
Rapporto povertà “False partenze”, l’Italia che bussa ai centri d’ascolto 
Persone senza dimora “Prima la casa!”: l’auspicio si fa rete 
Bosnia Erzegovina Paese “a credito”, lo sbloccherà l’inattesa rivolta?
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editoriali

considerato nella sua complessità e in
collegamento con i temi della “buona
finanza a servizio dell’uomo” e delle
“relazioni di pace”. L’auspicio che ci
sia cibo a sufficienza per tutti non è
infatti circoscrivibile a un fatto mate-
riale, ma deve costituire un forte ri-
chiamo a ciascuno di noi, perché ci
impegniamo a chiedere e favorire il
superamento degli squilibri mondiali
e delle condizioni di povertà cui anco-
ra si trova condannata una parte rile-
vante della popolazione del pianeta.

Rimediare agli squilibri
La solidarietà deve esprimersi fra membri di una famiglia, alunni di una scuola,
cittadini di un quartiere, colleghi di lavoro, fedeli di una parrocchia… I cerchi con-
centrici devono raggiungere gli uomini di tutto il mondo e abbracciarne aspira-
zioni, problemi, sofferenze. È compito nostro adoperarci per rimuovere le di-
sarmonie che impediscono la costruzione di relazioni autentiche e di com-
portamenti responsabili. Papa Francesco sollecita ognuno di noi «a dare voce
a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce
diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo». La privazione del più ele-
mentare dei diritti, quello a un’alimentazione appropriata, è purtroppo ormai
realtà diffusa anche nelle nostre città, dove accanto ai segni della povertà ap-
paiono stridenti fenomeni legati allo spreco e alla dissipazione.

Ecco perché non possiamo limitarci a considerare la situazione dei paesi po-
veri; dobbiamo cercare soluzioni più ampie, perseguendo un modello di svilup-
po che rimedi agli squilibri esistenti. Superare lo scandalo della fame è la sfida
che ci sta di fronte, per dare sostanza al nostro impegno in favore della dignità
della persona umana. Ed essere autentici testimoni della carità di Cristo.

apa Francesco ci sprona a porre
costante attenzione alle perife-
rie esistenziali, realtà di povertà,
solitudine, esclusione. Le anti-

cipazioni del Rapporto sulla povertà e
l’esclusione sociale in Italia, presentate
da Caritas Italiana alla vigilia del 37°
Convegno nazionale delle Caritas dio-
cesane, svoltosi a inizio aprile a Caglia-
ri, vanno in questa direzione. Aprono
una finestra sul fenomeno della pover-
tà secondo l’esperienza di 220 Caritas
diocesane. Nel Rapporto sono riportati
i dati (Caritas) sul fenomeno, le ten-
denze di mutamento, raccomandazio-
ni in tema di politica sociale e coinvol-
gimento delle comunità locali, ma an-
che i percorsi di presa in carico, i
progetti anti-crisi economica delle dio-
cesi, la sintesi di un’indagine sulla po-
vertà dei genitori separati, i dati sul
“Prestito della Speranza”.

Rischio di dissoluzione
Nella esortazione apostolica Evangelii
Gaudium, papa Francesco ricorda
che «qualsiasi comunità della Chiesa,
nella misura in cui pretenda di stare
tranquilla senza occuparsi creativa-
mente e cooperare con efficacia affin-
ché i poveri vivano con dignità e per
l’inclusione di tutti, correrà anche il ri-
schio della dissoluzione, benché parli
di temi sociali o critichi i governi».

Al di là dei numeri, risulta dunque
evidente il messaggio che la Commis-
sione episcopale per la carità e la sa-
lute si è permessa di trasmettere ai
confratelli  vescovi: per tutti, la carità
rimane farmaco contro l’acquiescen-
za e l’apatia dell’indifferenza, antidoto
rispetto alla sterilità di una vita chiusa
nell’angusto perimetro di chi presu-
me di non aver bisogno dell’altro e
che non debba dare nulla agli altri.

Approda in Italia
la campagna Caritas per
il diritto al cibo. Come ha
chiesto il Papa, bisogna

operare per dare volume
alla voce degli affamati.
L’impegno dev’essere

di ciascuno.
Dalla cerchia famigliare

ai confini planetari.
Senza guardare solo

ai paesi poveri…

P
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

IL NOSTRO COMPITO,
FAR RISUONARE
IL RUGGITO
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na sola famiglia umana, cibo per tutti”. È il titolo della campagna
sul diritto al cibo, che la rete Caritas ha lanciato a livello mon-
diale. Nel riproporla nel nostro paese, Caritas Italiana ha aggiun-

to la frase “È compito nostro”. E ha mobilitato e coinvolto una vasta
rete di organismi ecclesiali. È un’iniziativa forte e incisiva, per scuotere
le coscienze e dialogare in modo esigente con i decisori politici, a livello
nazionale, europeo e globale. Un percorso nato nel segno della comu-
nione ecclesiale, che si concretizza e fruttifica, diventando impegno
nella comunità delle donne e degli uomini che abitano il pianeta.

L’iniziativa italiana sarà incentrata sul tema del “diritto al cibo”,

‘‘UItalia Caritas
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possono riceverla; abitare l’eredità presuppone dunque
l’abitare come figli e, se essa è condivisa tra molti figli,
l’abitare come fratelli. Il passaggio dall’instabilità della
tenda del deserto alla stabilità della casa da abitare nella
terra è contrassegnato dalla memoria e dall’esperienza
della fraternità.

In tutti questi elementi vi è il senso delle leggi contenute
in Deuteronomio 26, che regolano l’offerta delle primizie
e delle decime. Con le primizie dei frutti della terra donate
al Signore (versetti 1-11) si è invitati a fare memoria rico-
noscente della propria storia, di un tempo in cui non c’era
né terra né dimora. Con il dono delle decime ai fratelli più
svantaggiati (versetti 12-15), si afferma la necessità di abi-
tare nella condivisione. Memoria e fraternità: gli atteggia-
menti che accompagnano il passaggio dalla precarietà del
cammino alla stabilità di una casa da abitare.

Solo chi si lascia sfidare dagli im-
previsti e dalle precarietà del cammi-
no nel deserto può insomma entrare
nella terra per abitarla, una terra do-
nata come possesso in eredità. Il ter-
mine che indica quest’ultima fa riferi-
mento alla proprietà fondiaria ricevu-
ta in dono da ciascuna famiglia in
Israele. Essa è il dono di Dio per il suo
popolo, un dono assegnato a sorte, per
sottolineare come essa sia espressione
del desiderio di Dio per ciascuno.

L’eredità non si guadagna, non si
prende, ma si riceve: ecco che abitare
l’eredità indica che l’abitare è un do-
no ricevuto. Ma l’eredità è anche un
possesso, che non si può gestire a
proprio piacimento: fin dall’ingresso
della comunità nel paese, la terra è di-
stribuita, condivisa tra tutte le fami-
glie di Israele, in modo tale che cia-
scuno abbia il necessario per poter
abitare dignitosamente e liberamen-
te. Abitare l’eredità distribuita e rice-
vuta in sorte significa, in altre parole,
abitare nella comunione, nella condi-
visione con altri fratelli.

L’eredità implica altresì una figlio-
lanza, dal momento che proprio i figli

parolaeparole
di Benedetta Rossi

uando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in ere-
dità e la possiederai e là abiterai...» (Deuteronomio 26,1). È l’inizio
di alcune leggi di Israele, rivolte al popolo dell’alleanza accam-

pato nelle steppe di Moab, di fronte alla terra promessa, al di là del Gior-
dano. A un popolo che per quarant’anni ha camminato nel deserto, che
non ha avuto altra dimora se non una tenda e lo spazio percorso du-
rante il viaggio, viene promesso non solo l’ingresso in una terra che sarà
donata come possesso, ma anche e soprattutto la possibilità di “abitare”,
di costruire case in cui risiedere stabilmente (Deuteronomio 8,12).

Il cambiamento è radicale, per una comunità che è stata senza dimo-

UNA TERRA IN EREDITÀ,
L’ABITARE È FRATERNITÀ

ra: la sequenza di verbi che caratteriz-
zano la promessa divina lascia inten-
dere come la possibilità di “abitare”
sia la tappa finale di un lungo percor-
so, dipanato sullo sfondo di una pro-
messa che ne costituisce il principio
e insieme l’orizzonte. L’inizio del per-
corso è l’“uscita”, l’esodo dall’Egitto,
evocato dall’apertura del versetto:
«quando sarai entrato»; si può entrare
nella terra perché si è usciti dall’Egit-
to, un luogo ambiguo, pericoloso e af-
fascinante allo stesso tempo. Secon-
do le parole del Signore, esso è la «ca-
sa di schiavitù» (Esodo 20,2), ma agli
occhi degli israeliti è pur sempre una “casa”, un’abitazione
verso cui essi saranno continuamente e inesorabilmente
attratti, una dimora da rimpiangere fin dai primi passi del
viaggio verso la terra promessa («fossimo morti [...] nella
terra d’Egitto quando eravamo seduti presso la pentola
della carne, mangiando pane a sazietà»; Esodo 16,3).

Dalla precarietà alla stabilità
Per abitare la terra è necessario dunque uscire, abbando-
nando la casa costruita dalle piccole certezze rassicuranti
che tengono prigionieri; ma non basta. Se è vero che si
esce per entrare, è altrettanto vero che la meta si raggiunge
solo camminando, attraversando uno stato di precarietà
permanente, dove l’unica possibilità di vita è accogliere il
dono di un Dio padre che nutre con il cibo dal cielo (la
manna) e sfama facendo scaturire l’acqua dalla roccia.

Il Signore detta le leggi
al popolo dell’alleanza.

Dopo la traversata 
del deserto e la lunga
esperienza dell’essere

stati senza dimora, 
viene mostrato

uno spazio da possedere 
e da vivere stabilmente. 

Come figli
della promessa:

chiamati a condividere
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è più elevata la presenza di problemi
occupazionali tra gli immigrati (49,5,
contro il 43,8%). Interessante notare
come i problemi familiari siano più
diffusi tra gli italiani (13,1%, rispetto al
5,7% degli stranieri), mentre la situa-
zione appare rovesciata per quanto ri-
guarda i problemi abitativi (17,2% de-
gli stranieri, contro il 14,6%).

Una porzione cospicua di utenti
dei centri d’ascolto richiede beni e
servizi materiali (34%). Vi sono poi le
persone che sollecitano il coinvolgi-
mento di soggetti ed enti terzi (26,8%),
oppure orientamento a servizi o infor-
mazioni su misure e prestazioni so-

cio-assistenziali disponibili nel terri-
torio (10,3%). Un aiuto economico è
richiesto in modo esplicito da una mi-
noranza di persone (10,7%). La ridotta
entità di tale richiesta è riconducibile
alla crescente presenza nelle diocesi
di altre misure di sostegno economico
(microcredito familiare o d’impresa,
Prestito della speranza, fondi diocesa-
ni di solidarietà, ecc.).

Agganci innovativi
Alla luce di questi dati, e a oltre cin-
que anni dallo scoppio della crisi eco-
nomica, si evidenziano alcune im-
portanti dinamiche di povertà. Ri-

spetto al trend di aumento dell’uten-
za dei centri d’ascolto degli ultimi an-
ni, i dati relativi al biennio 2012-2013
segnalano situazioni non sempre
uniformi: aumenta la richiesta di aiu-
to, la fila di persone davanti ai centri
si allunga, ma non tutte le persone in
difficoltà sono prese in carico dai
centri stessi. Tale fenomeno è dovuto
alla crescente complessità dei casi so-
ciali, che richiedono tempi lunghi di
ascolto e colloqui ripetuti nel tempo.
Per tale motivo, accanto ad alcune
diocesi dove gli utenti Caritas aumen-
tano, ve ne sono altre dove tale nume-
ro appare in diminuzione.

Tra gli altri dati, appare confermata
la crescente presenza degli italiani,
che in alcuni casi raggiungono e supe-
rano la maggioranza assoluta delle
presenze nei centri di ascolto. Corre-
lato, il fatto che ceto medio e gruppi

Aumenta la richiesta di aiuto, la fila
di persone davanti ai centri d’ascolto 
si allunga, ma non tutti sono presi in carico:

la crescente complessità dei casi sociali
richiede tempi lunghi di ascolto 

Nel Rapporto sulla povertà 2013 di Caritas Italiana, compare anche una
sintesi dei dati provenienti dal secondo Rapporto di monitoraggio sul-
l’impatto della crisi economica in sette “paesi deboli” dell’Unione euro-
pea (oltre a noi, Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda, Romania e Cipro),
curato da Caritas Europa, e presentato il 27 marzo 2014 ad Atene.

A fine 2012 la disoccupazione appariva significativa in tutti i paesi og-
getto di studio del Rapporto, in particolare in Spagna, dove quasi 6 milio-
ni di persone (uno spagnolo su quattro in età attiva) sono privi di lavoro.
La Grecia si colloca al secondo posto per incidenza dei disoccupati
(24,3%), seguita dal Portogallo (15,9%), mentre l’Italia si colloca al sesto
posto in termini relativi (10,7% di disoccupati), ma al secondo in valori
assoluti (2,74 milioni di disoccupati). La Grecia è il paese dove si manife-
sta con maggiore evidenza la disoccupazione giovanile (55,3%), mentre
la disoccupazione di lunga durata è più forte in Irlanda (61,7%). In Italia,
la disoccupazione generale si allinea ai valori medi europei, mentre quel-
la giovanile appare più grave (35,3% della forza lavoro tra 15 e 24 anni).

Secondo i dati Eurostat, a fine 2012 il 25% della popolazione euro-
pea (124,4 milioni di persone) era a rischio di povertà o esclusione 
sociale; 4 milioni in più rispetto al 2011. Negli stati membri l’infanzia
rappresenta il gruppo sociale a maggiore rischio di povertà ed esclusio-
ne sociale: nel 2012, lo era il 27% dei minorenni europei, rispetto 
al 24,3% degli adulti (18-64 anni) e al 20,5% degli anziani (over 65).

