momento di intervenire. Oppu-
re si interviene con il “lato oscuro degli aiuti”, come lo
definisce il professor Abbas Gnamo, esperto etiope
dell’Università di Toronto: «In Etiopia, mancando i ma-
gazzini per lo stoccaggio, i massicci aiuti arrivati nel 2005
sono stati rapidamente immessi sul mercato a basso
prezzo, disincentivando la produzione locale».

Si innescano così paradossi letali: perché si dovrebbe
produrre, se poi non si riesce a vendere? Ma poi gli aiuti
cessano, perché i prezzi mondiali delle materie prime so-
no in crescita, ci sono state alluvioni in Australia, o trop-
po caldo in Russia… E quando arriva una seconda sicci-
tà, si svela l’estrema precarietà del sistema. Intanto nelle
zone agricole arrivano i pastori, con le mandrie assetate.
Nomadi e sedentari si incontrano, tutto si aggrava. E c’è
un’ulteriore conseguenza, molto più importante di
quanto si penserebbe. Meno mandrie significa meno de-
iezioni, quindi meno fertilizzante naturale e maggior
isterilimento dei suoli. E meno combustibile. Cioè più
freddo dunque più malattie, soprattutto per i bambini.

VITA DALLE PROFONDITÀ
Una donna e (sotto) abitanti del villaggio raccolgono acqua

da pozzi scavati da Caritas a Kalele, Kenya. 
A sinistra, taglio di acacie a Jijiga, in Etiopia
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internazionale
nell’occhio del ciclone

SICCITÀ E ALTRI DISASTRI
IL PROBLEMA DIVENTA POLITICO
di Paolo Beccegato

che hanno prodotto e mantenuto questo unicum mon-
diale, la precarietà della Somalia continuerà a essere il
manifesto dell’impotenza o dell’incapacità della comu-
nità istituzionale internazionale. Non ci dovremo allora

scandalizzare dei bambini denutriti, dei rifugiati che si
affollano, dell’insufficienza degli aiuti – che pure dobbia-
mo dare, subito e con generosità. Ma che dovremo pre-
pararci a rinnovare alla prossima emergenza.

internazionale
corno d’africa

colture di esportazione (prima che per
un’adeguata politica agricola, che soddisfi
la popolazione locale) e altre storture col-
piscono un po’ tutta l’Africa. Ma paesi co-
me Kenya ed Etiopia avrebbero strumenti
e conoscenze per avvistare in tempo e mi-
tigare gli effetti ricorrenti delle siccità…
purché la comunità internazionale presti
un orecchio più attento agli allarmi rego-
larmente lanciati!

In Somalia, invece, gli ostacoli “ordinari”
si sommano a una situazione di sostanziale
anarchia vigente dal 1992, anno della caduta
del dittatore Siad Barre. Gli studi sul caso-So-
malia ormai non si contano, ma le domande
essenziali rimangono senza risposta: come
è possibile che un paese rimanga per ven-
t’anni senza un governo riconoscibile? Che
una “guerra umanitaria” – la famosa Restore
hope del 1992-’95 – e ben 15 conferenze di
pace fra le varie fazioni non abbiano prodot-

to risultati accettabili? E come accade che i signori della
guerra, capiclan ben noti, o le milizie islamiste Shabaab,
spadroneggino a turno, rendendo pericolosa se non im-
possibile ogni attività assistenziale? Come mai un governo
di transizione appoggiato dall’occidente, e messo in piedi
dal 2006 a Baidoa, non riesce a controllare nemmeno tutta
la città di Mogadiscio? Perché la pirateria è un’attività so-
stanzialmente indisturbata? Vi sono, certo, forti responsa-
bilità locali: ma chi finanzia o lascia che si finanzi tutta que-
sta anarchia? In poche parole: come si può sperare di
affrontare una crisi climatica regionale, senza risolvere le
tensioni politiche dell’area?

Voci autorevoli del governo somalo confermano che
gli Shabaab influenzano negativamente vaste regioni del
paese, impongono un pizzo di stampo mafioso, con la
forza delle armi, su ogni attività, persino sugli aiuti. Ma
le armi non sono prodotte in Somalia: chi ha interesse a
mantenere dall’esterno un paese alla deriva? La prima
causa della tragedia somala non è la pur innegabile sic-
cità, ma l’incontrollato commercio delle armi.

Noi non conosciamo la risposta a queste domande.
Sappiamo però che vi è estrema urgenza di ripristinare
un clima di legalità. Tutte le istituzioni internazionali –
quelle regionali come l’Igaad, quelle continentali come
la Lega Africana o la Lega Araba, per finire con le stesse
Nazioni Unite – devono porsi il problema. Se non si sve-
leranno, rendendole inoperanti, le complicità nascoste

A determinare le emergenze com-
plesse si sommano cause eterogenee.
Le interconnessioni di fenomeni e re-
sponsabilità sono molteplici. Tra i
tanti elementi, non può essere sotto-
valutato il concatenarsi (come in altri
contesti) di dinamiche di conflittuali-
tà armata e di degrado ambientale:
siamo cioè in presenza di “conflitti
ambientali”, innescati anche dai cam-
biamenti climatici in atto.

I cambiamenti climatici nascono
dall’aumento della concentrazione
dei gas serra nell’atmosfera. Tali mutamenti (aumento del-
la temperatura media, riduzione delle precipitazioni e au-
mento degli eventi meteorologici estremi, incluse ondate
di calore e siccità protratte) si manifesteranno probabil-
mente sempre più spesso, nei prossimi decenni e secoli.
La sfida è ridurre drasticamente le emissioni di gas serra,
per contenere l’impatto dei cambiamenti climatici, ge-
stendo quelli non evitabili tramite misure di adattamento.

Ridurre e gestire i mutamenti
La crescita della combustione dei carburanti fossili (carbo-
ne, petrolio, metano), della deforestazione e, in grado mi-

nore, di attività connesse ad agricol-
tura, gestione dei rifiuti e produzione
industriale, ha fatto sì che negli ultimi
100-120 anni si registrasse un signifi-
cativo aumento della concentrazione
dei gas serra nell’atmosfera, soprattut-
to l’anidride carbonica (CO2), da cui
dipende l’andamento di altri gas mi-
nori. Dall’inizio dell’industrializzazio-
ne, la concentrazione di CO2 nell’at-
mosfera è passata da circa 280 ppm
(parts per million) a circa 380 ppm.
L’anidride carbonica fa sì che una par-
te del calore che la terra riflette nello
spazio venga trattenuta, aumentando
la temperatura complessiva del pia-
neta. Si tratta di un fenomeno natura-
le, senza il quale la temperatura media
sulla terra sarebbe di circa 15 gradi in-
feriore allo zero (invece di +18) e le for-
me complesse di vita avrebbero avuto

problemi a manifestarsi. Ma la preoccupazione attuale na-
sce dall’effetto serra “antropico”, cioè dal rafforzamento di
questo meccanismo attraverso la combustione di carbu-
ranti fossili. L’effetto complessivo è una riduzione delle ter-
re arabili, delle fonti di acqua potabile, e un parallelo au-
mento del numero e della magnitudo dei disastri. 

Il problema dunque diviene politico: potrebbe essere
gestito con la partecipazione di tutti e la ricerca del bene
comune, soprattutto a favore delle popolazioni vulnerabili
ed esposte. Ma non è difficile prevedere che la competizio-
ne per risorse sempre più scarse aumenterà, se la politica
non si assumerà fino in fondo le proprie responsabilità.

L’effetto serra è
un fenomeno che

consente la vita sul
pianeta. Ma la sua quota
“antropica” determina,

oggi, mutamenti climatici
che generano conflitti
e migrazioni forzate.
Un tema che sollecita

la responsabilità di tutti

I l disastro del Corno d’Africa fa parte di quelle che nel lessico in-
ternazionale vengono definite “emergenze umanitarie comples-
se”. Ogni anno accadono numerose catastrofi – alcune classifi-

cate al quinto livello, il più alto –, che si caratterizzano anche come
carestie e affamano intere popolazioni. Il caso del Corno d’Africa è
tra i peggiori degli ultimi decenni, in Africa e nel mondo.

Somalia: «Il conflitto e gli estremisti
che rendono difficili persino i soccorsi»
I nostri paesi vivono di allevamento nomade e di agricoltura: bastano una o due
stagioni senza pioggia per rendere la popolazione assai vulnerabile. Attendiamo 
le piogge di ottobre-novembre; sarà necessario continuare a sostenere le popolazioni.

La Somalia è un paese che vive da vent’anni senza stato, in continuo conflitto
armato. La chiesa, tramite Caritas, supporta il paese come può, con quello che può,
tramite interventi sanitari e di distribuzione di viveri. E non sempre in modo diretto,
ma operando spesso attraverso contatti e organizzazioni locali; non si dimentichi
che il conflitto è istigato da movimenti religiosi radicali, quindi la nostra posizione
è delicata. Perciò è consigliabile che le Caritas operino per i somali nei campi 
rifugiati di Kenya ed Etiopia, oltre a continuare gli aiuti in Puntland e Somaliland.