Le Caritas dei paesi deboli evidenziano tendenze comuni nei proces-
si di impoverimento. In Portogallo le famiglie assistite dalla Caritas so-
no aumentate del 107%, in Spagna del 77,7% le persone assistite (da
1.015.276 a 1.804.126). Ma dalla crisi emergono anche nuove forme
di povertà e nuove domande sociali, che interpellano le comunità locali
e richiedono l’attivazione di rinnovate forme di intervento da parte del-
le Caritas: così, se non manca in nessuno dei paesi analizzati l’eroga-
zione di aiuti materiali, in alcune Caritas (Spagna, Italia, Portogallo)
l’azione di solidarietà materiale si accompagna ad attività di animazio-
ne pastorale, accompagnamento formativo, di studio e ricerca, di lobby
e advocacy nei confronti delle istituzioni pubbliche.

Nell’Europa dei deboli
rischiano soprattutto i bambini
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NON CI RESTA
CHE AZZARDARE?
Una ricevitoria
nel centro di Milano.
Il ricorso al gioco
si è andato
incrementando 
negli anni della crisi:
il legame tra azzardo
e processi
di impoverimento,
del resto, è noto
agli studiosi,
e registrato anche
dai centri d’ascolto.
Sopra, la copertina
del 13° “Rapporto
sulla povertà”
di Caritas Italiana
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nazionale 
rapporto povertà

On line il tredicesimo
“Rapporto sulla
povertà in Italia”,
realizzato
da Caritas Italiana.
Dati da 814 centri
d’ascolto: in crescita
utenti italiani
e del ceto medio.
Aumentano
le richieste, non
le prese in carico:
i singoli casi sono
sempre più
complessi da seguire

alse partenze. Ovvero, anato-
mia di percorsi di risalita ac-
cidentati. Ansimanti. Ingan-
nevoli. Forse persino impos-
sibili. Almeno finché la crisi

non smetterà di stringerci d’assedio.
Il tredicesimo Rapporto sulla po-

vertà e l’esclusione sociale in Italia,
realizzato da Caritas Italiana e dispo-
nibile on line dal 31 marzo sul sito
www.caritas.it, apre una finestra sul
fenomeno della povertà in Italia se-
condo l’esperienza di ascolto, osser-
vazione e animazione svolta dalle
220 Caritas diocesane attive nel ter-
ritorio nazionale.

La prima parte del rapporto False
partenze fornisce dati e informazioni
utili per comprendere meglio il feno-
meno della povertà in Italia, così co-
me si è delineato nel 2013. I dati rac-
colti in 814 centri di ascolto di 128

diocesi confermano la presenza di
una quota maggioritaria di stranieri
(61,8%) rispetto agli italiani (38,2%),
la cui presenza è invece più forte nel
sud (59,7%). Si tratta in prevalenza di
donne (54,4%), coniugati (50,2%), di-
soccupati (61,3%), con domicilio
(81,6%). Hanno figli il 72,1%, sono se-
parati o divorziati il 15,4%. Il 6,4% è
analfabeta o completamente privo di
titolo di studio.

Nel 2013, il problema-bisogno più
frequente è stato la povertà economi-
ca (59,2% del totale degli utenti), se-
guito dai problemi di lavoro (47,3%)
e abitativi (16,2%).

Incidenza pronunciata
Tra gli italiani, l’incidenza della pover-
tà economica è molto più pronuncia-
ta rispetto a quanto accade tra gli stra-
nieri (65,4% contro il 55,3%), mentre

di Walter Nanni

F

partenze
False
l’Italia che arranca
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va Carta acquisti), senza una prospet-
tiva normativa definita e di copertura
economica chiara, in prospettiva. Il ri-
schio, insomma, è avviare grandi can-
tieri territoriali, che non trovano esito
legislativo, generando un sentimento
di amarezza nei confronti di un’opera
incompiuta, invece di sedimentare
competenze e strumenti efficaci di
contrasto alla povertà. Bussare ai cen-
tri d’ascolto Caritas, in questo quadro,
continuerà a rappresentare l’estrema
risorsa per tanti disperati.

Nata per vincere la povertà minorile, dotata di risorse ingenti, azzoppata
dalla burocrazia. Appello al governo di Caritas e Save the children

Due anni di Nuova Social card:
nemmeno una famiglia aiutata

a sperimentazione fu varata
due anni fa: un decreto del 9
febbraio 2012 istituiva la
Nuo va Social card, 50 milioni
di euro da destinare a fami-

glie povere con bambini nei 12 comuni

più popolosi d’Italia (Bari, Bologna,
Catania, Firenze, Genova, Milano, Na-
poli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e
Verona). Uno strumento interessante,
per tentare di combattere la povertà in-
fantile. Un’arma, però, denunciano og-

gi Caritas Italiana e Save the children,
rimasta sostanzialmente spuntata.
Perché ancora nessuna famiglia ha ri-
cevuto il sostegno. E nel frattempo in
Italia un bambino su dieci (+30% fra
2012 e 2013) vive in povertà assoluta.

L

Si fa sempre più fatica a sovrapporre due immagini che però, nei fatti,
oggi coesistono nel nostro paese: quella di una situazione sociale – fat-
ta da persone, comunità, territori – devastata dagli effetti di una crisi
che non smette di seminare vittime, e quella di una dimensione istitu-
zionale – pure più attenta che nel recente passato –, la quale imposta
interventi pensati tutti con verbi al futuro, che si perdono dentro ogni
sorta di difficoltà applicativa.

Se è vero che i tempi della sofferenza delle persone non sono i tempi
della politica, turba – ancora più oggi, con alcune risorse reperite, tra
legge di stabilità e riprogrammazione di fondi europei – la difficoltà 
a mettere in campo misure per combattere la povertà.

I motivi di inquietudine non mancano: la sperimentazione della nuova
Carta acquisti é sostanzialmente ferma nei grandi comuni italiani, come
ha segnalato il monitoraggio effettuato da Caritas italiana e Save the
children, e d’altro canto suscita incertezza il varo del nuovo governo. Que-
st’ultimo è contestualmente speranza di innovazione e fonte di rischio:
saranno fatte progredire o si interromperanno, le diverse sperimentazioni
avviate dai precedenti esecutivi sul fronte della lotta alla povertà (oltre
che nelle grandi città, nelle regioni meridionali e in alcune aree centro-
settentrionali) e per l’avvio dei piani di utilizzo delle risorse europee?

Si ha davvero la sensazione che il lamento confuso e preoccupato
delle famiglie in difficoltà, le voci dei minori dai destini già segnati dal-
l’esclusione perché colpevoli di essere nati in nuclei a basso reddito, 
la disperazione dei disoccupati senza ammortizzatori sociali, percepibili
nei luoghi di ascolto delle nostre comunità o negli uffici preposti dei co-
muni, si attutiscano nelle stanze di chi deve assumere decisioni, di chi
ha la possibilità di accelerare un iter burocratico o rallentarlo, di chi può
trovare soluzioni o non trovarle.

Dovremmo pensare alla povertà come un morbo che, se non curato,
provoca effetti duraturi sui percorsi delle persone, sulle carriere scolasti-
che dei minori, sulla salute psichica e fisica di chi ne è colpito. Anche
non curare la povertà è omissione di soccorso. Per questo è importante
uno sforzo ulteriore di solidarietà territoriale e di advocacy da parte 
di tutti: ad aprile l’Alleanza contro la povertà (composta da Acli, Caritas
italiana, sindacati e i principali soggetti sociali che si occupano di disa-
gio e povertà) presenterà la proposta definitiva per una misura di con-
trasto alla povertà assoluta, sostenibile sul piano finanziario, graduale 
e ragionevole nella sua applicazione. Per ridurre gli alibi e aiutare la po-
litica a tornare ad ascoltare le voci che salgono dal paese.

Francesco Marsico

La politica dei verbi al futuro
rischia l’omissione di soccorso
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sociali tradizionalmente estranei al
disagio sociale sono sempre più coin-
volti dalla vulnerabilità economica.
Peraltro, non tutte le persone e le fa-
miglie in difficoltà economica si rivol-
gono alla Caritas o ad altri enti simili;
ceto medio e nuove povertà familiari
si rivolgono, o sono agganciate, da
servizi spesso innovativi, non sempre
coincidenti con le tradizionali struttu-
re di aiuto. Infine, sempre meno uten-
ti Caritas sono presi in carico con-
giuntamente dai servizi sociali o da al-
tri enti socio-assistenziali.

Anti-crisi raddoppiata
Il Rapporto contiene poi alcuni ap-
profondimenti tematici. Come la sin-
tesi dei risultati della prima indagine
nazionale sulla condizione di vita dei
genitori separati, finalizzata a far
emergere il legame tra rottura del
rapporto coniugale e forme di pover-
tà e disagio socio-relazionale. O i ri-
sultati del quinto monitoraggio na-
zionale delle iniziative anti-crisi pro-
mosse e realizzate dalle Caritas e dalle
diocesi italiane (1.148 iniziative, a di-
cembre 2013: in quattro anni le ini-
ziative diocesane risultano pressoché
raddoppiate, +99%).

Anche il Prestito della Speranza,
nato da un accordo tra Conferenza
episcopale italiana e Associazione
bancaria italiana, finisce sotto la lente
di ingrandimento del Rapporto Cari-
tas: dal 2009 a oggi sono state 3.583 le
famiglie sostenute, tramite il coordi-
namento delle Caritas diocesane, per
un totale di oltre 22 milioni di euro di
finanziamenti erogati.

Cantieri senza esito
Un’ultima parte del Rapporto si sof-
ferma sulle tendenze degli attuali as-
setti di welfare in Italia, evidenziando
nodi critici e proposte di migliora-
mento. Appare positivo, ad esempio,
il rifinanziamento del Fondo naziona-
le per l’autosufficienza, così come l’in-
troduzione del nuovo Isee, il rinnova-

to “termometro” nazionale necessario
a determinare i livelli di accesso a va-
rie prestazioni sociali e assistenziali.
Tuttavia, la reale operatività di en-
trambi i provvedimenti non sarà im-
mediata. Troppo spesso, la ratifica le-
gislativa di molte misure non coincide
con la loro immediata operatività, in-
troducendo incertezza e criticità in
processi pur virtuosi di riforma.

Incertezze e preoccupazioni si rife-
riscono anche al futuro degli aiuti ali-
mentari nel nostro paese. Il 31 dicem-
bre 2013 ha chiuso i battenti il Pead, il
vecchio programma dell’Unione eu-
ropea per la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti, sostituito da
un nuovo fondo, il Fead, che non rien-
tra più nelle politiche agrarie dell’Ue,

Fondo non autosufficienza e Isee: troppo
spesso, la ratifica legislativa di molte
misure non coincide con la loro immediata

operatività, introducendo incertezza 
e criticità in processi pur virtuosi di riforma

nazionale 
rapporto povertà

IN GINOCCHIO
Una giovane donna chiede denaro 
nelle strade del centro di Milano
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ma in quelle di welfare. L’avvio del
nuovo programma nei singoli paesi
dipenderà dal completamento di un
percorso su base nazionale, che pre-
vede la definizione di un Piano nazio-
nale, condiviso con i soggetti coinvolti
(regioni ed enti caritativi), l’approva-
zione in sede europea del Piano, la de-
finizione (da parte del ministero del
lavoro e delle politiche sociali) di un
bando per l’accesso dei soggetti ero-
gatori. L’iter dovrà essere poi autoriz-
zato e avallato dall’Unione europea. I
tempi effettivi dell’intera operazione
sono tutti da verificare, ma saranno si-
curamente tali da non rassicurare cir-
ca il rischio di un’eventuale, tempora-
nea sospensione del programma.

Aspetti di criticità sono infine rav-
visabili nel carattere sperimentale e
provvisorio di molte delle recenti no-
vità legislative. Da un lato, se è ogget-
tivo riconoscere che la legge di stabi-
lità 2014 ha impegnato un ammonta-
re di risorse mai visto negli ultimi anni
per la lotta alla povertà, d’altro canto
si assiste a percorsi di implementazio-
ne definiti per l’ennesima volta come
“sperimentazione” (si pensi alla nuo-



corruzione sull’economia italiana, già
colpita dalle conseguenze della crisi
economica. E il rapporto 2012 della
Commissione per lo studio e l’elabo-
razione di proposte in tema di traspa-
renza e prevenzione della corruzione
nella pubblica amministrazione
(commissione parlamentare ad hoc)
ha denunciato l’esistenza di costi eco-
nomici indiretti (derivanti per esem-
pio dai ritardi amministrativi, dal cat-
tivo funzionamento dei pubblici
uffici, dall’inefficienza o addirittura
dall’inutilità delle opere e dei servizi
pubblici, dalla perdita di competiti-
vità, dal calo degli investimenti ecc.), che si aggiungono
ai costi diretti della corruzione stimati dalla Corte dei
Conti. Per le grandi opere pubbliche i costi indiretti sono
stimati attorno al 40% dei costi dell’appalto.

Così, mentre alcuni studi sull’economia sommersa af-
fermano che il “nero” (altro ambito che nasconde corruzio-
ne) raggiungeva in Italia nel 2012 un valore pari al 21,5%
del Pil, numerose indagini per presunti casi di corruzione,
finanziamento illecito ai partiti e rimborsi elettorali indebiti
hanno visto coinvolte personalità politiche di spicco e tito-

La relazione della Commissione europea include anche
i risultati di un sondaggio realizzato nel 2013 da Eurobaro-
metro in tutti i paesi membri sul tema della percezione della
corruzione. Il 97%dei rispondenti italiani (la seconda per-
centuale dell’Unione in ordine di grandezza) ritiene che la
corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia (contro una
media Ue del 76%) e il 42% afferma di subirla personal-
mente nel quotidiano (contro una media Ue del 26%). Per
l’88% dei rispondenti italiani, corruzione e raccomanda-
zioni sono spesso il modo più semplice per accedere a de-

terminati servizi pubblici (contro una
media Ue del 73%). Secondo il son-
daggio, le figure pubbliche verso le
quali vi è maggior sfiducia sono i partiti
politici, i politici nazionali, regionali e
locali, e i funzionari responsabili del-
l’aggiudicazione degli appalti pubblici
e del rilascio delle licenze edilizie.

MALATI DI CORRUZIONE,
CONVINTI CHE SIA DILAGANTE

lari di cariche elettive a livello regiona-
le. Soltanto nel 2012 sono scattate in-
dagini penali e ordinanze di custodia
cautelare nei confronti di esponenti
politici regionali in circa la metàdelle
20 regioni italiane. Inoltre sono stati
sciolti in Italia 201consigli municipali,
di cui 28dal 2010 (per lo più nel meri-
dione, ma anche nelle regioni del
nord) per presunte infiltrazioni crimi-
nali. In alcune situazioni i reati conte-
stati sono caduti in prescrizione.

Il modo più semplice
Secondo uno studio del 2010 di Tran-
sparency International, tra il 2005 e il
2010 circa il 10% dei procedimenti
per reati di corruzione si è estinto per
scadenza dei termini di prescrizione:
per esempio, sono stati l’11,14% nel
2007 e il 10,16% nel 2008 (contro
una media Ue attestata nel periodo
attorno al 2%). E nel frattempo la si-
tuazione non sembra essere miglio-
rata.. Secondo i dati Ocse, in Italia dal
2011 si sono estinti per scadenza dei
termini di prescrizione 30 procedi-
menti per corruzione transnazionale
su 47 (oltre il 62%).

L a Commissione europea ha realizzato il suo primo rapporto
sulla corruzione nei paesi membri, reso pubblico a inizio feb-
braio. Il documento raccoglie dati di svariate fonti ed è impie-

toso con l'Italia: a condannarci sono conflitti di interesse, leggi ad
personam, lunghezza dei processi e conseguente prescrizione, col-
lusioni tra politica, imprenditoria e criminalità, appalti truccati.

Secondo i dati della nostra Corte dei Conti, riportati dal testo euro-
peo, i costi diretti totali della corruzione ammontano a 60 miliardi
di euro l’anno, ovvero circa il 4% del Pil nazionale. Nel 2012 e 2013 il
presidente della Corte ha espresso preoccupazione per l’impatto della

Primo rapporto della
Commissione europea
sul fenomeno nei paesi

membri. Risultati
impietosi con l’Italia:

molte fonti e molti
indicatori ci bocciano.

E un sondaggio
di Eurobarometro

rivela che i cittadini
della penisola

ne sono consapevoli

database
di Walter Nanni

Costi pazzeschi, compagna di ogni giorno

60 miliardi i costi diretti totali, in euro, della corruzione in Italia ogni
anno, circa il 4% del Pil nazionale. 

circa 10% i procedimenti per reati di corruzione estinti per scadenza
dei termini di prescrizione, in Italia, tra 2005 e 2010: media europea 2%
42% gli italiani che affermano di subire personalmente la corruzione
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date di povertà estrema) ha fatto sì
che nel comune di Bari, destinatario
di un fondo di ben 3 milioni di euro,
siano state per esempio individuate
come potenziali beneficiarie solo
321 famiglie.

Dopo aver condotto un monito-
raggio sulla (immobile) sperimenta-
zione, le due organizzazioni hanno
lanciato un appello al nuovo governo
e alle istituzioni locali, perché acce-
lerino, rivedendo e semplificando le
modalità di assegnazione della Carta
acquisti, che – con un importo fino a
404 euro al mese – avrebbe dovuto
essere rivolta a nuclei familiari recen-
temente caduti in situazione di po-
vertà a causa della perdita del lavoro.
Dal monitoraggio è emerso il ritardo
che ha riguardato, seppure in misura
diversa, tutti i comuni. Le prime ero-
gazioni erano attese a novembre
2013, e sinora non solo nessuna fa-
miglia ha ricevuto il contributo, ma
in tutti i comuni si è ancora in attesa
delle graduatorie definitive.

«In assenza di misure strutturali di
lotta alla povertà minorile – afferma
una nota, pubblicata a inizio marzo
da Save the Children e Caritas – la
sperimentazione della Social card,
sebbene limitata, avrebbe potuto
contribuire a migliorare sensibilmen-
te le condizioni di vita di tanti bambi-
ni e adolescenti. È necessario impe-
gnarsi per accelerare i tempi di eroga-
zione e occorre apportare i correttivi
necessari, dal momento che la misu-
ra è stata finanziata nell’ambito della
riprogrammazione dei fondi europei
in sede di legge di stabilità ed estesa a
tutto il territorio nazionale, con un in-
vestimento pari a 300 milioni di euro
per il 2014 e di 297 per il 2015».

Bandi comunali in ritardo
I problemi che hanno attardato l’im-
plementazione della Nuova Social
card sono diversi, primo fra tutti l’in-
dividuazione dei beneficiari secondo
molteplici criteri, rivelatisi stringenti
e in un certo senso contraddittori, fi-
no a escludere un grande numero di
potenziali beneficiari. La difficoltà di
conciliare due aspetti cruciali dello
strumento (la perdita recente del la-
voro e la vita in condizioni consoli-

PAROLE E CARTE
Colloquio in un centro d’ascolto
della Caritas diocesana di Genova.
Sotto, la presentazione, da parte
del governo, della prima Social card
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Fra i problemi che hanno attardato
la Nuova Social card, c’è l’individuazione
dei beneficiari secondo molteplici criteri,

rivelatisi contraddittori, fino a escludere
un grande numero di potenziali beneficiari

A questo si sono aggiunte difficol-
tà burocratiche incontrate dai comu-
ni (tra cui l’incompatibilità dei siste-
mi informatici e i tempi lunghi per gli
accertamenti da parte dell’Inps) e i
ritardi da parte di alcuni dei comuni
stessi nell’emissione del bando per
l’accesso alla misura (per la gestione
della Social card hanno fatto ricorso
a personale interno, già oberato di
compiti, e non hanno stanziato –
uniche eccezioni Torino e Bari – ri-
sorse finanziarie aggiuntive).

Alla luce dei dati raccolti, Save the
Children e Caritas Italiana hanno
chiesto al governo, in particolare al
ministero delle politiche sociali, e agli
enti locali di rivedere i criteri di acces-
so alla nuova card, di facilitare un
maggior coordinamento tra il livello
territoriale e l’Inps tramite un adegua-
mento dei sistemi informatici e tecni-
ci, di dare chiare indicazioni ai comu-
ni per un’efficace attuazione dei Piani
di intervento personalizzati (Pai) da
stilare per ogni beneficiario, infine di
promuovere azioni di coordinamento
con le realtà civiche e di volontariato
dei territori, per integrare la Nuova
Social card con le altre azioni di con-
trasto alla povertà presenti al livello
locale e massimizzarne l’impatto.



                                                                                I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 4    13

l’espressione inglese per definirlo è
staircase. Un percorso, lungo e tortuo-
so, che unisce realtà istituzionali e ter-
zo settore in una salita fatta di tanti gra-
dini e varie forme di accoglienza e as-
sistenza. Il tragitto dalla strada alla casa
passa attraverso i dormitori pubblici, le
comunità-alloggio, le abitazioni condi-
vise, la casa regolare ma per un periodo
limitato di tempo e senza garanzie. In-
fine approda all’abitazione regolare,
con contratto d’affitto e piena garanzia
di godimento. Nel migliore dei casi.

Volendo insistere su questa meta-
fora, l’approccio Housing first è, di fat-
to, l’ascensore che permette di saltare
i gradini intermedi, arrivando subito
alla casa. L’abitazione viene offerta su-
bito, non alla fine del percorso, in no-
me di un approccio incentrato sull’in-
dividuo e la responsabilità. Il che non
vuol dire, tuttavia, che le persone ven-

gano abbandonate a loro stesse, una
volta alloggiate. Nelle realtà europee e
internazionali in cui l’approccio Hou-
sing first è stato testato, gli utenti han-
no beneficiato dell’intera gamma di
servizi sociali e sanitari abitualmente
erogati ai senza dimora.

E in Italia? Per ora latita la scintilla
che accende il motore della macchina
Housing first: il reddito minimo, o red-
dito d’inclusione sociale. In tutti i pae-
si che hanno condotto o stanno con-
ducendo sperimentazioni, anche i cit-
tadini senza dimora possono godere
di un pur minimo sussidio pubblico.
In Italia, ancora no. Per questo il no-
stro paese è stato inizialmente escluso
dalla sperimentazione europea: poter
disporre di denaro per contribuire al
pagamento dell’affitto e delle spese è
infatti uno dei cardini su cui poggia
l’impalcatura Housing first.

Il cammino che porta oggi un senzatetto
ad avere una casa è simile a una scala.
L’espressione inglese è “staircase”: 

un percorso lungo e tortuoso. “Housing first”  
è l’ascensore che salta i gradini intermedi

Battesimo a Torino
Questa lacuna oggettiva delle nostre
politiche di welfare non ha però im-
pedito che di Housing first, in Italia, ci
si cominciasse a occupare. Con inizia-
tive anche eccellenti, da nord a sud,
realizzate con una sorta di declinazio-
ne italiana del modello originario.

Ora, però, sta scattando una secon-
da fase: quella del fare rete, del creare
un metodo e una base di lavoro comu-
ni. Una tappa fondamentale è stata la
prima Conferenza nazionale sull’Hou-
sing first, tenutasi il 28 febbraio e il 1°
marzo a Torino: 150 rappresentanti di
decine di soggetti (realtà del terzo set-
tore, tra cui dieci Caritas diocesane, ma
anche università, enti locali, regioni e il
ministero delle infrastrutture), prove-
nienti da oltre 40 città, hanno discusso
di come costruire la rete nazionale,
raggruppando le professionalità inte-
ressate e unendo esperienze e cono-
scenze maturate in diversi territori.
«Abbiamo costituito formalmente il
Network Housing First Italia – confer-
ma Marco Iazzolino, segretario genera-
le della Federazione italiana organismi
per le persone senza dimora (Fio.psd),
promotrice dell’incontro –. Negli ulti-
mi due anni sono partite esperienze di
Housing first in molte realtà. Finora
abbiamo diffuso informazione e pro-
mosso percorsi di formazione in di-
verse realtà territoriali. Dopo Torino
intendiamo accompagnare operatori
e volontari in un percorso costante di
formazione, monitoraggio e aiuto, per
un’applicazione coordinata ed efficace
in Italia, anche tramite una certifica-
zione, del modello Housing first».

I percorsi Housing first riconoscono nell’alloggio un diritto umano fondamentale, 
da cui partire per sistemare tutto il resto. Alle obiezioni relative alla sicura bontà filo-
sofica del nuovo approccio, cui farebbe però da contraltare una scarsa applicabilità,
rispondono i numeri che arrivano dalle sperimentazioni. Su tutte il programma 
Progress per il lavoro e la solidarietà sociale, promosso dalla Commissione europea,
nell’ambito del quale è stato condotto un test di due anni in dieci città: in cinque
(Glasgow, Amsterdam, Copenaghen, Budapest e Lisbona) si è adottato il metodo Hou-
sing first; nelle altre cinque (Dublino, Göteborg, Vienna, Gand ed Helsinki) si è seguito
il modello tradizionale di gestione dell’homelessness. Dai dati presentati a giugno 
ad Amsterdam, è emerso che nelle cinque città Housing first ben otto homeless su
dieci inseriti nel programma erano in grado, al termine del biennio di sperimentazio-
ne, di sostenere i costi della casa. Di contro, nelle cinque città in cui è stato seguito
il percorso tradizionale staircase, solo due su dieci riuscivano a raggiungere il traguar-
do finale, cioè la casa regolare con contratto d’affitto e pieno godimento, e appena
uno su dieci riusciva a mantenerla nel tempo.

Test in dieci città europee,
dal nuovo metodo esiti miglioriS
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membri, in particolare, a concentrarsi
su alcune tematiche prioritarie, tra cui
(oltre alla qualità dei servizi, alla pre-
venzione e al problema dei giovani ho-
meless) anche «l’adozione di metodi
che diano priorità all’alloggio».

Insomma, a Bruxelles e dintorni si
sono accorti che Housing first può
rappresentare il futuro, nella lotta
all’homelessness. Anche perché al-
l’orecchio del parlamento continen-
tale sono arrivati i dati delle speri-
mentazioni condotte in questi anni,
che dimostrano come non solo il
nuovo approccio crei concreta inno-
vazione sociale e produca benefici ai
senza dimora coinvolti – che è poi
l’elemento prioritario –, ma sia anche
efficiente ed economico, se compara-
to ai tradizionali modelli di politiche
sociali in materia. In una fase di crisi
delle finanze pubbliche, un fattore da
non sottovalutare.

La scala o l’ascensore?
Immaginiamo il cammino che porta
oggi un senzatetto ad avere una ca-
sa: è simile a una scala. E in effetti

on è una rivoluzione. Ma po-
co ci manca. È un cambia-
mento profondo. Un vero e
proprio rovesciamento para-
digmatico delle politiche

condotte negli ultimi decenni a favore
delle persone senza dimora. Housing
first (“Prima di tutto la casa”) è il nuovo
approccio in materia di lotta all’home-
lessness. Ideato negli anni Novanta dal-
lo psichiatra statunitense Sam Tsem-
beris, è già realtà in diverse parti del
mondo (Stati Uniti, Canada e Australia
su tutte), ma si sta concretizzando an-
che in Europa. Come spesso accade,
partendo dai paesi a nord, in questo
caso la Finlandia, per diffondersi nel
resto del continente: in Francia (già dal
2010), Germania, Inghilterra, Spagna,
Portogallo. E ora tocca all’Italia.