Anche Gibuti è stato colpito dalla siccità; si stima che circa 120 mila persone,
su una popolazione di circa 800 mila abitanti, necessitino di un forte supporto
“esterno”. Però Gibuti ha uno stato che può organizzare gli aiuti e pianificare risposte;
inoltre Gibuti vive di servizi; l’agricoltura è praticamente inesistente e l’allevamento
seminomade riguarda circa un sesto della popolazione. Caritas intende compiere 
o proseguire diverse attività in risposta alla siccità. Caritas Gibuti ha iniziato 
a luglio a distribuire viveri e medicinali. Inoltre sostiene la costruzione di una 
riserva d’acqua per un centro anti-tubercolosi e un progetto di “sanità per i poveri”. 

[Giorgio Bertin – vescovo di Gibuti, amministratore apostolico di Mogadiscio]

no le comunità rurali dei paesi poveri, e questi si trovano
a non poter influire sui prezzi e a dovere accettare i sur-
plus del mondo ricco, acquistabili a prezzi bassi (se non
gratis). Un rapporto del Programma Onu per lo sviluppo
(Undp) afferma categoricamente: “Le politiche commer-
ciali dei paesi ricchi continuano a negare ai poveri una
parte equa della prosperità globale e a sottrarsi agli im-
pegni della Dichiarazione del Millennio”.

L’unicum Somalia
La fragilità climatica, le distorsioni degli aiuti, le fluttua-
zioni del prezzo delle materie prime, l’uso della terra per

LA SETE DEI CAMMELLI
Water point realizzato da Caritas nell’area di Shinele, Etiopia
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on è domenica e non c’è nemmeno un matri-
monio al villaggio. Non può certo essere per un
funerale, altrimenti sarebbe vestita con la ca-
micia bianca e la gonna near, come si addice a
chi rispetta il lutto dei vicini. E la figlia della so-
rella è già ripartita per gli Emirati Arabi dove

lavora, quindi non è nemmeno il giorno del viaggio all’ae-
roporto. Nessun parente all’ospedale, nessuna figlia o nuora
prossima al parto.

Di sicuro, però, qualcosa oggi bolle in pentola, oltre al
solito riso e alle lenticchie speziate. Padmini non andrebbe
in giro cosi ben agghindata, con la sari verde, senza ragione.
Stare seduta qui fuori a fare la guardia al piccolo di certo
non mi aiuta a vincere la curiosità. Ma se andassi con lei si
chiederebbe perché. E poi il mio vestito buono è da rammen-
dare ancora dal matrimonio di mio figlio Dinesha. Che
festa quel giorno! Che festa, la sposa come una regina nella
sari rossa e il mio ragazzo nel vestito nero preso a Colombo.
Se suo padre non avesse preferito quella poco di buono di
dieci anni meno di me, avrebbe visto che
risultati! E lei, Padmini, aveva proprio
la stessa sari di adesso, quella sera. Lei e
il marito ballavano distanti, non sono
certo ragazzini ubriachi, però si scam-
biavano certi sguardi... La vita a volte è
cosi ingiusta. E adesso lei gira elegante,
Dio solo sa chi altro vede...

* * *

Lo Sri Lanka è un paese frequentato da
un alto numero di organizzazioni non
governative e associazioni che, in varie
forme, contribuiscono al migliora-

mente dello condizioni di vita dei suoi abitanti. E, come
molti altri paesi del sud-est asiatico, dopo lo tsunami del
2004, ha visto crescere in modo esponenziale e repentino
il numero delle stesse.

Si calcola (srilankawatch.com) che nel 2005, qualche
mese dopo il maremoto, nell’isola ci fossero almeno 500
organizzazioni, piccole e grandi, impegnate nelle ope-
razioni di soccorso e ricostruzione a favore di circa 100
mila famiglie di sfollati. Ovvero un’organizzazione ogni
duecento famiglie, in pratica un villaggio di dimensioni
medio-grandi. 

Dopo le operazioni di emergenza seguite allo tsu-
nami, alcune organizzazioni hanno lasciato il paese. Ma
molte altre, anche per portare il necessario soccorso alle
vittime della Guerra civile in atto da anni, sono rimaste.
E ne sono nate di nuove.

Secondo fonti governative, il numero delle organizza-
zioni registrate in Sri Lanka, al momento, si aggira intorno
a mille. Ognuna di esse, secondo modalità specifiche,

obiettvi propri, alleanze diverse a li-
vello locale, entra in contatto con un
elevato numero di beneficiari, siano
essi vittime del conflitto recentemente
concluso o di povertà strutturali.

Non è invece possibile stabilire,
perché i dati sono frammentari e quasi
impossibili da confrontare, l’ammon-
tare di denaro che le organizzazioni
portano nel paese, e nemmeno come
esso venga distribuito. Ma alcuni in-
dizi significativi danno un’idea del vo-
lume di liquidità in entrata in Sri
Lanka: secondo l’Ufficio presidenziale

torna solo dopo qualche ora. La
ragazza lo sa, perché si vedono a
volte in uno di quegli incontri
degli “Amici dello Sviluppo”. Dice
che i tipi in camicia e scarpe luci-
date che gestiscono le riunioni
parlano tanto per niente, ma alla
fine si arriva al sodo. Grazie a quel
sodo a casa nostra adesso ci sono
dodici pulcini. Anzi c’erano, quat-
tro sono morti la prima sera e uno
la terza. Ora pare crescano bene e
forse avremo le uova. 

Con quelle uova, dice mia
nuora che si devono ripagare i
soldi agli “Amici dello Sviluppo”.
Ecco, così magari si sviluppano
loro, e noi né mangiamo le uova
né ci sviluppiamo. Che poi, cosa
voglia dire sviluppo io ancora non
l’ho capito. Quella ragazza, Sha-
mani, mi torna a casa con parole
nuove e profumi di libertà che mai
avevo sentito.

Un po’ come Padmini, lei e
quella sua sari del mercoledi, ve-

nerdi e domenica. Non vede nessuno, non ronzano altre api
su quel fiore, non è come pensavo… La signora adesso la-
vora. Non si sa in giro, ma io l’ho capito. La messa della do-
menica è sempre fonte di informazioni succose. E dalla
quarta fila in poi si chiacchera molto meglio. 

Non ha aperto nessun negozio. Semplicemente gira da
una riunione all’altra, si sposta da un gruppo a uno nuovo,
dove ottiene aiuti per l’educazione dei figli, animali da cor-
tile e piccoli prestiti. Dice Shamani che si capisce subito
quando qualcuno di nuovo arriva al villaggio, non solo per
le jeep bianche ma perché Padmini si veste malamente e
gira con lo sguardo contrito di chi ha bisogno… Ho visto che
anche Shamani lo fa, per entrare nel giro della nuova asso-
ciazione. Io non dico niente per non rovinare la pace. E poi
così gli angioletti suoi e di Dinesha possono avere la divisa

due ong, tra le mille sopracitate, hanno ricevuto negli ul-
timi due anni poco meno di due milioni di euro, il cui uso
risulta dubbio; il Fondo per gli aiuti umanitari del-
l’Unione Europea (Echo) ha elargito nel solo 2011 cinque
milioni di euro ad alcune delle sopracitate organizzazioni
per attività umanitarie di ricostruzione e altri cinque mi-
lioni sono stati recentemente investiti dalla cooperazione
giapponese per la ricostruzione del sistema idrico, a cui
partecipano, oltre al governo, anche alcune ong.

Consumistica, a breve termine
Mi ha detto Shamani, la moglie di Dinesha, principessa di
queste assi di legno legate a foglie di palma, che Padmini
ogni mercoledi da un paio di mesi esce cosi. E anche il ve-
nerdi e la domenica mattina, dopo la messa. Esce a piedi e

COME È VESTITA PADMINI?
DIPENDE DAGLI AIUTI…
In Sri Lanka, dopo il devastante tsunami e lo sfibrante conflitto,
c’è un’altissima concentrazione  di organizzazioni di soccorso e per
lo sviluppo. Così si creano meccanismi paradossali: chiedere sostegno
diventa una sorta di professione. E l’autonomia un miraggio…

di Beppe Pedron foto archivio Sedec - Caritas Sri Lanka e Caritas Internationalis

N

NON ASSUEFATTO
Lavoro artigianale 
in un villaggio dello 
Sri Lanka: troppo spesso 
gli aiuti non incoraggiano
le economie tradizionali.
A sinistra, profughi della
guerra civile nell’isola
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per la scuola. E ci hanno persino costruito una cisterna per
la raccolta della pioggia, che noi usiamo per bruciare la
spazzatura.

* * *

Un elevato numero di organizzazioni in un relativamente
ridotto numero di villaggi porta spesso, in Sri Lanka, a un
sovraffollamento. Non è raro che in una stessa zona ci
siano dalle tre alle sette associazioni che intervengono su
aspetti e problemi molto simili. Ne deriva che le popola-
zioni, e nella maggior parte dei casi le donne, possano sce-
gliere a chi rivolgersi e a quale gruppo partecipare, di solito
in modo direttamente proporzionale ai benefici materiali
ricevuti, in un’ottica consumistica di breve termine. Addi-
rittura, spesso il migrare da un gruppo a un secondo serve
quasi esclusivamente per ripagare il debito contratto con
il primo, e poi si passa al terzo per estinguere il debito con-
tratto con il secondo per ripagare il primo. E via di seguito.

Alle ong e alle organizzazioni varie delle Nazioni Unite
si aggiunge anche un dipartimento dello stato, Samurdhi,
espressione del ministero per lo sviluppo economico, fi-
nalizzato “a costruire uno Sri Lanka prosperoso con il
minor tasso di povertà possibile”. Anch’esso distribuisce
sussidi alle famiglie povere, o definite tali, microcrediti e
corsi di vario genere. Nel solo 2009, Samurdhi ha elargito
prestiti per un totale di oltre 300 mila euro in un paese dove
il reddito medio procapite è di 1.400 euro all’anno. E lo stri-
dore è ancora più evidente se si guarda alla vicina India,

dove ben il 2% del Pil viene utilizzato per programmi fina-
lizzati ad alleviare la povertà. 

In ogni caso, per I potenziali destinatari di tali aiuti tal-
volta è più semplice attendere l’arrivo di una nuova orga-
nizzazione o di un apparato statale ad hoc, piuttosto che
elaborare idee nuove, pensare a un obiettivo e trovare il
modo di impiegare le risorse esistenti per reallizarlo.

Investire sulle risorse proprie
Il fenomeno dell’appartenenza di una stessa persona, o di
un nucleo familiare, a diversi programmi di aiuto è abba-
stanza diffuso, soprattutto nelle zone non interessate dal
conflitto o di non estrema marginalità. Lo stretto legame o
la dipendenza dalle organizzazioni, però, in queste zone
ha raramente portato a un cambiamento efficace, se mi-
surato nel rapporto tra investimento iniziale e risultati fi-
nali. 

La situazione è simile nelle regioni del paese toccate
dalla guerra. Anche in questo caso gli aiuti sono elevati in
termini economici assoluti, ma le condizioni di partenza,
il contesto e il passato del territorio contribuiscono a dise-
gnare un quadro finale con sfumature diverse. In questo
caso, infatti, un controllo maggiore da parte del governo,
che filtra con attenzione le presenze delle organizzazioni
e il loro operato, una passata ideologia, che pur tra molte
esagerazioni ha insegnato l’utilizzo delle risorse locali, e
una gamma di bisogni molto più vicini all’essenziale ren-
dono minore il rischio di dipendenza. Rischio diretta-

mente proporzionale a tre fattori: la vicinanza alle vie di
comunicazione e di contatto con l’esterno; l’assenza del
capo-famiglia; la presenza di molti bambini in età non la-
vorativa.

Sono numerosi, diversi e approfonditi gli studi e gli
scritti in materia di dipendenza dagli aiuti. La problema-
tica è complessa. Interseca campi svariati: le capacità di
governo, la collaborazione tra stati, la corruzione, interessi
economici, politici e confessionali di varia natura, marke-
ting e comunicazione, potere e politica. Ma anche il modus
operandi delle organizzazioni.

Uno studio condotto qualche anno fa in Malawi dimo-
stra che ogni milione di euro investito con un approccio
attento alla “resilienza” (ovvero alla capacità di una comu-
nità o di un villaggio di “autoripararsi” dopo una situazione
negativa, mettendo a frutto le proprie risorse e uscendo
dalle avversità rafforzati) può generare un beneficio pari a
25 milioni di euro. Non c’è ragione per credere che la stessa

dinamica non possa essere valida in Sri Lanka, India e in
molte altre aree della terra. Bisogna dunque privilegiare
approcci che accompagnino le comunità, solo qualora
esse lo vogliano, in un percorso di scoperta di vie nuove, di
strategie alternative e di obiettivi comuni, a partire dalle ri-
sorse esistenti e non dai problemi. Da qui possono comin-
ciare autentici cammini di liberazione.

* * *

Oggi Padmini è uscita di pomeriggio, niente sari verde,
niente vestito dimesso, la solita gonna a fiori e la maglia rosa
cosi attillata che sinceramente si vede un po’ troppo la pan-
cia. Si è fermata anche a fare due parole, con la scusa di chie-
dere due noci di cocco verdi per il curry. Dice che va ad un
gruppo nuovo, ma qui non danno niente di niente. E quella
ragazza in ciabatte infradito, arrivata dopo aver cammi-
nato sotto il sole, lo ha detto chiaro dal primo giorno.

Cosi delle ventitre donne inziali oggi si ritrovano in otto.
Padmini dice che ancora non ha ca-
pito bene, ma pare che stavolta siano
loro stesse a dover dare qualcosa al vil-
laggio. Non crede soldi, tanto non ce ne
sono molti, dice qualcosa come le loro
capacità. Lei ci va perché si divertono.

La settimana prossima dico a Sha-
mani di tenersi il bambino e mi unisco
anch’io, almeno cosi saranno in nove,
che porta pure meglio…

«I donatori faticano a capire,
la dipendenza dura decenni»
Il responsabile dei programmi Onu in Sri Lanka: «L’emergenza non è tutto.
I destinatari degli aiuti devono aver accesso a forme di guadagno indipendenti»

li aiuti. Nell’emergenza. Per lo sviluppo. Libe-
rano e promuovono? O generano dipendenza?
Questione spinosa. Che deve interrogare anzi-
tutto i reponsabili delle grandi organizzazioni
internazionali pubbliche. In primis l’Undp, ov-

vero il Programma Onu per lo sviluppo. Douglas Keh, ne è
direttore per gli interventi in Sri Lanka.

Signor Keh, in Sri Lanka c’è dipendenza da aiuti?
L’Undp e le agenize delle Nazioni Unite lavorano princi-

G
palmene nelle zone colpite dalla Guerra. Devo ammettere
che dopo quasi trent’anni di conflitto la dipendenza è for-
temente radicata in quelle zone.

Come conseguenza naturale degli aiuti…
Si, come effetto naturale, ma anche a causa delle numerose
migrazioni interne forzate cui la popolazione è stata co-
stretta. Il dover ricominciare cinque, sette, dieci volte in
vent’anni è esperienza alienante. L’essere profughi non
aiuta a investire risorse in una continua forzata rinascita.

Quali sono le conseguenza di questa dipendenza?
In alcune zone del paese, penso all’est, dove il conflitto è
terminato da alcuni anni e le popolazioni sono state rein-
serite in contesti abitativi stabili, ancora al nostro arrivo le
persone chiedono di ottenere gratis beni di prima neces-
sità: cibo, medicine, macchine da cucire. Cose che, ormai,
potrebbero benissimo procurarsi autonomamente.

Di che cosa ci sarebbe bisogno per sostenere l’indi-
pendenza dagli aiuti?

I LIMITI
DELL’AIUTARE

Douglas Keh,
responsabile

Undp in Sri Lanka. 
A destra, donne

in un villaggio
dell’isola;

accampamento
di profughi
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bene questo fenomeno non sia
preso in considerazione nelle varie
statistiche statali.

In Polonia la legislazione non
contrasta la crescita e la diffusione
del volontariato, in tutte le sue forme
(movimenti laici ed ecclesiali, centri
più o meno specializzati, fonda-
zioni). Recentemente, spinti soprat-
tutto dalle normative e dalle statisti-
che europee, si è anche assistito al
varo di forme di sostegno per le or-
ganizzazioni del terzo settore, verso
le quali continua però a sussistere
una certa diffidenza.

Il nodo più critico, secondo don
Sobolewski, è la mancanza di fidu-
cia nei confronti del volontariato,
che potrebbe coinvolgere un nu-
mero maggiore di realtà e persone
rispetto ai valori attuali: eppure il
volontariato viene spesso conside-
rato un’eredità del passato, quando
era obbligatorio per molti, in Polo-
nia, lavorare come volontari. E così

ancora oggi l’impegno sociale viene guardato con diffi-
denza, invece di essere vissuto come una risorsa.
Manca, insomma, una “cultura del volontariato” all’al-
tezza dei tempi nuovi, sospira don Zbigniew.

La presenza dei giovani nei centri diocesani di volon-
tariato Caritas è confortante, il volontariato è diventato
popolare tra gli studenti nelle università. È necessario però
educare i giovani a un impegno continuato nel tempo, no-
nostante i ritmi e i cambiamenti che li caratterizzano. Per
coloro che si impegnano attraverso i gruppi Caritas, sia
nelle scuole che nelle università, il cammino è caratteriz-
zato anche da una formazione spirituale, per far maturare
la coscienza dell’identità ecclesiale del volontariato e la
motivazione evangelica al servizio. L’investimento sul fu-
turo nasce dalle motivazioni più profonde.

Circa il 12% della popolazione po-
lacca, oltre tre milioni di persone,
sono inserite in varie attività di volon-
tariato. Accanto alla presenza dei gio-
vani vi è quella, significativa, di tanti
pensionati, impegnati soprattutto nei
circoli parrocchiali Caritas. Come
racconta don Sobolewski, se l’entu-
siasmo dei giovani è contagioso, il
servizio degli anziani è prezioso, per-
ché si tratta di persone disposte a
impegnarsi con responsabilità e co-
stanza, grazie al tempo di cui di-
spongono, benché non manchino le
difficoltà nel rispondere con efficacia alle sfide dei tempi
nuovi e nel collaborare con i giovani. In Polonia, invece,
sia all’interno della Caritas sia in altre realtà di volonta-
riato, è difficile incontrare gli adulti, impegnati nel lavoro
professionale e nella cura dei figli.