Nel dicembre scorso, a Lisbona si è
tenuta la prima conferenza internazio-
nale dedicata ai programmi di Housing
first. E a gennaio il Parlamento euro-
peo ha approvato una risoluzione in
cui esorta la Commissione a elaborare
una strategia continentale per le per-
sone senza dimora. Invitando gli stati

N
di Alberto Rizzardi

Dalla strada
all’alloggio, saltando
le tappe intermedie: 
la lotta all’homelessness
cambia paradigma.
Prime esperienze
Housing first, in vari
territori d’Italia, dopo
le sperimentazioni
vincenti in Europa.
Fio.psd lancia 
il Network nazionale:
coinvolte 40 città

nazionale 
persone senza dimora

casa!
L’auspicio si fa rete

la
‘‘

’’
Prima

ALL’ESTERO FUNZIONA
Una persona senza dimora
dorme sul sagrato di una
chiesa nel centro di Milano:
per individui simili,
l’approccio Housing first
contempla l’immediato
inserimento in appartamento
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tivi: migliorare e rafforzare le condizioni
abitative attraverso l’accesso ad alloggi
con canone calmierato, creare contesti
residenziali di qualità e sperimentare
nuove forme di abitare sociale, in cui gli
inquilini siano parte attiva del tessuto
sociale. Il traguardo finale è la creazione
di un soggetto (Agenzia Casa Non pro-
fit), capace di gestire la filiera compresa
tra l’accoglienza e l’alloggio ordinario e
stabile, unendo pubblico e privato. «Ci
siamo resi conto – spiega Domenico
Leggio, direttore della Caritas ragusana
– che il classico centro d’accoglienza è
superato. Le persone finiscono per star-
ci parecchio tempo, tutto si riduce a
una dimensione di assistenzialismo.
Abbiamo perciò approfondito il tema
dell’Housing sociale prima, e dell’Hou-
sing first poi, per realizzare un percorso
che riconosca il diritto all’abitare, dia
dignità all’individuo e valorizzi il patri-
monio immobiliare del territorio. Ab-

biamo attivato due Sportelli casa, a Ra-
gusa e Vittoria, dedicati per ora solo a
immigrati non comunitari, registrando
interesse e disponibilità da parte dei
proprietari d’immobili. Finora siamo
riusciti ad aiutare 20-25 persone. Gli in-
quilini compartecipano alla locazione:
qualora non riescano a pagare, c’è
un’integrazione offerta dai partner
dell’iniziativa. E stiamo lavorando an-
che a un fondo di garanzia. Nel frattem-
po la diocesi ha avviato un censimento
dei beni patrimoniali delle parrocchie,
per capire se vi siano risorse non utiliz-
zate da dedicare al programma».

Devono cucinare da sé
Risalendo l’Italia, un altro esempio di
applicazione dei dettami dell’Housing
first lo si registra a Trento, dove nel 2009
la provincia autonoma ha introdotto il
reddito di garanzia, e nell’ottobre scor-
so è partito il progetto “Km 354” della

Fondazione Comunità Solidale, brac-
cio operativo della Caritas trentina, che
vede coinvolti anche alcuni enti locali.
Nell’ex casa cantoniera “Km 354” sono
disponibili fino a otto posti letto per al-
trettanti homeless, segnalati dai servizi
pubblici o dal privato sociale. L’ap-
proccio prevede la compartecipazione
degli ospiti alla vita e alla gestione della
struttura; a loro sono assicurati, anche
grazie a volontari, attività di sostegno
per l’inserimento lavorativo, colloqui
individuali, orientamento, segretariato
e accompagnamento sociale.

A Padova, invece, l’esperienza Hou-
sing first sta nascendo proprio in que-
sto periodo. «Come Caritas diocesana
– spiega il direttore, don Luca Facco –
abbiamo gestito per molti anni un pic-
colo centro d’accoglienza per 14 per-
sone in una parrocchia. Poi abbiamo
avuto a disposizione due appartamen-
ti in città, e altri ne stiamo gestendo. È
nata così l’idea di aprirci al modello
Housing first. Nei primi mesi d’attività
abbiamo constatato che il nuovo ap-
proccio produce effetti concreti e visi-
bili: quasi il 70% delle persone inserite
nel progetto esce dalla logica della stra-
da; in generale, questo approccio per-
mette di valorizzare e responsabilizza-
re le persone, che devono pensare a
cucinare, lavarsi e lavare le proprie co-
se da sé, come non avviene in mense e
dormitori. Certo, la nostra è un’espe-
rienza appena avviata e i numeri sono
piccoli. Ma già vediamo che le persone
sono meglio inserite nella realtà terri-
toriale, vengono chiamate per nome,
sono riconosciute e coinvolte in piccoli
servizi. Ciò valorizza loro e sensibilizza
le comunità, diversamente da quanto
accade con i dormitori».

C’è poi Pordenone, dove l’espe-
rienza in tema di abitare sociale è de-
cennale, ma che ora si vuole ripensa-
re, coinvolgendo altre Caritas del
Friuli Venezia Giulia, realtà istituzio-
nali e il privato sociale. E aprendo un
filone dedicato all’Housing first. Ini-
zialmente con tre alloggi e la creazio-
ne di un fondo di solidarietà che con-
senta di compartecipare alla spese
d’affitto degli inquilini, e coinvolgen-
do anche persone sfrattate e in situa-
zioni di disagio abitativo, non solo
homeless. Nella convinzione che la
casa dev’essere il punto di partenza,
in tanti e diversi casi, per riprendere
percorsi d’inclusione sociale.

. L’alloggio, un diritto umano fondamentale. Rispetto, calore umano e riguardo per tut-
ti gli utenti. Lavorare con gli utenti per tutto il tempo
di cui hanno bisogno. Housing in case popolari, con apparta-
menti indipendenti. Divisione tra housing e servizi. Scelta e autodeterminazione dell’utente. Orientamento alla ripresa. Riduzione del danno

Gli otto principi
dell’Housing first
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«Il nostro programma – gli fa eco
Stefano Galliani, presidente naziona-
le Fio.psd – è sicuramente innovativo
e intende essere condiviso: occorre ri-
spettare le specificità dei territori,
partendo dal basso e coinvolgendo
dirigenti e operatori sociali, verso un
cambio di prospettiva nella organiz-
zazione dei servizi di housing per la
grave marginalità. Non so dire quanto
e come in Italia potremo applicare il
modello Housing first nelle sue forme
pure: ma esso ci esorta comunque a
ripensare i servizi, nel segno della lo-
ro de-istituzionalizzazione e della re-
sponsabilizzazione dei beneficiari
degli interventi. Sfida doppia. E pro-
fetica». La macchina Housing first, in-
somma, è stata avviata anche in Italia.
Le strade esistono. Ora occorre met-
tere benzina e guidare. La lotta all’ho-
melessness, per il futuro, ha imbocca-
to una direzione inedita. Potrebbe es-
sere quella giusta.

nazionale 
persone senza dimora

Da Agrigento a Pordenone, esperienze Caritas di Housing first.
«I senza dimora coinvolti sono più responsabilizzati e meglio inseriti»

La Sicilia fronte di innovazione,
il Triveneto pronto a investire

di Alberto Rizzardi

alla strada all’alloggio, sal-
tando le tappe intermedie: la
lotta all’homelessness cam-
bia paradigma. Il Network
Housing first Italia (www.

fiopsd.org/housing-first) comincia a
macinare impegni. Ricca è l’agenda di
occasioni formative: seminari on line
(da marzo), una summer school a Ra-
gusa (23-28 giugno) e una winter scho-
ol a Trento (5-8 dicembre), ospitate da
altrettante Caritas diocesane. E in at-
tesa che la rete diventi operativa su
tutti i fronti, nei territori sono molte-
plici le iniziative che tracciano una via
italiana all’Housing first.

La Sicilia è un avamposto di inno-

vazione, su questo fronte. Vi si speri-
menta da qualche tempo un progetto
regionale, che coordina gli interventi
di diverse Caritas diocesane. Ad Agri-
gento la Fondazione Mondoaltro,
braccio operativo della locale Caritas,
ha per esempio ristrutturato l’ex Isti-
tuto Granata, nel centro storico della
città. Al secondo piano è stata inaugu-
rata a fine febbraio “Casa Rahab”: set-
te piccoli appartamenti, dedicati a un
programma di Housing first. «Abbia-
mo cercato una soluzione che si adat-
tasse al nostro contesto, in relazione
anche alla disponibilità di immobili –
spiega Valerio Landri, direttore della
Caritas agrigentina –. L’ospitalità non

D

Ad Agrigento è nata Casa Rahab, a Ragusa
Housing first si traduce in “Tetti colorati”.
A Trento il progetto “Km 354” fa perno

su una ex casa cantoniera. A Padova 
due appartamenti, a Pordenone tre alloggi

è gratuita. C’è una quota da pagare. Se
gli ospiti non sono in grado di contri-
buire con il denaro, lo fanno con vo-
lontariato e lavori nella stessa struttu-
ra o in altre della Caritas. Crediamo in
un progetto d’accoglienza che non si
ferma alla sola abitazione, ma con-
templa anche l’accompagnamento
della persona con un sostegno sociale
e multidisciplinare. A Casa Rahab ci
sono camere da letto individuali, ma
anche spazi collettivi: sala pranzo, sala
tv e cucina. Socializzazione e reinseri-
mento delle persone coinvolte sono
fondamentali».

A Ragusa, Housing first si traduce in-
vece in “Tetti colorati”, progetto partito
ad agosto, con diversi partner sociali e
istituzionali. L’iniziativa offre, attraverso
uno Sportello Casa, un programma in-
tegrato di servizi, azioni e strumenti per
l’accompagnamento di persone senza
casa e il reperimento di alloggi. Obiet-

Contesti istituzionali,
ostelli, rifugi

Strada

più sostegno individuale, cura, controllo, disciplina 

meno

meno

piùspazio privato, autonomia, normalità 

Fase 
di accoglienza

Alloggio
condiviso,
formazione 
all’abitare

Alloggio
regolare 
con accordo 
sull’occupazio
ne  fondato 
su condizioni
particolari

Regolare
abitazione
indipendente
con contratto
di affitto 

Abitazioni condivise vicine
all’istituzione, permanenza limitata
e sulla base di condizioni
particolari, con servizi comuni

Tempo limitato, 
nessuna garanzia 
di godimento

Dimora finale, 
piena
garanzia
di godimento

Housing first
Dalla strada
alla casa
senza
fermate
intermedie



dentro

mammefuorı

Donne
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n bambino non dovrebbe
mai stare dietro le sbarre di
un carcere. Senza vedere i
cielo, senza sapere cos’è un
orizzonte. E possibilmente

non dovrebbe mai vedere detenuta la
mamma. Partendo da questi due
semplici assunti, è nato da un anno
un progetto di accoglienza per le
mamme carcerate con prole e senza
dimora, pensato e realizzato dal-
l’Ispettorato generale dei cappellani
delle carceri, da Caritas italiana e
Fondazione Migrantes.

«Va precisato – spiega il responsa-
bile nazionale dei cappellani, don Vir-
gilio Balducchi – che la legge prevede
gli arresti domiciliari, meno che in ca-
so di reati molto gravi, per la madre
con un bimbo di età inferiore ai sei
anni». Tuttavia restano penalizzate le
donne che non hanno una residenza,
in genere le rom, le immigrate non re-

golari e alcune italiane senza dimora.
Il servizio si propone di accogliere e
ospitare, per periodi medio-lunghi,
donne che hanno i requisiti per usu-
fruire di misure alternative alla deten-
zione, ma che non possono accedere
ai benefici previsti dalla legge perché
prive di adeguato domicilio legale.

Occorre la volontà
«La situazione carceraria nel nostro
paese – prosegue don Balducchi – co-
nosce una crisi ormai di dimensioni
strutturali. A fronte di una legislazione
tra le più avanzate in ambito europeo,
permangono criticità di ordine orga-
nizzativo e gestionale, nonostante
l'impegno dei vari soggetti istituzio-
nali, delle associazioni e di quanti la-
vorano all'interno delle carceri».

Per rispondere al dettato evangeli-
co che richiama al rispetto della per-
sona umana in qualsiasi condizione

nazionale 
carcere

di Paolo Lambruschi

È attivo da un anno 
il progetto, promosso
da Caritas e Migrantes
insieme ai cappellani
delle carceri, per far
scontare la pena 
a madri detenute 
(e ai loro bambini)
non dietro le sbarre,
ma in 32 strutture 
di accoglienza, 
diffuse in tutta Italia 
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NEONATI DIETRO LE SBARRE
Una donna detenuta,

con la carrozzina del figlio
di fianco alla cella in cui

deve scontare la sua pena
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Il trend di crescita era però colle-
gato, a inizio 2013, nonostante l’ef-
fetto-freno che la crisi esercita sui
flussi migratori, anche alla leggera ri-
presa dei matrimoni (pari a 30.724
nozze) in cui uno o entrambi gli spo-
si sono di origine straniera: nel 2012
sono state celebrate, rispetto all’an-
no precedente, oltre 5 mila unioni in
più con almeno un coniuge stranie-
ro. Tali matrimoni sono circa il 15%
del totale dei matrimoni officiati in
Italia (207.138).

La maggior parte di queste unioni
è di tipo misto (20.764), ovvero ri-
guarda un cittadino italiano e una
sposa straniera (16.340) o una sposa
italiana con un cittadino straniero
(4.424); più rare, invece, le nozze con
entrambi cittadini stranieri (9.960).