Ecclesiale e laico
Il risveglio nel paese, dopo la lunga stagione della ditta-
tura comunista e il primo tumultuoso periodo della ri-
nascita democratica e del passaggio a un sistema econo-
mico di mercato, nell’ambito della solidarietà pian piano
coinvolge anche il volontariato laico. Ma soprattutto è il
volontariato in ambito ecclesiale (anche nella chiesa or-
todossa ed evangelica, spiega il segretario generale di Ca-
ritas Polonia) ad avere conosciuto un forte sviluppo, seb-

In Polonia il volontariato
vive una stagione

ambivalente. Permane
una mancanza di fiducia,

ereditata dai tempi del
servizio forzato, imposto
dal regime comunista.

Ma la proposta di Caritas
nelle università

ha grande successo

C aratterizzato da una forte crescita del numero dei giovani (negli
ultimi cinque anni i giovani volontari con la Caritas sono saliti da
38 mila a 54.396), il volontariato in Polonia sta conoscendo una

fase positiva. È quanto afferma don Zbigniew Sobolewski, segretario
generale di Caritas Polonia. L’organismo di cui è alla guida ha percorso
con successo, nel recente passato, strade di animazione e reclutamento
nella società polacca post-comunista. Per esempio, ha creato circoli
giovanili scolastici per far crescere la sensibilità al servizio volontario a
partire dalla scuola, con la presenza e la collaborazione degli insegnanti.

internazionale

LA DIFFIDENZA RESTA
MA I GIOVANI VOGLIONO SERVIRE
testimonianza raccolta da Sara Martini
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internazionale
sri lanka

Di buone strategie e di opportunità d’accesso a forme di
guadagno e commercio indipendenti. Ma i donatori fati-
cano a capire…

Che cosa?
Che una volta terminate l’emergenza non tutto è com-
piuto, che non esiste solo  la fase del cibo e dell’emergenza
e che bisogna investire anche nel dopo. Ma soprattutto che
tutta la fascia dei bisogni psicologici e di risoluzione dei
traumi va seriamente presa in carico ed esplorata.

E Undp che cosa fa?
Per i prossimi cinque anni lavoriamo a una strategia in tre
fasi. La prima è il passaggio dalla distribuire gli aiuti ali-
mentari al rendere le popolazioni in grado di coltivare e
produrre autonomamente il cibo necessario; la seconda è
il passaggio dall’autoproduzione di sussistenza al mercato
vero e proprio; la terza prevede accordi comerciali con
grosse compagnie, multinazionali e industrie di rilievo, al
fine di rendere lo sviluppo stabile e sotenibile.

Ma questo approccio non incontra quello cui descri-

veva come un grande bisogno e un grande assente: il
supporto psicologico…

È vero, ma crediamo che anche la creazione di mercati forti
possa avere effetti mitiganti in relazione a quegli aspetti.

Qual è il ruolo delle ong?
Fondamentale, sia per implementare i progetti, data la co-
noscenza del terreno, sia per l’apporto di idee nuove e in-
novative, in un contesto lento nel rinnovarsi e nell’acco-
gliere punti di vista diversi.

Quali invece gli errori delle ong, i loro meccanismi che
creano dipendenza?

A volte, dopo le emergenze, alcune organizzazioni non ac-
cettano di dover lasciare il paese e si reinventano in settori
per cui non hanno le competenze, rendendo un servizio
qualitativamente basso e sprecando fondi che altri potreb-
bero utilizzare in modo più efficace. 

Se gli approcci non cambiano, quanto tempo ci vuole
per liberarsi dalla dipendenza dagli aiuti?

Dai cinque ai vent’anni.

eurovolontari 2011 | polonia

L’IMPEGNO CARITAS

Caritas Italiana, attraverso la rete
delle Caritas srilankesi, da anni
interviene nel paese, con progetti per
combattere la povertà e vari problemi
sociali, avendo l’obiettivo di ridurre 
la dipendenza, favorire l’autonomia
delle popolazioni locali e la loro
capacità di migliorare le proprie
condizioni di vita. Gli interventi mirati
alla non-dipendenza si inseriscono 
in un contesto spesso opposto ad
essi, presentano meccanismi diversi
di riduzione della dipendenza e sono
calibrati in relazione al contesto 
e alle capacità dei soggetti coinvolti.

Nella diocesi di Jaffna, all’interno
del programma a favore dei bambini,
si sono studiate forme 
di corresponsabilità nella gestione
degli orfanotrofi; accanto al potere
decisionale di suore, sacerdoti e laici
responsabili della struttura, comitati
consultivi con a capo ragazzi 
e ragazze si fanno carico di alcune
decisioni e dell’identificazione 

di risorse, anche non materiali.
Nel Vanni il supporto economico

per la ripresa di piccole attività
commerciali distrutte da anni 
di conflitto viene elargito secondo 
il cosidetto voucher system: il ricevente
decide in autonomia dove e cosa
comperare per la propria attività 
e si occupa di acquistare, trasportare
e mettere in opera le merci. 
Il sistema facilita la non dipendenza
dagli aiuti e il non ricorso – altrimenti
frequente – a ulteriori prestiti.

Sempre attraverso la Caritas 
del Vanni, nell’area di Kilinochi
un altro programma di supporto
all’infanzia orfana coinvolge 
sin dalle prime azioni progettuali
bambini e bambine. Le donazioni, 
in termini di assistenza alimentare 
ed educativa, sono limitate 
mentre sono incentivate le attività 
che permettono la condivisione 
delle risorse, l’individuazione 
di una via autonoma di crescita 

e la responsabilizzazione individuale.
È nella diocesi di Chilaw, però,

che con un programma di sviluppo
alternativo ad altri comuni si cerca 
di modificare l’attitudine alla
dipendenza e di generare risposte
innovative nella società. Attraverso 
di esso, gli attori sociali locali decidono
le azioni che vogliono compiere,
usano quasi esclusivamente risorse
proprie o autonomamente procurate,
mettono in pratica l’azione 
e ne godono risultati o fallimenti. 
Il programma non prevede
praticamente nessuna donazione
economica o di beni materiali; 
il ruolo dell’operatore Caritas 
è accompagnare gruppi e individui 
nel cammino di cambiamento 
di mentalità. Inserito nel programma
c’è anche un percorso ad hoc, per 
lo staff e la popolazione, fatto di
tecniche specifiche di identificazione
del “sogno personale e comunitario”,
attraverso il quale orientare decisioni.
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conda città cilena, Concepción. La scossa fu avvertita
anche a Santiago, la capitale, con un’intensità di poco su-
periore all’ottavo grado della scala Richter, potenzialmente
distruttiva. Nel paese, i morti furono 524, i dispersi 31, circa
13 milioni le persone raggiunte dal sisma (il 75% della po-
polazione nazionale), due milioni gli sfollati.

Un anno e mezzo dopo, attraversando il Cile si ha
l’impressione di una terra spaccata in due. Il paese verde
e delle fabbriche di cellulosa, con uno dei più alti indici
di sviluppo dell’America Latina, ha tutta l’aria di un co-
losso che ha subìto una pesante lacerazione. Una ferita
che ancora sanguina, nelle parole e nei volti. Preferiscono
non parlarne molto, gli abitanti; chi si è visto sommergere
da un’onda enorme e chi si è sentito mancare la terra

sotto i piedi. Dal sisma, infatti, sì sviluppò
un’onda anomala, che sommerse la costa cilena
al centro e al centro-sud del paese.

Disagi psicologici e relazionali
Ne furono travolti i pescatori della Costa Maule,
dove Juan Carlos si è visto sparire le cose di tutta
una vita sotto il naso: barca, attrezzi, pesce. E

Marcela, sfollata, racconta di come a Los Angeles, sud del
paese, siano mutate le relazioni: «Ci hanno sistemato qui,
in un campo da calcio. Tutto è cambiato», lamenta.

Se non tutto, è cambiato molto. Ma tutto è in evolu-
zione. Nelle aree fortemente danneggiate si va modifi-
cando l’assetto urbano: i campi di sfollati da temporanei
diventano stanziali, vere e proprie cittadelle con regole au-
tonome, servizi ad hoc, un “capo” – il responsabile della co-
munità locale –, una gestione fatta di usanze e non di
norme scritte. Le istituzioni si affacciano, e promettono
che alla fine del 2012 sarà tutto risolto. Ma oggi non sembra
ci siano le condizioni perché accada, anche se il governo
scrive che il lavoro è già ben oltre la metà della program-
mazione (secondo fonti ufficiali, dopo 16 mesi sono state
realizzate il 61% delle opere da fare in due anni).

Intanto, però, tra gli sfollati aumentano disagi psicolo-
gici e relazionali: il cambiamento coatto e repentino per
molti è causa di stress. «Ho perso il lavoro e persone care –
si giustifica Pedro –. Il 28 febbraio ero già in questo campo.
Dove facciamo fatica a parlare e i gruppi di auto aiuto sono
la risorsa, l’unica possibilità di condivisione».

Nei campi di sfollati, dieci in tutto il Cile, si vivono sfi-
branti attese, nella speranza di tornare presto sul fazzo-
letto di terra che reggeva case crollate o mangiate dal
mare. Certo, nulla a che vedere, quanto a numero di vit-
time, entità dei danni e diffusione dei disagi, con le con-
seguenze del terremoto che devastò Haiti, pur avendo
minore intensità, solo un mese e mezzo prima che la terra
tremasse in Cile. Nell’isola caraibica, ancora oggi la po-

n anno e mezzo. Il Cile si guarda allo specchio,
un anno e mezzo dopo il terremoto che divise
la terra e il mare. Ma non la popolazione. Era il
27 febbraio 2010, ore 3.34 del sabato: 180 se-
condi infiniti di panico squarciarono la notte
cilena. La scossa è stata la quinta più forte mai

registrata al mondo, 8,8 gradi della scala Richter. «La nostra
casa si è fracassata, il boato è stato assordante, abbiamo
avuto appena il tempo di uscire – rievoca Darcy, tenendo
stretta la bambina –. Ora siamo qui, sfollati, nel campo di
Constituciòn. Otto chilometri mi dividono dalla mia casa,
spero di poterci tornare quanto prima».

L’epicentro del sisma fu nell’oceano Pacifico, al largo
della costa di Maule, 115 chilometri a nordest della se-

di Francesco Stefanini e Maurizio Verdi foto di Katie Orlinsky / Caritas

Un anno e mezzo fa, un terremoto 
dalla forza terribile: la quinta scossa più
forte di sempre al mondo. Danni ingenti, 
ma non devastanti: il paese non ha fermato
il suo sviluppo. Ma resta lo spaesamento 
di chi vive nei dieci campi di sfollati

polazione, ammassata in centinaia di campi di sfollati,
non osa sperare il ritorno alla propria terra, vede un fu-
turo con più ombre che luci, cerca di sopravvivere colti-
vando improbabili centimetri di terra incolta. Però anche
in Cile restano forti, un anno e mezzo dopo, le ripercus-
sioni sociali e psicologiche del sisma.

Più nascite, più abusi
Non tutte le alterazioni sono negative. Statistiche ufficiali
non ce ne sono, ma molti sostengono che nei campi stia
aumentando il numero delle nascite, quale reazione, con-
servativa e protettiva, alla potenza della natura. Aumen-
tano, però, anche i casi di abuso di alcol e droghe. Pedro,
come altri residenti nei campi, parla inoltre dell’«indivi-
dualismo del dolore», una modalità chiusa e non condivisa
di vivere i propri drammi.

Contro tale prassi operano i gruppi di sostegno e auto
mutuo aiuto, segno di una rinascita che parte dal basso,
della volontà di non farsi dividere dal dolore. Il Cile vuole
rimettersi in marcia, e sta già competendo, in molti set-
tori economici, con i più avanzati paesi del mondo, ben-
ché in questi mesi sia attraversato da una rivolta giova-
nile che potrebbe segnarne la storia, modificando le
regole nel campo dell’istruzione. E benché permangano
differenze sociali molto forti, dalla Santiago sviluppata
alla periferia campesina.

Il paese, comunque, non ha letto il terremoto come pu-
nizione divina. Molti, al contrario, vi hanno visto l’esatto
contrario: un’opportunità di sviluppo, coesione e crea-
zione di reti; una rinascita dalle macerie, alimentata dal la-
voro comune. «I primi che abbiamo visto al campo di Los
Angeles sono stati loro della Caritas – ricorda Marcela, rac-
contando il giorno seguente al sisma, primo nel campo –.
Ci hanno chiesto di cosa avevamo bisogno; se potevano
essere utili. E ci hanno detto che ci sarebbero stati vicini».

Il lavoro di rete – con le istituzioni, la gente, le comunità
campesine di base, naturalmente con le Caritas diocesane
e le chiese locali – in effetti è l’approccio che la Caritas cilena
ha avviato subito dopo il sisma. Questo fare rete, questo
aiuto congiunto che la Caritas nazionale fornisce (in coor-
dinamento con le Caritas di tutto il mondo) serve a rinsal-
dare i legami sociali, a proteggere chi ha subito i danni del
sisma, perché non si senta lasciato a se stesso. Caritas Ita-
liana è una delle Caritas più vicine al lavoro della Caritas
cilena, nel sostegno alla comprensione dei bisogni e alla
progettazione, nella vicinanza alla popolazione e alle chiese
locali. Perché la scossa è stata di una forza inaudita. Ma la
speranza e la solidarietà hanno dalla loro il futuro.

DOLENTI, PAZIENTI
Donna in una baracca di un campo sfollati tra
Concepcion e Talcahuano. A destra, un ragazzo
sulla spiaggia con le macerie della distruzione

SPACCATO MA NON VINTO,
IN CILE COMANDA IL FUTURO

U
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L’IMPEGNO CARITAS

Caritas Italiana ha raccolto 695 mila
euro e contribuito finora con 430 mila
euro ai progetti post-terremoto, 
a favore di piccole comunità vulnerabili,
specialmente nelle aree rurali e costiere
del Cile. L’intervento di Caritas Italiana 
(in collaborazione con la rete
internazionale e Caritas Cile) ha raggiunto
2 mila famiglie mediante la distribuzione
di kit per l’agricoltura (fertilizzanti,
sementi, attrezzi) e 63 di pescatori
(fornitura di piccole imbarcazioni 
per consentire la ripresa delle attività).
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La finestra sul cortile
della prossimità

dell’accoglienza
della solidarietà
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UNANNOCON
IN LIBIA HA FUNZIONATO?
LA GUERRA NON È LA SOLUZIONE

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio
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nali, baciamano e rapporti poco vir-
tuosi, sono stati ricostruiti contatti e
confermati contratti, con soddisfa-
zione di petrolieri e governi.

Ma Gheddafi era una mac-
chietta, un burattino di se stesso. La
situazione è molto più complessa e
nessuno può essere soddisfatto solo
per la fine del raìs. Se la guerra della
Nato, benedetta da un’Europa senza
tedeschi e da un’ America riluttante,
preoccupata più del suo debito e dei
suoi consumi, ha in qualche modo
funzionato, non significa certo che
dobbiamo sdoganare le guerre
umanitarie. Le democrazie, quelle
vere, devono essere in grado di pro-
porre soluzioni diverse dalle delle
armi. Anche perché dappertutto
non si può. L’analisi del dramma si-
riano sta lì a dimostrarlo. C’è un in-
teresse di buona parte del mondo a
mentire su Damasco, così come c’è
stato l’interesse a mentire per anni
sulla “guerra infinita”.

Eppure oggi, in mezzo alle rivoluzioni delle piazze
arabe e dopo l’anniversario dell’11 settembre, forse è arri-
vato il momento di riflettere seriamente sulla sequenza di
orrori che risposte semplice a questioni complesse hanno
provocato. Insomma, c’è un’alternativa alla guerra? La do-
manda forse è anch’essa troppo semplice, così come l’idea
che le rivoluzioni arabe debbano approdare alla nostra de-
mocrazia. Non è la democrazia che porta alla libertà, ma
esattamente il contrario. Per la democrazia si sono fatte le
guerre, per rispondere a chi voleva distruggere la demo-
crazia occidentale marchiata Usa si è inventata la “guerra
infinita”. La libertà fa più paura, perché impegna a cam-
biare davvero il mondo e le sue regole, soprattutto quelle
del ricco e del forte. Senza imporre guerre, che non sono
mai la soluzione, come dovremmo aver imparato.

Tahrir, dieci anni dopo, per dire che
nulla è rimasto come prima. Anzi,
senza la primavera delle piazze ci sa-
rebbe stata qualche speranza in meno,
dato che le guerre non sono dimi-
nuite e che si fa molta fatica a correg-
gere l’idea che ha stravolto il mondo
dopo l’11 settembre, quella della
“guerra infinita”, quella dei “conflitti
senza tempo”, quella della lotta al ter-
rorismo come unica ragione della de-
mocrazia ferita dall’attacco alla Torri.

Con la Libia si è fatta un’ulteriore
prova, soltanto corretta dalla consa-
pevolezza degli errori precedenti, da parte di un presidente
cui era stato assegnato “preventivamente” il Nobel della
pace. Obama in diverse occasioni, soprattutto nel discorso
del Cairo di un anno fa, aveva cercato con forza e severità
di offrire prospettive diverse al mondo, oltre le sciagurate
teorie dello scontro di civiltà, codificate come uniche pos-
sibili da intellettuali sprezzanti dei popoli e del loro onore.
Ma poi non è riuscito a scardinare il metodo, secondo cui
la guerra potrebbe anche essere una buona azione.

La libertà fa più paura
Osservando come è andata in Libia, qualcuno potrebbe
anche dire che ha funzionato: un dittatore è stato cacciato,
sono stati cancellati quarant’anni di silenzio e tradimenti,
sono state dimenticate nefandezze nazionali e internazio-

Dopo la caduta delle
Torri Gemelle, si è diffusa

la teoria (e la prassi)
della “guerra infinita”.
Ora, contro Gheddafi,

il ricorso alle armi
sembra aver sortito effetti

positivi. Ma le vere
democrazie devono saper
offrire soluzioni diverse

L’incognita libica pesa sul semestre più lungo della storia re-
cente, che è cominciato con una primavera, è diventato estate
ed è ormai l’anno del cambiamento e di un muro che si sgre-

tola lungo la sponda sud del Mediterraneo, con crepe sempre più
ampie, che si allungano fino al Golfo. Sono rivolte e rivoluzioni, che
cambiano equilibri e portano società verso un post-islamismo forse
non religioso, ma sicuramente politico.