La ripresa dei matrimoni con al-
meno uno dei due sposi straniero ha
riguardato soprattutto le regioni del
nord Italia (aumento del 34,9% di tali
matrimoni) e, ancora più in partico-
lare, il nord-ovest (+24,7%).

In realtà gli italiani, uomini e don-
ne che siano, mostrano una diversa
propensione a contrarre matrimonio con un cittadino
straniero, in relazione ad alcune importanti caratteristi-
che degli sposi, a cominciare dalla cittadinanza. General-
mente, infatti, i matrimoni misti riguardano in larga mi-

ni (19.415 nati nel 2012), seguiti ma-
rocchini (12.829), albanesi (9.843) e
cinesi (5.593). Se Francesco e Sofia
sono i nomi più frequenti tra i nati da
genitori italiani, la fantasia aumenta
nel caso dei nomi assegnati a nati
stranieri: i primi tre nomi maschili
più frequenti sono Adam, Rayan e
Mohamed, mentre i primi tre femmi-
nili sono Sara, Sofia e Malak.

L’origine etnica è peraltro deter-
minante nella scelta di un nome ca-
ratteristico del paese ospitante. La

comunità cinese, infatti, predilige nomi tipicamente ita-
liani, mentre è raro trovare nomi italiani per i figli di ge-
nitori del Marocco, dell’India, della Tunisia e del Ban-
gladesh.

ADAM E SARA TRA NOI,
CON LORO SIAMO PIÙ GIOVANI

dall’altromondo
di Manuela De Marco

sura coppie in cui la sposa o lo sposo
provengono da un paese a forte pres-
sione migratoria. Gli uomini italiani
che nel 2012 avevano sposato una
cittadina straniera hanno, nel 17,4%
dei casi, una moglie di nazionalità ro-
mena, nel 10,9% ucraina e nel 7,2%
brasiliana. Le donne italiane che
hanno sposato un cittadino stranie-
ro, invece, hanno scelto più spesso
uomini provenienti dal Marocco
(15%) e dall’Albania (7,8%).

Uno su cinque nati
Come si diceva all’inizio, i matrimoni
in cui almeno uno dei coniugi è stra-
niero si rivelano importanti anche
sul fronte della natalità. Anche i bam-
bini nati da genitori entrambi stra-
nieri erano aumentati nel 2012, rag-
giungendo quasi le 80 mila unità (il
15% del totale delle nascite in Italia).
Se a questi si aggiungono i figli nati
da coppie miste, si arriva a poco più
di 107 mila nati da almeno un geni-
tore straniero (il 20,1% del totale del-
le nascite in Italia nel 2012).

Al primo posto per nazionalità dei
figli di madri straniere vi sono i rome-

I dati diffusi dall’Istat all’inizio del 2013 non lasciano adito a dub-
bi: la popolazione straniera residente era aumentata di 334 mila
unità, ovvero dell’8,2%, rispetto all’anno precedente. All’inizio

dell’anno scorso (ultimo dato certificato) risiedevano dunque in Ita-
lia 59.685.227 persone, di cui 4.387.721 (7,4%) di cittadinanza stra-
niera. L’incremento di popolazione – secondo l’Istat –, sarebbe pe-
raltro da imputarsi principalmente all’apporto alla natalità dato dalle
donne straniere. Infatti, di pari passo con l’aumento degli immigrati
che vivono in Italia, anche l’incidenza delle nascite di bambini stra-
nieri sul totale dei nati ha conosciuto una notevole crescita.

Nonostante la crisi,
tra 2012 e 2013 sono

aumentati i matrimoni
che, in Italia, hanno
coinvolto almeno un
genitore straniero.

Unioni alquanto
prolifiche: è cresciuto
in modo significativo

anche il numero
di minori stranieri

nati nel nostro paese

GIALLO ROMANO
Due sposi cinesi ai piedi della celebre
scalinata di Trinità dei Monti
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e cercano continuamente di integrar-
si. «Come dice il nome, “Il Giordano”,
il senso della comunità è il passaggio
dal deserto alla terra promessa – pro-
segue suor Maestroni –. Cerchiamo di
tracciare un itinerario, un percorso,
una conversione: da una situazione di
arsura e fatica, all’immersione in ac-
qua, per ripartire con una nuova vita.
Abbiamo scelto il Giordano come uni-
co riferimento a simboli religiosi. Ci
sembra importante che ognuno possa
riconoscersi in questo luogo e sentirsi
a casa, aldilà della propria fede».

Il beato Luigi Palazzolo chiamava il
popolo del carcere i “non raggiunti”, e
voleva che venissero accolti. Oggi il
suo sogno sta guidando diverse espe-
rienze. Come quella di Avellino, dove

Carlo Mele, direttore della Caritas dio-
cesana, è anche il garante provinciale
dei diritti del detenuto. «Partiamo dal
presupposto che spesso la carcerazio-
ne non serve a nulla. Nel caso delle
donne detenute, il 4,5 % della popola-
zione carceraria, per giunta madri con
i bambini, occorreva agire in fretta».

E così ad Avellino è stata messa a
disposizione una grande struttura,
una villa donata alla diocesi, dove si
svolgono attività di carità e prossimi-
tà. Tra cui l’accoglienza di mamme
già detenute, con I rispettivi figli «I
bambini più grandicelli, appena arri-
vati dal carcere, erano disorientati,
spaventati dallo spazio – racconta
Mele –: fino ad allora avevano visto
solo il cielo sopra il cortile. Abbiamo

tre donne con bambini, e altri due
posti liberi. Oltre ad osservare le rego-
le previste dalla normativa, puntiamo
per quanto si può alla formazione e
all’educazione alla vita in famiglia».

Che futuro ha il progetto naziona-
le? «Siamo a metà  – conclude don
Soddu –, c’è ancora da lavorare, Il bi-
lancio è buono, abbiamo ospitato
una dozzina di donne e l’aver lavora-
to insieme è stata una grande cosa.
Comunque lo ripresenteremo nel
2015, se ce ne sarà le necessità».
L’obiettivo è aggiungere altre mam-
me alle 12 che si stanno ritrovando. E
far nascere liberi altri bambini, oltre
ai due cui è accaduto. Perché impari-
no ad apprezzare il cielo che scende
fino all’orizzonte.

ORE D’ARIA. E D’ANSIA
Una donna con suo figlio nel cortile

di un carcere. A destra, madre
e bambino in una casa d’accoglienza R

O
M

A
N

O
 S

IC
IL

IA
N

I

        18     I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 4  

Ero sola, senza sapere quale condanna 
mi avrebbero dato. Sì, c’è stato un momento
in cui ho pensato che non era il posto

ideale per avere un bambino. Poi mi sono
fatta forte, non potevo uccidere una vita…

Traversata che rigenera
Tra le strutture individuate per l’acco-
glienza vi è la casa “Al Giordano”, che
ha sede in locali messi a disposizione
dall’Istituto delle Suore Poverelle, in
pieno centro a Vicenza. Qui è nato il
bambino di Joan (vedi box). «Nella
struttura – spiega suor Annuccia Mae-
stroni, responsabili dell’iniziativa –
sono attivi servizi di accoglienza resi-
denziale per donne disabili, mamme
e figli. E c’è spazio anche per un cen-
tro diurno. La mamma che viene dal
carcere, come le altre donne, accudi-
sce il bambino e osserva le regole del-
la casa. Si lavora, non si ozia, si impara
ad essere autonome e responsabili».

Così è nato una sorta di villaggio, in
cui normalità e disagio si incontrano

che vivono in carcere, per offrire, a chi
non ha possibilità proprie, un luogo di
accoglienza del vissuto materno».

All’iniziativa collaborano in modo
continuativo anche la Comunità
Sant’Egidio e la comunità Papa Gio-
vanni XXIII. L’intervento è divenuto
operativo a partire dal 1 marzo 2013.
Dopo un anno sono state accolte 12
donne con bambini e due donne
hanno partorito, allattato e svezzato
i loro neonati in una comunità, non
dietro le sbarre.

di vita si trovi e per tentare di dare ap-
plicazione all’articolo 27 della Costi-
tuzione, è nato dunque nel settembre
2012, previo accordo con il capo del
Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, Giovanni Tamburino, il
progetto “Mamme con prole”.

«Abbiamo avviato – puntualizza il
responsabile dei cappellani carcerari
italiani – un’indagine conoscitiva, at-
traverso i cappellani, che ha rilevato
diversi casi nel territorio nazionale.
Nel contempo sono state individuate
32 strutture disponibili all’accoglienza,
diffuse in tutto il paese». Ma non ba-
sta, occorre la volontà delle interessa-
te. «C’è chi ha magari altri figli e può
avere interesse a rimanere in carcere,
per non perdere i contatti – avverte
don Balducchi –. Comunque, dopo
aver incrociato i dati in nostro posses-
so con i dati inviatici dal Dap, sempre
attraverso i cappellani si è provveduto
a un primo intervento conoscitivo cir-
ca la volontà, da parte delle donne con
prole, a essere accolte in una struttura
di accoglienza esterna al carcere».

Rilevato l’interesse di 20 donne, il
progetto è stato proposto alla Cei per
finanziarlo. «Superata la difficoltà di
individuare le donne – spiega don
Francesco Soddu, direttore di Caritas
Italiana – abbiamo presentato il pro-
getto alla presidenza della Cei. Non
mi è stata fatta nessuna domanda e
nessuna obiezione. Hanno colto su-
bito la ricchezza del progetto, la pro-
spettiva e il lavoro d‘insieme».

Ogni donna con bambino costa per
questo progetto 30 euro circa al gior-
no, contro i quasi 115 della permanen-
za in carcere, stimati da uno studio
della scorsa estate della  polizia peni-
tenziaria. «Nel febbraio 2013 – prose-
gue don Soddu – la Cei ha stanziato un
fondo di 200 mila euro annui, per due
annualità, da destinarsi come contri-
buto per l’accoglienza delle ospiti nel-
le strutture disponibili. Il progetto
vuole porre un segno tangibile di vici-
nanza della Chiesa italiana alle madri

Cosa significa la maternità in carcere? Joan è il nome di fantasia di una detenu-
ta spagnola, “dentro” per reati non gravi. «Sono stata arrestata l’anno scorso –
rievoca –. Quando mi sono accorta di essere incinta, ho provato sensazioni belle
e drammatiche insieme… Il mio compagno e io desideravamo un figlio; avevo
già avuto l’anno prima una gravidanza che non ero riuscita a portare a termine.
Ora, un’altra grande possibilità. Ma ero sola, in carcere, senza sapere quale con-
danna mi avrebbero dato. Sì, c’è stato un momento in cui ho pensato che non
era proprio il tempo e il posto ideale per avere un bambino. Poi mi sono fatta
forte, pensando che non potevo uccidere una vita…».

E le compagne di cella come hanno reagito? «Mi hanno aiutato e incoraggia-
to. Io non ho parenti in Italia, quindi non avevo aiuti né supporto. Dopo un mese
mi hanno trasferito in un altro carcere, con una sezione per mamme e figli 
e donne incinte. Ma ho peggiorato la mia situazione di solitudine e abbandono.
Nei primi tempi ho trovato molta indifferenza da parte delle detenute. Andavo 
a messa tutte le domeniche e lì vedevo tante mamme con i loro bambini. 
E piangevo ogni volta e pensavo che quando sarebbe nato il mio bambino 
io l’avrei mandato subito da mia mamma. Non mi andava assolutamente 
che il mio bambino vedesse e vivesse anche per un solo giorno in que, posto».

Poi l’incontro con una religiosa, suor Annuccia Maestroni delle Poverelle. «Ha
cercato e trovato una comunità d’accoglienza, qui a Vicenza, dove mi hanno accol-
to dopo cinque lunghi mesi di carcerazione. Gli esami fatti in carcere dicevano che
il bambino era piccolo e debole e i medici mi invitavano a mangiare di più, cosa
per me molto difficile. Rifiutavo ogni cosa di quel luogo, compreso il cibo. Poi, il 15
gennaio 2013, è nato il mio bambino. Sono stata due giorni in sala travaglio. Non
so, sembrava quasi che non volesse uscire. Mi è mancato tantissimo il mio compa-
gno, un aiuto, un sostegno, anche per condividere la gioia di questo nostro figlio».

Suor Annuccia è stata presente in quei giorni di degenza all’ospedale, fino alla
nascita del bimbo. «È stato importante avere un persona vicina. Nei momenti in cui
ero sola, per non fare stare male le altre, piangevo tanto. Guardavo il mio bambino
e piangevo. La solitudine e l’assenza della mia famiglia è stata una delle condan-
ne maggiori. Ora non penso più tanto a un futuro lontano. Osservo il mio bambino
crescere e vivo per lui giorno dopo giorno, in attesa di ritornare a casa dai miei».

Joan, che si sentiva abbandonata
«Ora osservo crescere il mio bimbo»

nazionale 
carcere
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GLI OBIETTIVI È tempo di cambiare, dal livello globale a quello personale p. 22
L’INTERVENTO Obiettivi del Millennio mancati, problema non solo dei poveri p. 23
I CONTENUTI Non c’è diritto al cibo senza pace e buona finanza p. 26
GLI STRUMENTI Documenti, toolkit, sito: contenuti per attivarsi. E attivare p. 26
LE AZIONI Compito nostro, compito tuo: ecco cosa puoi fare! p. 28

Presentata la “costola” italiana della campagna planetaria
Caritas per il diritto al cibo. Aderiscono decine di soggetti,
concordi nel diffondere conoscenze e sollecitare coscienze.
Perché la lotta alla fame parte da ciascuno di noi...
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per non dire il disprezzo, cresciuto ne-
gli ultimi cinque anni tra gli… utenti
dell’Unione. Certamente, i comporta-
menti dell’amministrazione Ue non
hanno suscitato reazioni favorevoli.
Da noi, soprattutto, si sono avvertiti
gli effetti dello strangolamento impo-
sto all’economia (e agli strati meno
tutelati della popolazione) per fron-
teggiare la crisi determinata dalle av-
venture del capitale finanziario. Ma
bisogna riconoscere che nei paesi più
colpiti dal disastro si è preferito scari-
care le colpe delle misure più impo-
polari sulla rigidità dell’Europa, anzi-
ché interrogarsi sulle responsabilità proprie. E, soprattutto,
sulle iniziative da intraprendere per una più equa distri-
buzione di sacrifici e vantaggi.