Che tutto ciò accada nell’anno in cui si ricorda il decennale delle Torri
Gemelle non è senza significato. Ma ci voleva la rivoluzione di piazza
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agenda territori

Anche le imprese della provincia sono
coinvolte: la Camera di commercio 
di Bolzano ha informato gli iscritti circa
la possibilità di mettere a disposizione
i loro dipendenti per un giorno, allo
scopo di contribuire a progetti sociali.
INFO www.giornodivolontariato.it

TRIESTE

Internet per tutti:
corso base per
“navigatori” adulti

Chi l’ha detto che internet è un
territorio solo per ragazzi e giovani?
Conoscere, informarsi e socializzare
tramite il web è possibile anche a chi
ha raggiunto la maturità o la terza età.
Per consentire l’uso di uno strumento
dagli importanti risvolti sociali,

la Caritas diocesana
di Trieste ha avviato
a settembre un
progetto dedicato

ad adulti e anzianI che intendano
familiarizzare con internet. L’attività
si svolge in un centro diurno, con
modalità flessibili a seconda delle
necessità dei partecipanti.

MILANO

Un “mini-ostello”
per uomini in attesa
di ritrovare una casa

È stato inaugurato a Sesto San
Giovanni, grosso centro ex industriale
della cintura milanese, un “mini-ostello
degli ultimi”. La Casa dell’Assunta è
una comunità-alloggio di tipo educativo
che accoglie persone (un massimo di
quattro, tutti uomini, italiani o stranieri)
temporaneamente senza abitazione.
L’accoglienza si protrae per il periodo
(da una settimana a tre mesi, con
possibilità di proroga) necessario alla
ricerca di una soluzione autonoma.
L’intervento rientra nel progetto di
housing sociale “Emergenza dimora”,
finanziato dalla Fondazione Cariplo
e realizzato da Fondazione San Carlo
e Caritas Ambrosiana. Volontari della
locale Caritas parrocchiale, coordinati
da un educatore professionale part
time, gestiranno la casa. Operatore 
e volontari daranno anche sostegno
educativo agli ospiti, aiutandoli nella
ricerca attiva di un alloggio autonomo.
Agli ospiti è chiesto un contributo alla
gestione, per responsabilizzarli.

BOLZANO-BRESSANONE

Giorno da volontari,
avvicinarsi al sociale
grazie a 55 progetti

Volontari cercansi! Sabato 22 ottobre
si svolgerà, in occasione dell’“Anno
europeo del volontariato”, l’iniziativa
“Giorno di volontariato in Alto Adige”.
Giunto alla terza edizione, organizzato
da Caritas, provincia di Bolzano,
Federazione per il sociale e la sanità 

e Associazione
delle residenze
per anziani
dell’Alto Adige,
il “Giorno” si

concretizza in 55 progetti, che saranno
realizzati (con una durata da tre a otto
ore) grazie all’apporto di nuovi volontari
in case di riposo, organizzazioni per
persone disabili, servizi per chi è senza
dimora di tutta la provincia. L’iniziativa
intende avvicinare nuove persone,
compreso chi non ha tempo per
un impegno continuativo, alla pratica
del volontariato sociale; è sponsorizzata
da volti noti (sportivi, artisti, persino la
Miss Südtirol in carica, Michaela Moser,
nella foto) del territorio altoatesino.

Passo avanti decisivo per la realizzazione dei Centri 
di comunità che Caritas intende realizzare 
nelle aree polifunzionali del “progetto Case” 
(ovvero gli insediamenti prefabbricati dove sono 
stati insediati centinaia di famiglie che hanno perso
l’abitazione a causa del terremoto del 6 aprile 
2009; nella foto, uno di tali insediamenti). La giunta
comunale dell’Aquila ha approvato a inizio settembre
il protocollo d’intesa per la gestione di tali centri
polifunzionali nelle aree Case di Roio Poggio, Cese 

di Preturo e Sassa Nucleo Industriale; verranno
gestiti dalla Caritas attraverso la “Fondazione
diocesana don Natale Chelli”. I centri di comunità
avranno spazi polifunzionali, adeguati per promuovere
attività sociali, culturali, ricreative e pastorali, 
al fine di rafforzare il tessuto sociale nelle nuove
aggregazioni abitative, realizzate, dopo il sisma, 
senza essere dotate di servizi e luoghi pubblici. 
Alla gestione dei Centri di comunità parteciperanno
anche associazioni locali.

L’AQUILA

Centri di comunità nelle “Case”,
via libera all’animazione Caritas

ottopermille

Le Tele, la Casa, la coop:
la storia prosegue con l’emporio

di Rita Colucci

Spesso passiamo oltre senza guardare, sentiamo
e non ascoltiamo, leggiamo e non comprendiamo,
siamo distratti… Finché scopriamo che, grazie 
a un sostegno concreto, può iniziare una storia. 
In questo caso, consentita dai fondi otto per mille
Cei, “orientati” da Caritas Italiana, una storia 
in tre tempi. Teatro, la diocesi di Ascoli Piceno.

Atto primo, 2006: “La Tela”. All’ampia
ristrutturazione dei locali in cui lavora la Caritas
diocesana si accompagna quella dell’atteggiamento

dei volontari che la “servono”. Caritas Marche accompagna la gestione
di un corso di formazione, grazie al quale molti volontari, attenti e disponibili,
restituiscono vitalità all’ascolto dei poveri. Il centro di documentazione
diventa il cuore pensante della Caritas diocesana, il luogo in cui si leggono 
i bisogni e le richieste. E si comincia a tentare una progettualità che sostenga
le storie di chi si rivolge alla Caritas diocesana e alle Caritas parrocchiali.

Atto secondo, 2007: “La Tela 2” e realizzazione della Casa della Carità
(nella foto, l’inaugurazione). Quest’ultima è una struttura di seconda
accoglienza, in cui persone senza dimora e in grave situazione di disagio
vengono ospitate per periodi superiori a 40 giorni, con progetti condivisi,
spesso, dai servizi sociali del comune. La Casa della Carità è anche una
risposta al problema degli ex detenuti, che spesso, a fine detenzione, 
o in caso di pene alternative, sono senza dimora. Segno importante di questo
progetto è appunto la riflessione intorno ai problemi degli ex detenuti,
maturata in vari incontri e approfondita dal convegno “Ingresso Libero”.

Atto terzo, 2009: “Diversamente uguali”. Il progetto realizza percorsi 
di educazione all’interculturalità destinati a bambini, ragazzi e giovani, 
in scuole, parrocchie e associazioni, al fine di sostenere l’integrazione
sociale di minori e giovani immigrati.

Gli atti recenti
Ma la storia non si arresta ai tre atti già andati in scena. Alcuni bisogni
diventati più presenti nel territorio, e il coinvolgimento di un maggior numero
di persone, hanno fatto maturare l’idea di una cooperativa sociale per
curare, in modo particolare, la ricerca di lavoro e il reinserimento lavorativo:
la coop “Gianni Spinucci” è stata costituita nel novembre 2010.

E la vicenda prosegue. Il 9 ottobre si inaugura ad Ascoli l’emporio della
solidarietà “Madonna delle Grazie”. Anch’esso coinvolge molte associazioni
e gruppi, che si occuperanno di lotta alla povertà tramite la distribuzione 
di alimenti. Un aiuto concreto innesca storie, che non vogliono finire più.

FIRENZE

Cure oltre l’ospedale
a Casa Stenone
anche per stranieri

Regione Toscana e comune di Firenze,
insieme ad Asl 10, Azienda ospedaliero-
universitaria di Careggi e Sds fiorentina,
in collaborazione con la Caritas, hanno
dato vita a un progetto, il primo in Italia,
per garantire la continuità assistenziale
a immigrati irregolari e a persone
emarginate dopo la dimissione
dall’ospedale. I cittadini non in regola
con l’iscrizione al servizio sanitario
nazionale ricoverati negli ospedali
toscani, e per i quali si pone il problema
del “dopo”, sono sempre di più. 
Da settembre il progetto consente che
la degenza post-ospedaliera avvenga
nella “Casa Stenone”, struttura della
Caritas diocesana. La regione finanzia;
un osservatorio verificherà i risultati.

NAPOLI

“Tutti a scuola”,
anche i bambini rom
di Ponticelli e Barra

Con l’inizio dell’anno scolastico, 
è ripartito il progetto “Tutti a scuola”
per l’accoglienza di bambini stranieri
nelle scuole della periferia est 
di Napoli. L’integrazione va di pari
passo con l’istruzione: così la pensano
i promotori dell’iniziativa, ovvero 
la Caritas del quartiere Ponticelli,
sostenuta dalla Caritas diocesana.
L’iniziativa aiuta nell’integrazione i circa
70 minori rom presenti nelle scuole
primarie e secondarie di Barra 
e Ponticelli; vi partecipano anche
associazione Napoli: Europa Africa
e Comunità di Sant’Egidio. Gli interventi
riguardano fornitura di materiale
scolastico, supporto alla frequenza,
educazione sanitaria di base.

42-47_Agenda_Villaggio_IC  21/09/11  17:30  Pagina 42



I TA L I A  C A R I TA S  | O T T O B R E  2 0 1 1 45

villaggio globale

Da “altruismo” a “commercio equo”, da “diritti umani”
a “finanza etica”, da “sustainability reporting guidelines”
a “zero emissioni”. La prima enciclopedia online
dell’impegno sociale raccoglie 175 voci tra parole 
e locuzioni, disponibili sull’enciclopedia di Osservatorio
Socialis, piazza virtuale dove le informazioni sulle buone
pratiche e le esperienze di protagonisti dell’impegno
nel sociale sono registrate e possono essere messe
a disposizione di tutti, studiate, analizzate, promosse.
In rete dalla vigilia dell’Anno europeo del volontariato
e del decennale del Libro Verde della Comunità europea
dedicato alla responsabilità sociale d’impresa,
Osservatorio Socialis è un efficace punto di incontro
dove rappresentanti di aziende, associazioni non profit,
università e istituzioni trovano un luogo di scambio attivo
per diffondere iniziative di sviluppo sostenibile,

salvaguardia dell’arte e dell’ambiente, risparmio delle
risorse, servizi ai cittadini, coinvolgimento dei dipendenti.
All’indirizzo redazione@osservatoriosocialis.it si possono
inviare materiali e informazioni, suggerire l’apertura
di nuove sezioni, proporre partnership, richiedere fondi,
segnalare iniziative, incontri ed esperienze.

Tornando all’enciclopedia, la piattaforma web
permette di condividere, integrare, commentare 
i 175 termini pubblicati nel Dizionario Csr (Corporate
Social Responsibility), pubblicato a luglio. Tutti possono
contribuire allo sviluppo di questa nuova wikipedia: 
basta un click e si partecipa al primo think tank
collettivo, dedicato alla responsabilità sociale 
d’impresa applicata alla solidarietà, all’arte, alla cultura,
all’ambiente e al volontariato.
INFO www.osservatoriosocialis.it/enciclopedia

Z OMO

CINEMA

“Religion Today”,
il festival dei record
riflette sulla povertà

Edizione da record: 290
richieste di partecipazione 
e 65 opere selezionate per
concorrere al 14° Religion
Today Filmfestival (dal 14

al 26 ottobre), sede centrale e storica
a Trento, da quest’anno con appendici
anche in altri territori d’Italia (Roma,
Milano, Bolzano, Bassano del Grappa,
Teggiano-Policastro, Nomadelfia).
Le pellicole selezionate (documentari,
cortometraggi e lungometraggi)
affrontano questioni cruciali: religioni,
convivenza, identità e relazione con
l’altro, concentrandosi in particolare
sul tema “Povertà. Problema 
o occasione?”. Partecipano pellicole che
si rifanno a tradizioni e ambiti culturali
di animismo, buddismo, cristianesimo

(cattolico, ortodosso e protestante),
ebraismo, islam e induismo. La nuova
partnership con la Tony Blair Faith
Foundation porta cortometraggi 
di due giovani autori, di 18 e 25 anni.
INFO www.religionfilm.com

VIDEO

“Pasta nera”,
quando il nord decise
di accogliere il sud

1947-1952: la guerra è finita e l’Italia 
è devastata, ma l’entusiasmo per 
la nascente democrazia attraversa 
il paese. Nel clima di collaborazione 
per la ricostruzione, migliaia di famiglie
di lavoratori del centro-nord aprono 
le loro case ai bambini provenienti dalle
zone più colpite dalla guerra e di più
antica miseria del meridione, per forme
di accoglienza e soggiorni di solidarietà.
L’iniziativa in poco tempo diventa 

un movimento nazionale, attraverso
l’Unione donne italiane e i suoi

comitati cittadini. Pasta
nera, documentario 
di Alessandro Piva,
presentato al recente
Festival del cinema 

di Venezia, rievoca quella vicenda 
di solidarietà, dando voce ai piccoli
protagonisti, ormai nonni. Attraverso 
i loro racconti, rari filmati dell’archivio
Luce e archivi fotografici privati, 
dà corpo alla memoria storica di un
esempio di solidarietà tra nord e sud.
INFO www.piva.it

LIBRI

Insegnanti e allievi
nella città del Sistema,
fiori tra le rovine

Storie di insegnanti e allievi, e del loro
reciproco apprendistato, in quartieri

“Osservatorio socialis”, dizionario
per condividere le buone pratiche
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Paesi ex Urss, spazio di contraddizioni:
l’economia cresce, la mortalità adulta pure
Tra i 135 paesi inclusi nell’analisi delle Nazioni Unite
relativa all’andamento dell’Indice di sviluppo umano
(Isu) nel periodo 1970-2010, quelli i cui miglioramenti
sono stati più lenti si trovano nell’Africa sub-sahariana
(colpiti dall’epidemia dell’Aids) e nei territori dell’ex
Unione Sovietica (drastico innalzamento del tasso di
mortalità degli adulti). Il Rapporto Onu 2010 sull’Indice
di sviluppo umano rileva che in Europa orientale e Asia
centrale il principale insuccesso, negli ultimi 40 anni, 
ha riguardato l’aspettativa di vita: in tre paesi ex Urss –
Bielorussia (61°posto classifica Isu), Federazione Russa
(65°) e Ucraina (69°) –, è scesa sotto i livelli del 1970.

I chiaroscuri della Moldavia
Negli ultimi vent’anni la Moldavia
ha conosciuto grandi trasformazioni
positive, ma ha anche subìto pesanti
emergenze. La situazione socio-
economica continua a far registrare
squilibri: il paese attrae investimenti
di grandi aziende multinazionali in
aree agricole acquisite dai privati cui
erano state distribuite dopo il 1989, ma è anche teatro
di vaste sacche di disoccupazione e di disagio sociale.
Il Rapporto Onu 2010 ha collocato la Moldavia al
99° posto, su 169 paesi, nella graduatoria Isu, con
un trend positivo che ne ha giustificato l’inserimento
nell’area dello “sviluppo umano medio”. Tra i dati
rilevati nel 2008, si distinguono il Pil pro capite medio,
giunto a tremila dollari annui ma in costante aumento;
la mortalità materna (32 casi per centomila nati);

la mortalità sotto i 5 anni (17 casi per mille nati);
l’aspettativa di vita alla nascita (68 anni).

In Moldavia vivono circa 3,5 milioni di persone. 
Il paese è segnato in alcune regioni da vasti traffici illegali 
e dipende da una meteorologia capricciosa: l’irrigazione
dei fertili terreni subisce gli effetti, alternativamente, 
di annate di siccità, causa di pesanti crisi alimentari, 
e di devastanti alluvioni. Nell’ultimo secolo la popolazione
ha sopportato cambiamenti e spostamenti epocali.
L’emigrazione verso l’estero, “esplosa” dopo la caduta
dell’Urss, è ancora una delle più usate strategie
di miglioramento della qualità della vita della popolazione.
I movimenti si volgono in due direzioni: le donne verso
l’Europa, in particolare l’Italia, con impieghi da “badanti”

e di assistenza personale; gli uomini
verso la Russia. A soffrirne sono
i minori, lasciati agli anziani, che 
ne perdono talvolta il controllo.

La chiesa cattolica ha una presenza
piccola ma visibile in diversi villaggi, con
attività di sostegno (asili, ambulatori,
servizi ad anziani, animazione giovanile)

alla popolazione povera. L’unico vescovo è coadiuvato 
da oltre venti sacerdoti di diverse nazionalità.

Caritas Italiana ha attuato negli ultimi anni un’opera
di affiancamento di Caritas Moldavia, accompagnando 
il rafforzamento delle Caritas parrocchiali, anche grazie
ai gemellaggi con Caritas diocesane italiane. Inoltre 
si partecipa ad alcune attività di sviluppo (per esempio,
finanziando un piano di distribuzione di punti acqua 
nelle abitazioni).

AGRIGENTO

Un mare, due Chiese:
gemellaggio in vista
con la diocesi di Tunisi

Continua il “rapporto di vicinanza” tra 
le diocesi di Agrigento e Tunisi, avviato
tramite i rispettivi uffici Caritas. Dopo
aver ospitato l’arcivescovo di Tunisi,

monsignor Maroun Lahham, e don Jawad
Alamat, parroco di Sainte Jeanne d’Arc,
si studia la possibilità di un gemellaggio
fra Chiese che, affacciate sullo stesso
mare, condividono lo sforzo di far fronte
ai flussi migratori e di coltivare 
una convivenza pacifica con i fratelli
musulmani. Così, a settembre, 
una delegazione guidata dal vescovo 

di Agrigento,
monsignor
Francesco
Montenegro
(nella foto, 

con collaboratori e amici tunisini), 
si è recata a Tunisi per conoscere
operatori e servizi della chiesa tunisina
e approfondire l’ipotesi di gemellaggio. 

di Terry Dutto

agenda territori
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Fabbrica degli ignoranti
o via per conquistare il mondo?
Letture per sopravvivere alla scuola
Con settembre, milioni di ragazzi sono ritornati al loro diritto-dovere
primario: la scuola. Il suono della campanella ha riportato alla ribalta 
i “soliti” problemi della scuola italiana: edifici fatiscenti e obsoleti, più della
metà a rischio sismico e lasciati in stato di degrado, classi sempre più
numerose, docenti demotivati, insegnanti di sostegno insufficienti, dotazioni
informatiche obsolete, sistema di valutazione discutibile, genitori costretti 
a contribuire “volontariamente” per la mancanza di carta per le fotocopie...