Anche per questo non ha mai preso corpo, su scala con-
tinentale, l’ipotesi di un cambiamento di politica econo-
mica. E prima ancora di un recupero di cultura, per correg-
gere i guasti di un pensiero dominante adottato come dav-
vero “unico” nell’orientamento di norme e azione politica.

Parlamento costituente
Ha dunque un senso rimettere in moto un consenso eu-
ropeo, soltanto se ci si pone al servizio di un mutamento
d’indirizzo e prospettiva, a partire dalla conquista di un
più ampio ed elevato livello di partecipazione democra-
tica nella vita di tutte le istituzioni continentali.

Il Parlamento europeo non ha (ancora?) trovato la for-
za di appropriarsi di un “potere costituente”, che tenda a
configurare un destino comune di tutti i popoli europei,

gnato un compito storico di contenimento delle spinte
negative e di proposizione delle opzioni più innovative.
L’enfasi comprensibilmente posta sulle potenzialità del
“semestre italiano” di presidenza dell’Unione può però
rivelarsi ingannevole se non fallace. Il lavoro da compiere
è di lunga lena e deve coinvolgere, allo stesso modo, va-
lori e interessi.

Si tratta insomma di convogliare tutte le energie infor-
mative e argomentative sulla dimensione propriamente
europea della consultazione del 24 maggio. Evitando di
considerare quel voto come un semplice test di misura-
zione delle forze in campo su scala nazionale, cioè come
una variante delle votazioni politiche o amministrative.
Dei temi europei si deve parlare senza ambiguità, se si
vuole che l’esito giovi davvero alla crescita dell’Europa,
intesa come futuro voluto dei popoli europei. Sapendo
che tra i tanti motivi per cui ne vale la pena, c’è anche
quello di… non deludere gli ucraini.

VOTIAMO EUROPA: PERCHÉ
NE VA DEL NOSTRO DESTINO

contrappunto
di Domenico Rosati

S e non ci fossero altri motivi, basterebbe il caso Ucraina per
rendersi conto di quanto sia importante il voto europeo di
maggio. In fondo tutto è accaduto perché a Kiev e dintorni il

desiderio di avvicinarsi all’Unione europea si è rivelato più forte del
bisogno di mantenere il tradizionale vincolo di colleganza con la
Russia. Vista da occidente, una piacevole sorpresa: quello che noi
spesso critichiamo perché abbiamo l’impressione di esserne re-
spinti, ha esercitato una visibile attrazione su persone e popoli cui
pure la geopolitica assegnava una diversa collocazione.

Questo gradevole paradosso può contribuire a superare il distacco,

al fine di modulare, con tutte le varia-
zioni ma in modo armonico, sia la
politica internazionale, sia la politica
economica, sia la politica sociale. Di
questo potere del parlamento si par-
lò fin dalla sua prima elezione diret-
ta, nel 1979, ma mai se ne è avuta una
traduzione convincente, se non per i
piccoli progressi compiuti nell’ero-
dere i poteri di Commissione e Con-
siglio, dove perdura il dominio di-
scorde dei governi nazionali. Ora oc-
corre viceversa conferire un senso
compiuto ai frammenti di coesione
esistenti, compreso l’Euro: essi non
possono esistere se restano slegati da
una sintesi che risponda a una logica
politica unitaria e rechi il segno di un
cammino senza ritorno.

Senza alzare lo sguardo a un oriz-
zonte così impegnativo e insieme co-
sì affascinante, non sarà agevole ri-
gettare l’ondata dello scetticismo an-
tieuropeista, che si manifesta nelle
forme della rivincita nazionalista (o
localista) e del populismo più chiuso
e reazionario.

L’Italia è particolarmente esposta
su questo versante, dunque le è asse-

Paradosso Ucraina: 
l’Ue, disprezzata da tanti

che vi abitano, attrae
ancora i popoli. Il voto
di maggio è cruciale.

Per dare poteri 
costituenti al parlamento. 

Colmare deficit 
di rappresentanza. 
E cambiare modelli

politici. Ma dobbiamo
saper spiegare perché…
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settori produttivi, in particolare in
ambito alimentare e in grado di inter-
pretare l’attività economico-produt-
tiva e finanziaria in modo responsa-
bile e sostenibile.

La campagna italiana si articolerà
su un triplice livello. Come detto, sarà
incentrata sul tema del “diritto al ci-
bo”, considerato nella sua complessi-
tà e in collegamento con il tema della
“buona finanza a servizio dell’uomo”
e con quello delle “relazioni di pace”.
Il fenomeno della fame si intreccia
infatti a diverse problematiche: una
finanza non più a servizio dell’uomo,
le cui dinamiche hanno un impatto
devastante anche sui sistemi di pro-
duzione di cibo, attraverso sofisticati
e ormai incontrollabili strumenti fi-
nanziari; marcati squilibri istituzio-

nali e politici, con l’impossibilità –
per molte persone e intere popola-
zioni – di incidere sui processi deci-
sionali che condizionano le loro vite,
generando non solo ineguaglianza,
ma anche ingiustizia, sopraffazione e
violenza.

La capacità di costruire relazioni di
pace è dunque un altro elemento cen-
trale nell’iniziativa di Caritas e delle al-
tre espressioni del mondo ecclesiale:
una pace che, come dice papa France-
sco nell’esortazione apostolica Evan-
gelii Gaudium, “non si riduce a un’as-
senza di guerra, frutto dell’equilibrio
sempre precario delle forze, [ma] si co-
struisce giorno per giorno, nel perse-
guimento di un ordine voluto da
Dio, che comporta una giusti-
zia più perfetta tra gli uomini”. 

e compito nostro

Una sola famiglia umana,
cibo per tutti:

L’esigenza di porsi obiettivi condivisi
per orientare gli sforzi destinati a realiz-
zare un mondo più giusto, non è nuova.
(…) La comunità internazionale decise
per esempio nel 2000 di elaborare gli
Obiettivi di sviluppo del Millennio, dan-
dosi 15 anni per la loro realizzazione.
Oggi, alla soglia del 2015, dobbiamo
constatare che tali obiettivi sono stati
raggiunti soltanto in parte, e che gli
squilibri presenti sul pianeta si stanno
ulteriormente aggravando. È tempo
quindi che la comunità internazionale
(…) affronti – finalmente – le cause
stesse degli squilibri e delle povertà.

La crisi che scuote il pianeta non è in-
fatti più problema soltanto dei paesi co-
siddetti “poveri” (…). La privazione del più
elementare dei diritti, quello a un’alimen-
tazione appropriata, è purtroppo ormai
una realtà diffusa anche nelle nostre città.
Fenomeni legati allo spreco e alla dissipa-
zione si presentano stridenti, accanto ai
segni della povertà e della deprivazione.

(…) Dobbiamo insomma cercare so-
luzioni più ampie, perseguendo un mo-
dello di sviluppo in grado di offrire rispo-
ste agli squilibri esistenti. Superare lo
scandalo della fame è la sfida che ab-
biamo di fronte, per dare sostanza al
nostro impegno in favore della dignità
della persona umana.

La campagna “Una sola famiglia uma-
na, cibo per tutti: è compito nostro” rap-
presenta un’occasione di impegno signi-
ficativo, (…) all’interno di un percorso
ampio e articolato, di cui fa parte anche
il cammino verso l’Expo 2015 (il cui te-
ma è “Nutrire il pianeta” e a cui la rete
internazionale Caritas parteciperà con 
un proprio stand, ndr). (…) Un cammino
di cittadinanza globale, attiva e responsa-
bile, che sviluppiamo come comunità ec-
clesiale, mettendo a disposizione compe-
tenze, carismi e accenti diversi; un cam-
mino che ci apre alla collaborazione con
tutti coloro che sentono l’urgenza di una
forte iniziativa per superare lo scandalo
della fame e per restituire centralità alla
dignità della persona umana.
Don Francesco Soddu direttore di Caritas

Italiana - dalla conferenza stampa 
di lancio della campagna

Obiettivi del Millennio
non centrati,
problema non più
solo dei poveri

UN (BUON) PIATTO DI LENTICCHIE
Alunni della scuola Gberia Timbako, nord della Sierra Leone. A sinistra,
Michel Roy, segretario generale di Caritas Internationalis, con il Papa
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na mobilitazione globale.
Che diventa azione anche in
Italia. E in tanti ambiti locali.
Per gridare al mondo, ma
anche tra le nostre case, le

nostre scuole, nelle nostre comunità
civili ed ecclesiali, che la fame è uno
scandalo. Purtroppo tutt’altro che su-
perato. E però non invincibile.

Con questo spirito Caritas Inter-
nationalis ha lanciato lo scorso 10 di-
cembre, in coincidenza con la Gior-
nata mondiale dei diritti umani, la
campagna One Human Family. Food
for All. In quell’occasione, papa Fran-
cesco invitò «a dare voce a tutte le
persone che soffrono silenziosamen-
te la fame, affinché questa voce di-
venti un ruggito in grado di scuotere
il mondo». 

L’eco di quel ruggito ora arriva an-
che in Italia. Dove Caritas Italiana, in-
sieme a un ampio ventaglio di orga-
nizzazioni di ispirazione cristiana e
della società civile. A fine febbraio ha
presentato la costola italiana dell’ini-
ziativa planetaria, aggiungendo però
al messaggio centrale della campa-
gna una sottolineatura relativa al ne-
cessario impegno personale e comu-
nitario. La campagna italiana “Una
sola famiglia umana, cibo per tutti: è
compito nostro” nasce dunque con
l’obiettivo di promuovere consapevo-
lezza e impegno, negli ambienti edu-
cativi e associativi, sul tema dei gravi
squilibri socio-economici che ancora
caratterizzano il pianeta, e che co-
stringono centinaia di milioni di per-
sone a condizioni di vita inumane,

precludendo loro il go-
dimento di diritti fon-
damentali, a comincia-
re da quello all’accesso
al cibo.

Sostenibilità 
e giustizia
La campagna italiana
non si risolverà in un
evento spot, ma com-
porterà una forte mobi-
litazione, che si svilup-
perà a livello locale, con

i territori in veste di protagonisti: dio-
cesi, organismi di volontariato, asso-
ciazioni, ong, scuole, anche aziende.
La campagna intende infatti promuo-
vere un cambiamento nel modello di
sviluppo, a partire dagli  stili di vita di
ciascun cittadino, ma non dimenti-
cando la necessità dell’impegno e
delle ricadute a livello politico.

Occorre modificare i comporta-
menti personali, i meccanismi di pro-
duzione, distribuzione e consumo, le
dinamiche di mercato e finanziarie,
gli apparati normativi e le leggi, affin-
ché tutte le persone, in Italia, in Euro-
pa e nel mondo, abbiano accesso al
bene comune costituito da un cibo
sano, nutriente, giusto. Un cibo pro-
dotto secondo criteri di sostenibilità
ambientale e di giustizia, nel rispetto
della dignità delle persone, superan-
do un sistema caratterizzato da
“strutture di peccato”, che generano
ad un tempo fame e spreco, che con-
ducono a speculare su un bene es-
senziale come il cibo, che generano
violenza e guerra tra comunità.

Cibo, finanza, pace
Insegnanti, educatori e animatori so-
no le categorie interpellate priorita-
riamente dalla campagna. Ma un in-
teresse particolare è riservato anche a
giovani imprenditori attivi in diversi

U

dal globale al personale

È tempo
di cambiare,

Il cibo, diritto fondamentale. Per affermarlo, occorre partire 
da ambienti educativi e comportamenti di consumo e produzione,
senza dimenticare economia e politica. All’iniziativa mondiale
della rete Caritas, la campagna italiana aggiunge: “È compito nostro”
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qualità. L’attuale crisi internazionale
ha reso ancor più vulnerabile la si-
tuazione di masse ingenti di persone
già colpite dalla fame, a cui si con-
trappone però una sempre maggiore
diffusione dello spreco dei beni ali-
mentari, e delle malattie legate al-
l’obesità.

È quindi urgente affrontare la que-
stione del diritto al cibo analizzando
questi elementi di squilibrio globale.
Si tratta di una situazione che ha le
sue radici in scelte politiche ed eco-
nomiche dannose, responsabili di di-
namiche di produzione, distribuzio-
ne e di sistemi di commercio interna-
zionale sconsiderati, segnati da gravi
squilibri. È necessario allora svilup-
pare nuovi modelli, in grado di ga-
rantire il diritto al cibo, favorendo il
protagonismo dei gruppi svantaggia-
ti, puntando su sistemi di produzio-
ne basati sulla valorizzazione del ter-
ritorio e sul legame tra produzione
agricola e gestione degli ecosistemi.

FINANZA. Il sistema finanziario glo-
bale è uno dei meccanismi interna-
zionali che ha maggiormente contri-
buito all’attuale crisi internazionale.
Poche grandi banche, a livello mon-
diale, concentrano nelle proprie mani
un enorme potere finanziario, intrec-
ciando le attività tradizionali di depo-
sito e credito, con operazioni d’inve-
stimento, soprattutto di carattere fi-
nanziario, rischiose e speculative a
livello globale, tali che un loro falli-
mento genererebbe effetti disastrosi:
direttamente per i dipendenti e i ri-
sparmiatori, indirettamente per il si-
stema delle imprese, i lavoratori e tutti
i cittadini. Questa dinamica è il frutto
di relazioni finanziarie squilibrate e di
un sistema di regole malfunzionante,
che ha favorito comportamenti spe-
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e compito nostro

Una sola famiglia umana,
cibo per tutti:

La campagna “Una sola famiglia
umana, cibo per tutti: è compito
nostro” rappresenta un’occasione
di impegno comune, a livello na-
zionale e locale, per numerosi enti
e organismi di origine ecclesiale. 

ORGANISMI PROMOTORI
Caritas Italiana
Federazione organismi cristiani

servizio internazionale
volontario – Focsiv

Azione Cattolica Italiana
Acli
Associazione Comunità Papa

Giovanni XXIII
Associaz. italiana maestri cattolici
Cinecircoli giovanili socioculturali
Centro saveriano animazione

missionaria – Centro
educazione alla mondialità

Centro turistico studentesco 
e giovanile

Comunità di vita cristiana italiana
– Lega missionaria studenti

Fondazione Campagna Amica
Movimento adulti scout cattolici

italiani
Movimento cristiano lavoratori
Pax Christi Italia
Salesiani per il sociale –

Federazione servizi civili e sociali.
Centro nazionale opere salesiane

Unione cristiana imprenditori
dirigenti

ORGANISMI ADERENTI
Centro turistico giovanile
Confederazione cooperative italiane
Federcasse
Movimento giovanile salesiano
Movimento rinascita cristiana

MEDIA PARTNER
Famiglia Cristiana
Avvenire
Sir
TV2000
Radio in Blu 

GLI ORGANISMI
Promotori,
aderenti, partner:
26 voci ecclesiali,
un solo grido
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l diritto al cibo è l’elemento cen-
trale della campagna “Una sola
famiglia umana, cibo per tutti: è
compito nostro!”: l’obiettivo
prioritario è contribuire a ri-

muovere lo “scandalo della fame”, che
ancora affligge un’ampia porzione
della popolazione globale, in equili-
brio con i limiti biofisici del pianeta e
nel rispetto del diritto alla vita delle ge-

nerazioni che seguiranno. Ma la com-
plessità delle cause della fame ha sol-
lecitato i promotori della campagna
ad affrontare il tema del diritto al cibo
in una prospettiva più ampia, tenendo
presenti le connessioni con i temi del-
la buona finanza e della costruzione di
un mondo di pace. Ecco una sintesi di
quanto afferma, in proposito, il docu-
mento base dell’iniziativa.

CIBO. Il diritto al cibo è riconosciu-
to, sin dal 1948, dalla Dichiarazione
universale sui Diritti dell’uomo co-
me uno dei diritti umani fondamen-
tali. Si tratta a tutt’oggi di un diritto
negato a una parte consistente della
popolazione del pianeta: è consape-
volezza comune che più di un mi-
liardo di persone si trovi attualmente
priva di cibo adeguato, in quantità e

I

senza pace e buona finanza

Non c’è diritto
al cibo

Lo scandalo della fame dipende anche da dinamiche speculative
che interessano i mercati e le materie prime e da fattori,
tra cui l’accaparramento di terre, che generano conflitti.
L’azione deve tenere conto di questo intreccio di temi
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La campagna ha avuto il suo lancio ufficiale il 28
febbraio a Roma. Si protrarrà sino alla fine del 2015,
incorporando anche il periodo dell’Expo di Milano,
dedicata al tema “Nutrire il pianeta”. Nell’immediato
comincerà a trovare diffusione e “applicazione” 
nei territori, attraverso la creatività e l’impegno 
delle organizzazioni aderenti, e grazie principalmente
all’impiego di tre strumenti di sensibilizzazione 
e formazione (disponibili on line sul sito dedicato; 
altri saranno messi a punto successivamente):. IL DOCUMENTO BASE (versione integrale e sintetica),

in cui i temi della campagna sono argomentati 
e spiegati. Suggerisce anche piste di impegno
concreto, sul piano dei comportamenti personali
e su quello dell’iniziativa comune, in gruppi,
parrocchie, movimenti, scuole, cittadinanza;. IL TOOLKIT FORMATIVO (on line entro aprile), tramite 
il quale i temi vengono declinati in una dimensione
educativa e pastorale, corredati da appropriati
strumenti metodologici, bibliografici e sitografici,

adattati ai diversi contesti cui la campagna 
si rivolge: realtà ecclesiali, ma anche scuola,
associazioni e giovani imprenditori. Il toolkit,
suddiviso in tre fascicoli, è particolarmente rivolto
ad animatori, insegnanti, catechisti, per aiutarli
ad attivare la corresponsabilità di ciascun cittadino.
Le realtà territoriali potranno interpretare
creativamente i suggerimenti proposti dal toolkit,
realizzando strumenti educativi concreti e mirati,
iniziative, percorsi di formazione e sensibilizzazione;. IL SITO INTERNET WWW.CIBOPERTUTTI.IT, per diffondere
i contenuti della campagna e dare visibilità alle
iniziative locali, favorendo la creazione di reti tra
territori e con il livello nazionale. Un spazio web dal
quale scaricare documenti, pubblicazioni e materiali
prodotti, ma anche una piattaforma per la raccolta
partecipata delle esperienze, delle proposte, 
delle attività, delle idee che, sviluppate nei diversi
territori, potranno contribuire al lavoro comune 
di animazione, divulgazione e mobilitazione.

GLI STRUMENTI
Documento, toolkit, sito: contenuti per attivarsi. E attivare

FAME SOTTO CASA
“Avventori” della mensa Caritas di 

Colle Oppio, a Roma. La crisi ha 
acuito il problema del diritto al cibo

anche nelle nostre città
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stretti a emigrare. Un esito che non
dovrebbe stupire nessuno.

Lo ha sottolineato, nel proprio co-
municato ufficiale, anche la Confe-
renza episcopale di Bosnia ed Erze-
govina, che ha definito «non inaspet-
tate» le proteste: «I cittadini hanno
manifestato prima di tutto a causa
della situazione sociale drammatica-
mente grave, ma anche contro il mo-
do in cui è organizzato e viene gesti-
to questo stato». Il testo dei vescovi
ha messo apertamente sotto accusa
la classe politica bosniaca per la
drammatica situazione in cui versa il
paese: «I rappresentanti locali del
potere, assistiti da un adeguato aiuto
da parte della comunità internazio-
nale, invece di affrontare la difficile
condizione del paese», perdono

on era difficile immaginare
che sarebbe andata in que-
sto modo – assicura Franjo
Komarica, il vescovo di Banja
Luka, una delle tre diocesi di

Bosnia Erzegovina –. La domanda,
piuttosto, è come mai non sia succes-
so prima. Qui la gente ha fame». Per
un mese, a febbraio, la popolazione di
Bosnia Erzegovina è scesa nelle strade,
in molte città. Non era mai accaduto,
con questa forza e in queste propor-
zioni, dalla fine della guerra, nel 1995.
Le folle hanno rivendicato dignità e un
cambiamento politico, dopo un ven-
tennio di fallimenti. Le manifestazioni,
raggruppate nel paese sotto il nome di
grad–anski bunt, la “rivolta popolare”,
hanno dato sfogo alla rabbia dei senza
lavoro e dei giovani, in molti casi co-

«N
di Rodolfo Toé e Elena Luison

In Bosnia Erzegovina
lo stallo istituzionale 
e politico esaspera
disoccupazione 
e povertà. Così, 
a febbraio, sono
dilagate proteste
inattese, le prime 
non dettate dal fattore
etnico. Ora si tenta 
di passare alla
proposta: c’è spazio
per il cambiamento?

credito
Paese

a ’’
‘‘

lo sblocca la rivolta?

internazionale 
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DERIVA VIOLENTA
Scontri nel centro
di Sarajevo:
anche in altre città
la rivolta di febbraio
ha avuto una scia
di devastazioni

PACE. La questione della pace e del-
la fraternità fra i popoli è, ora più che
mai, di fondamentale importanza, se
si vuole dare soluzione durevole ai
problemi sopra menzionati. Esistono
numerosi fattori che ostacolano la
pacifica convivenza, e sono respon-
sabili di squilibri, instabilità, guerre e
conflitti che si riverberano nella fame;
tra questi fattori stanno assumendo
sempre maggiore rilevanza i conflitti
per l’accaparramento delle terre.

Il rinnovamento delle relazioni tra
persone, comunità e paesi è l’unico
percorso possibile, se si vuole realizza-
re un mondo dove si sperimentino
l’accoglienza, il rispetto e la dignità di
ogni abitante del pianeta, la salvaguar-
dia del creato, della terra e dei beni co-
muni. Sperimentare relazioni di pace
significa insomma cercare modalità di
superamento dei conflitti, che guidino
verso la convivialità delle differenze.

Le cifre sproporzionate che nel
mondo si impiegano per sistemi d’ar-
ma sempre più sofisticati conferma-
no quanto sia necessario sviluppare
un approccio di pace nella gestione
delle risorse pubbliche. La costruzio-
ne di un mondo di pace guarda anzi-
tutto a un mondo libero da violenza e
sopraffazione, in cui a ogni donna e
ogni uomo sia consentito vivere in
piena dignità. È necessario quindi
agire su un insieme di fattori, pro-
muovendo equità nella distribuzione
delle risorse, democrazia, partecipa-
zione politica, efficaci strutture di go-
verno nazionale e internazionale,
e processi di disarmo globale
significativi ed efficaci.
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culativi e finalizzati al guadagno di
pochi nel breve periodo, a danno di
molti, generando dinamiche e rischi
sistemici che colpiscono tutti i paesi,
quelli del Sud del mondo in modo
particolarmente severo: con la specu-
lazione finanziaria, negli ultimi anni,
i prezzi dei generi alimentari sono
schizzati in alto, generando le cosid-
dette “guerre del pane” e nuova fame.

Oltre a una maggiore vulnerabilità,
dettata dalle instabilità del mercato fi-
nanziario, la crisi ha determinato an-
che una riduzione dell’aiuto a dono da
parte dei paesi ricchi, una contrazione
del flusso di rimesse dei migranti, una
riduzione della liquidità e del credito
internazionali. È necessario mobilitar-
si a tutti i livelli, per la costruzione di
relazioni finanziarie rinnovate secon-

do principi etici; per ricercare alterna-
tive, proporre nuovi meccanismi di re-
golazione (come la tassa sulle transa-
zioni finanziarie) e promuovere una
mobilitazione nella direzione del so-
stegno al bene comune.

ADOTTARE UNO STILE DI VITA SOBRIO E CONSAPEVOLE, RIDUCENDO LO SPRECO
E SCEGLIENDO ALTERNATIVE SOLIDALI E SOSTENIBILI DI CONSUMO. scopri se nella tua zona esistono gruppi d’acquisto solidale 

o mercati di contadini. se hai uno spazio adeguato puoi proporre ai tuoi vicini 
la creazione di un orto urbano. collabora con associazioni che propongono l’agricoltura contadina
sostenibile nel tuo territorio e nei paesi del Sud del mondo

IMPARARE A CONOSCERE IL SISTEMA FINANZIARIO E SCOPRIRE LE INIZIATIVE
DI FINANZA ETICA CHE POSSONO AIUTARCI A RISOLLEVARE LA SITUAZIONE
ECONOMICA PARTENDO DAL BENE COMUNE. scegli bene dove tenere il tuo conto corrente. chiedi informazioni su quali prodotti finanziari investe la tua banca. scopri se ce n’è qualcuna che adotta scelte etiche, che aiuta 

le imprese del territorio, che sostiene l’agricoltura contadina 
e rifiuta strumenti speculativi

COSTRUIRE UNA SOCIETÀ DI PACE BASATA SULL’EDUCAZIONE ALLA NON VIOLENZA 
E ALLA CITTADINANZA GLOBALE, CHE TROVA IL SUO FONDAMENTO NEL RISPETTO
DELLE PERSONE, DEI DIRITTI E NEL DIALOGO TRA CULTURE DIFFERENTI. scopri se nel tuo territorio ci sono associazioni che educano 

e gestiscono problemi sociali in modo nonviolento. che favoriscono lo scambio e l’interazione con immigrati 
e cooperano con i loro paesi di origine. che aiutano a creare comunità di dialogo e di condivisione, anche
di beni alimentari, per il bene comune. che contestano la scelta militare a favore del servizio civile.

Attivati ora!

COMPITO NOSTRO, COMPITO TUO
ECCO COSA PUOI FARE!

DIETA, VITALE
SE NUTRIENTE

Una bambina
aiutata

dall’associazione
Manos que

Ayudan,
con il supporto

della Banca
del cibo

di Caritas Messico
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demografica che risulterà essere più
drammatica, sul lungo periodo, della
guerra stessa. Tra cinquant'anni, se-
condo stime Onu, la popolazione bo-
sniaca sarà ridotta della metà, e sarà la
più vecchia del mondo.

La situazione, complice la crisi
economica mondiale, si è aggravata
negli ultimi anni. Con effetti sociali
drammatici: «In tanti hanno ricomin-
ciato a chiedere aiuti alimentari – sin-
tetizza Miljenko Anicic, il direttore di
Caritas Banja Luka –. Era una tenden-
za che non si osservava più da moltis-
simo tempo». Gli fa eco Igor Lukenda,
direttore del Centro socio-educativo
Banja Luka: «Fino a qualche tempo fa
si poteva tranquillamente vedere
gente rovistare tra i cassonetti, per

fetti, a sostenere che l’attuale situa-
zione sia dovuta principalmente agli
accordi di pace, che hanno creato
una struttura istituzionale troppo
complessa. La Bosnia Erzegovina è,
oggi, a tutti gli effetti un paese para-
lizzato. Dopo la guerra, poco o nulla
è stato fatto per migliorare la situazio-
ne dei cittadini. Il consiglio dei mini-
stri attuale è stato formato 14 mesi
dopo le elezioni politiche dell’ottobre
2010. Fondamentalmente non ha mai
lavorato, trascinandosi da una crisi
politica a quella successiva.