In questo quadro, affatto esaltante, ci si chiede: di chi è la colpa?
Giovanni Floris La fabbrica degli ignoranti. La disfatta della scuola italiana
(Rizzoli, pagine 305), nell’inchiesta sui mali della scuola e dell'università
italiane non risparmia fatti, numeri e situazioni allucinanti, sottolineando
che un paese in cui non si rispetta l’istituzione che forma i cittadini non
può pretendere di avere un futuro. In Italia, in effetti, si guadagna meno 
a insegnare che a pulire i pavimenti. E i bravi docenti vengono ricompensati
con carriere immobili.

Come sopravvivere alla scuola italiana e tentare di cambiarla? Alex
Corlazzoli Riprendiamoci la scuola (Altreconomia Edizioni, pagine 136),
partendo dalla propria esperienza personale di maestro presenta dati 
e numeri, aneddoti e racconti di varia umanità e didattica, raccontando 
con sconfinata passione come resistere al degrado quotidiano e illustrando
gli strumenti grazie ai quali insegnanti e genitori che non si arrendono
possono provare a riappropriarsi della scuola: dagli organi collegiali, 
alle associazioni di base e familiari, fino alla class action.

Nonostante la nostra scuola appaia sempre più depauperata 
e svilita, Daniel Pennac Diario di scuola (Feltrinelli, pagine 241), 
un “ex somaro”, come lui stesso si definisce, esemplare del “non ci
riesco”, vittima del “non diventerò mai niente”, ripetitore del ritornello
“non fa per me”, ci trasporta nel regno dell’istruzione e nella faticosa
conquista del sapere, raccontandoci la sua avventura scolastica, fino
alla sua luccicante ascesa al mondo dei professori e dei romanzieri. 
Il merito, ammette oggi, è della scuola, dove ha incontrato professori
che l’hanno salvato e hanno saputo trasmettergli il desiderio 
di conquistare il mondo tramite la conoscenza. Come afferma Pennac,
c’era amore in quei docenti: vero e unico antidoto all’ignoranza.

paginealtrepagine di Francesco Dragonettipopolari e popolosi di Napoli.
Che le cronache amano
definire “il triangolo della
morte”. Perché vi domina 

il “Sistema” della camorra. Ma dove
non è impossibile Insegnare al principe
di Danimarca, come dimostra il libro
scritto da una di quegli insegnanti,
Carla Melazzini, venuta da lontano 
(era valtellinese) e morta a fine 2009.
Carla ha lasciato il prezioso diario 
di un lavoro, in una scuola di Chanche,
progetto dei “maestri di strada”, volto 
a «conoscere le periferie della città e 
le periferie dell’animo degli adolescenti».
Alieno a retorica e facile indulgenza, ma
capace di intelligenza e poesia, il libro
rievoca l’asciutta naturalezza con cui 
i “piccoli Amleti” possono vincere 
la cultura della sopraffazione, così 
come un fiore meraviglioso può sbucare
dalla crepa di un muro in rovina.

SEGNALAZIONI

Iniziazione e Concilio,
introduzione agli Atti,
diritti in tempo di crisi

Cettina Cacciato Insinna
L’iniziazione cristiana in Italia
dal Concilio Vaticano II ad
oggi. Prospettiva pedagogico-

catechetica (Las, pagine 342). Come
“fare” oggi i cristiani? Il testo offre 
a pastoralisti, catecheti e studenti uno
status quaestionis ricco e articolato, che
fa ordine attorno all’ingente materiale 
di pensiero e azione prodotto in Italia.

Gerard Rossé (a cura di) Atti
degli Apostoli: introduzione,
traduzione e commento
(Edizioni San Paolo, pagine

320). Il volume fa parte della collana
“Nuovissima versione della Bibbia 
dai testi originali” e si avvale di un
commento dettagliato e una riflessione

esegetico-teologica, che lo rendono
accessibile a destinatari diversi.

Associazione Società-
Informazione Rapporto sui
diritti globali 2011 (Ediesse,
pagine 1296). Il Rapporto,

giunto alla nona edizione, approfondisce
l’analisi delle tendenze mondiali e del
fallimento dei modelli liberisti. Gli otto
capitoli (dalla crisi finanziaria ai rischi
del protezionismo alle trasformazioni del
mercato del lavoro) delineano situazioni
e prospettive per ciascun tema.

Battiston: «C’era un barcone carico di italiani,
ma della memoria non sappiamo fare patrimonio»

atupertu di Danilo Angelelli

dell’Ottocento ai primi del Novecento. Parliamo di 14 milioni di individui: più che un’emigrazione, un esodo. Ho cercato
più materiale possibile, ho recuperato canzoni popolari e lettere di emigranti. E mi sono imbattuto in diverse fotografie. 
Una di esse mi ha colpito particolarmente: raffigura un barcone carico all’inverosimile. Di italiani, ovviamente.
Che partivano per cercare un lavoro migliore, ma in realtà migravano perché spinti dalla fame. Esattamente come
i popoli che sbarcano oggi sulle nostre coste.

Italy evoca un’Italia della memoria. Ma è davvero inciso nella memoria comune quel paese, che costringeva 
i propri figli ad andare nel mondo per necessità?

Temo pochissimo. Averlo rispolverato non è presunzione, c’è solo il desiderio di risvegliare un ricordo che deve
appartenere a tutti. È importantissimo restituire questa memoria, altrimenti rischiamo di fare errori enormi 
con chi arriva da noi. Vorrei che gli italiani avessero rispetto per la propria memoria e ne facessero un patrimonio.

Dove si ritrova l’Italia di oggi nel testo di Pascoli, scritto più di cento anni fa?
Nella pietà, nel dolore, nel ricordo doloroso di quelli che se ne sono andati, nel disagio di chi resta. Il Belpaese
rappresentato in Italy è incapace di accudire i propri figli. E credo che oggi, ancor meno di ieri, possa accudire qualcuno.

È una delle facce più richieste del buon cinema italiano, Giuseppe Battiston, 43enne
udinese che salta da un set all’altro e si aggiudica premi prestigiosi. Capace come pochi 
di raccontare il nostro presente, l’attore è impegnato anche a teatro, dove riprende 
in questa stagione lo spettacolo 18 mila giorni. Il pitone e, dopo l’anteprima di luglio 
al Festival della Mente di Sarzana, si prepara a mettere in agenda alcune date per Italy.
Due lavori in cui divide la scena con il cantautore Gianmaria Testa, e che hanno per temi 
il lavoro e l’emigrazione italiana, specchio dell’immigrazione di oggi.

In 18 mila giorni lei è un cinquantenne che perde il proprio impiego. 
Questo spettacolo cosa ha di diverso da altri che raccontano di licenziamenti 
e disoccupazione?

TESTA A TESTA,
PAROLE E MUSICA
Sopra, l’attore Giuseppe Battiston
in una scena di 18 mila giorni,
insieme al cantautore Gianmaria
Testa. Sotto, un’altra scena dello
spettacolo sulla perdita del lavoro
(foto, Nadia Cadeddu).
INFO sulle date dei due spettacoli
www.produzionifuorivia.it

Forse il fatto che sottolinea il valore del lavoro. Il nostro desiderio era sollevare 
la questione della dignità del lavoratore. Il rispetto di sé non può prescindere 
dal proprio lavoro, dall’apporto che un individuo dà alla società. Il monito 
che se ne trae è che l’individuo non va lasciato solo: nello spettacolo la perdita
del lavoro viene accostata alle malattie più gravi, si diventa sfigati, quasi
degli esseri mostruosi.

Come attore, quanto sente la responsabilità di un ruolo su un aspetto così
drammatico della nostra quotidianità?

Bisogna sentirla, la responsabilità, per fare un buon lavoro, soprattutto in questi
casi. E soprattutto oggi, che il teatro non veicola più le coscienze, non
contribuisce a cambiare la società. Avevo desiderio di compiere un atto politico.
Senza fare propaganda, ho cercato di restituire “attraverso il” teatro e “al” teatro
il suo ruolo di momento di confronto, di azione creativa che si rivolge alla
collettività e la fa riflettere.

Italy invece è un poema scritto nel 1904 da Giovanni Pascoli, ha come
sottotitolo Sacro all’Italia raminga e narra le vicende di una famiglia 
di emigranti. Che lavoro di approfondimento ha richiesto?

Mi sono documentato sulla storia dell’emigrazione italiana dalla seconda metà
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I lettori, utilizzando il c.c.p. allegato e specificandolo nella causale, possono contribuire ai costi di realizzazione, 
stampa e spedizione di Italia Caritas, come pure a progetti e interventi di solidarietà, con offerte da far pervenire a: 
Caritas Italiana - c.c.p. 347013 - via Aurelia, 796 - 00165 Roma - www.caritasitaliana.it

www.creativisinasce.it

Sezione manifesti - annuncio stampa.
Brief Caritas: “VOLONTARIATO: VALORE, QUALITÀ E IMPATTO 
PER UNA CITTADINANZA RESPONSABILE”
Short list
Tommaso Dal Poz e Davide Aloisio
Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie – Roma
Decima edizione 
Premiazione a Salerno 20 maggio 2011
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