La paralisi istituzionale, endemica
in Bosnia Erzegovina, finisce per esa-
sperare, anziché risolvere, i problemi
del paese. Tra tutti, la povertà e la di-
soccupazione. La paga media dei la-

voratori si aggira sui 430 euro lordi.
Ma in molti casi è peggiore e spesso
non viene affatto garantita.

Secondo i dati ufficiali, raccolti
dall’ufficio statistico di Bosnia Erzego-
vina, il tasso di disoccupazione è su-
periore al 40% (ma esso va diminuito,
considerando la percentuale di perso-
ne che, secondo la Banca mondiale,
lavorano in nero, e si aggirerebbe, per-
tanto, sul 27%). La situazione è parti-
colarmente grave tra i giovani, che so-
no regolarmente costretti a emigrare:
per loro, il tasso di disoccupazione si
avvicina al 60%. A rimanere sono sol-
tanto i vecchi, che sopravvivono so-
prattutto grazie alle rimesse degli emi-
granti e ai sussidi sociali. Il risultato è
che il paese è vittima di una catastrofe
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IL PAESE PROFONDO
Famiglie e anziani poveri, seguiti in varie
località bosniache da progetti Caritas

Gli accordi di Dayton, firmati nel novembre 1995, prendono il nome 
dalla base militare statunitense nella quale i leader di Serbia (Slobodan
Milosevic), Croazia (Franjo Tudjman) e dei bosgnacchi-musulmani (Alija
Izetbegovic) raggiunsero il compromesso capace di fermare il conflitto
in Bosnia Erzegovina.

Il documento ha gettato le basi della costituzione bosniaca, creando
una struttura volutamente complessa: il principale obiettivo (fermare la
guerra) non avrebbe potuto essere raggiunto senza al contempo tutelare
la posizione dei tre principali gruppi etnici del paese (croati, serbi e bo-
sgnacchi), che hanno ottenuto lo status di “gruppi nazionali costituenti”.

Attraverso Dayton, la Bosnia Erzegovina è stata suddivisa in due entità
dotate di amplissime autonomie: la Federazione di Bosnia ed Erzegovina
(FBiH, a maggioranza croato-musulmana) e la Republika Srpska (Rs, 
a maggioranza serba). I confini tra le due unità seguono, in grandissima
parte, le linee del fronte al momento della pace. La FBiH risulta ulterior-
mente suddivisa in dieci cantoni, anch’essi tracciati secondo criteri etnici:
alcuni a maggioranza croata, altri musulmana. Ogni livello dell’ammini-
strazione ha un proprio governo e un proprio consiglio dei ministri.

Dayton, col tempo, ha generato moltissime critiche. È giudicato 
responsabile della costante paralisi del paese, perché di fatto riconosce
alle tre nazioni costitutive un diritto di veto in molti momenti decisionali
e crea un’amministrazione bulimica e disfunzionale. Inoltre, esclude 
dalla gestione della cosa pubblica gli appartenenti alle minoranze (rom,
ebrei, jugoslavi), circostanza condannata anche dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo. Per questo, da anni ormai si parla di una riforma
della costituzione. “Dayton 2”, però, non ha mai visto la luce.

Due entità e tre gruppi etnici,
Dayton ha generato la paralisi

A molti, l’immagine del palazzo della
presidenza in fiamme, con la distruzione
dell’archivio nazionale di Bosnia

Erzegovina, ha ricordato sinistramente le
fotografie della biblioteca distrutta nel 1992

strade, in modo pacifico, aiutando an-
che a ripulire i danni causati dai disor-
dini del 7 febbraio. E hanno creato dei
plenum, assemblee popolari a cui
ognuno può partecipare e che hanno
presentato richieste autonome alle
istituzioni. In alcuni casi essi hanno
conseguito anche delle piccole vitto-
rie, ad esempio l’eliminazione dei pri-
vilegi per chi ricopre un incarico go-
vernativo a livello dei singoli cantoni
locali. O la formazione di governi tec-
nici, slegati dal potere dei partiti. Ma la
strada da compiere è ancora lunga.

La popolazione più vecchia
«Questi sono i frutti amari di Day-
ton», commenta amaramente mon-
signor Komarica. Sono in molti, in ef-

protrattasi appunto fino al 1995.
Dopo la distruzione causata dalle

proteste di febbraio, peraltro non ca-
ratterizzate dal fattore etnico (anche
questo un fatto inedito: per la prima
volta, dalla fine della guerra, le tensioni
non hanno diviso le comunità serbo-
bosniaca, musulmano-bosgnacca e
croato-cattolica, anzi le proteste han-
no in qualche modo unificato le tre
componenti), sono però arrivate an-
che le proposte. Gli abitanti di Sarajevo
e Zenica sono scesi nuovamente nelle

tempo nelle polemiche, nella propa-
ganda elettorale, «politicizzando» i
problemi economici e sociali, in un
modo che è «disumano e doloroso».

La rabbia covata per tanto tempo è
esplosa nella città di Tuzla, nel nord-
est del paese, a inizio febbraio, quando
un corteo di disoccupati – operai ri-
masti a casa dopo il fallimento delle
proprie imprese – è stato violente-
mente represso dalla polizia. La prote-
sta era partita come molte altre: poche
centinaia di persone, raccoltesi spon-
taneamente attraverso un gruppo fa-
cebook dal titolo “50 mila persone nel-
le strade, per un domani migliore”. Di
cortei così, in Bosnia Erzegovina, se ne
vedono ogni giorno. Ma per la prima
volta in molti anni, alla polizia è stato
dato l’ordine di reprimere la rivolta.
Nel corso di un pomeriggio, le strade
di Tuzla si sono trasformate in un in-
ferno: guerriglia urbana, lacrimogeni,
manganelli e proiettili di gomma. Un
fatto totalmente inedito per il paese.
Che ha reso inevitabile quanto è acca-
duto dopo. La frustrazione della citta-
dinanza è esplosa. Già il 6 febbraio
molti centri del paese manifestavano
in solidarietà con Tuzla. Il giorno dopo,
dei vandali si sono mischiati alla pro-
testa per dare alle fiamme dei palazzi
istituzionali e delle sedi di partito a Sa-
rajevo, Tuzla, Zenica, Mostar.

Le richieste dei plenum
Queste violenze hanno lasciato l’opi-
nione pubblica in stato di choc. A
molti, l’immagine del palazzo della
presidenza in fiamme, con la distru-
zione dell’archivio nazionale di Bo-
snia Erzegovina (e di alcune pagine
importanti della storia del paese, tra
le quali i verbali degli interrogatori di
Gavrilo Princip, che nel 1914 assassi-
nò a Sarajevo l’arciduca austriaco
Francesco Ferdinando) ha ricordato
sinistramente le fotografie della bi-
blioteca distrutta nel 1992, l’atto che
assurse a simbolo dell’assedio subito
dalla capitale durante la guerra civile,

internazionale 
bosnia erzegovina 
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LA MISERIA
E LA RABBIA

Mercato
improvvisato.

A destra, la
rivolta incendia

Sarajevo
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UMANITARIO DI STATO,
LA CONFUSIONE NON GIOVA

alla missione militare a dispiegare i
cosiddetti Provincial Reconstruction
Team (Prt). Si tratta, in teoria, di
gruppi misti militari-civili, che do-
vrebbero prestare assistenza nelle zo-
ne in cui i problemi di sicurezza im-
pediscono l’accesso alle organizza-
zioni umanitarie, oltre a rafforzare la
presenza del governo centrale afgano
e sostenere l’azione delle organizza-
zioni d’aiuto, creando migliori condi-
zioni di sicurezza.

In realtà, queste iniziative sono
state sviluppate in un’ottica diversa:
dimostrare all’opinione pubblica lo-
cale le “buone intenzioni” delle forze
militari straniere, e veicolare presso
l’opinione pubblica internazionale il
messaggio della “missione di pace”
per contrastare quello, opposto,
dell’occupazione di un paese stra-
niero. In questo senso, questa pre-
senza “umanitaria” si è espansa an-
che alle provincie meno problemati-
che e si è fatta invadente. Tanto che
le agenzie d’aiuto hanno fortemente
criticato i Prt, perché mancano delle
competenze necessarie per svolgere
i compiti loro attribuiti, hanno un

tasso di efficacia molto limitato, costi esorbitanti, e ac-
creditano nella popolazione aiutata una confusione
quanto alla percezione dei ruoli, in realtà profondamen-
te diversi, propri di una forza combattente e delle orga-
nizzazioni umanitarie.

La crescente presenza dei governi è però il sintomo di
una tendenza molto diffusa nella comunità politica:
l’utilizzo dell’aiuto umanitario come strumento di poli-
tica estera, al fianco di quelli più tradizionali costituiti
da diplomazia, intervento militare e aiuto allo sviluppo.
Certo, l’assistenza umanitaria gode di grande popolarità
presso l’opinione pubblica. Ma le organizzazioni uma-
nitarie evidenziano le contraddizioni che si generano
con lo sconfinamento della politica nell’umanitario, e di-
fendendo la necessità di un aiuto indipendente, neutrale
e imparziale.

E soprattutto finalizzato esclusivamente alle vittime,
senza secondi fini. Palesi o nascosti.

I l supertifone Hayan, che ha colpito con una violenza senza pre-
cedenti le isole centrali delle Filippine all’inizio di novembre
del 2013, ha lasciato dietro di sé morte e distruzione. Dopo cin-

que mesi i segnali di ripresa non mancano, ma neppure i problemi,
dovuti anche alla presenza eccessiva degli stati.

Già negli anni Novanta ma, soprattutto, dopo la crisi del Kosovo,
la presenza diretta di attori pubblici internazionali negli interventi
d’emergenza si è fatta più marcata e spesso invadente, affidata ai mi-
litari, alle agenzie pubbliche di sviluppo e alle protezioni civili. Da
sempre, queste ultime partecipano ad azioni di assistenza oltremare, 
sia pure in modo occasionale. Ma a
partire dal 2001, con la creazione del
Meccanismo comune di protezione
civile europeo, la presenza e l’azione
in occasione di gravi catastrofi natu-
rali anche fuori dai confini dell’Ue è
divenuto parte del loro mandato isti-
tuzionale. Nel 2010, il Meccanismo è
stato integrato in Echo, l’agenzia eu-
ropea degli aiuti umanitari, non sen-
za problemi e con forti perplessità da
parte di molti, circa l’opportunità di
sovrapporre protezione civile e aiuto
umanitario. Tanto più che Echo è
considerato strumento del Servizio
europeo per l’azione esterna, ossia parte della politica
estera e di sicurezza dell’Unione.

Da parte sua, anche la Nato, nell’ambito della sua po-
litica di Comprehensive Approach, ha integrato l’azione
umanitaria nel mandato militare, sviluppando al tempo
stesso due servizi “civili” specializzati in questo ambito.
Lo scopo è coordinare la risposta civile ai disastri fornita
dagli stati membri dell’Alleanza e ottimizzare l’uso di ri-
sorse militari in quest’ambito. Normalmente, questo ap-
proccio viene però respinto dalle organizzazioni umani-
tarie, perché offre spazio alla strumentalizzazione politi-
ca dell’assistenza e viola il principio di neutralità. Ma il
principio è stato formalmente adottato dal vertice Nato
di Lisbona, nel 2010.

Mancano delle competenze
A fianco di questi meccanismi istituzionali, sul terreno in
Afghanistan la Nato ha incoraggiato gli stati partecipanti

Nelle Filippine travolte
dal tifone si ripropone

una situazione già vista
all’opera in occasione

di recenti gravi catastrofi:
l’intervento di protezioni

civili ed eserciti.
Gli aiuti utilizzati
come strumento
di politica estera:

messe a repentaglio
neutralità e imparzialità

mercatidiguerra
di Paolo Beccegato
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gle del privato sociale diventino sempre
più fornitrici di servizi che sopperisco-
no alle mancanze statali, diventando di
fatto gli unici organismi che rispondo-
no con interventi efficienti e di qualità
ai bisogni che emergono dalla società.
Da parte delle istituzioni pubbliche, in
molti casi, non si avverte un interesse a
farsi partecipi, a livello progettuale ed
economico, di queste buone prassi. Il
compito dell’assistenza e della lotta alla
povertà viene interamente delegato alle
organizzazioni del privato sociale.

E il rischio è tanto più grande, dal
momento che l’élite politica del paese
è tradizionalmente insensibile alle ne-
cessità della popolazione, ed è abituata
a utilizzare le istituzioni come un modo
per curare i propri interessi personali.
Le privatizzazioni dei grandi impianti
industriali di Tuzla, causa dell’ondata di
licenziamenti che ha innescato la pro-
testa di febbraio, costituiscono un
esempio classico di decisione politica
piegata a interessi personali.

Certo, l’ondata di proteste potrebbe
essere la scossa che mette in moto un
cambiamento reale. «Il gioco attraverso
il quale le élité nazionaliste proteggono
il “loro popolo” dalle minacce costituite
dagli altri popoli, facendo leva sul fat-
tore etnico mentre amministrano irre-
sponsabilmente la cosa pubblica, ha i
giorni contati – dice Andrej Nikolaidis,
intellettuale e scrittore sarajevese –. Più
in generale, gli eventi bosniaci dimo-
strano chiaramente che il processo di
democratizzazione è un contenitore
vuoto, qualora non coincide con la
protezione dei diritti sociali».

Il primo segnale di un possibile
cambiamento potrebbe già avvenire
nelle prossime elezioni generali, in ot-
tobre. Ma il rischio è che se non emerge
una credibile alternativa politica, la dif-
ficile situazione economica vada nuo-
vamente a ingrossare le tensioni etni-
che. E a quel punto l’unità, non solo la
sicurezza, del paese tripartito e paraliz-
zato sarebbe veramente a rischio.

L’impegno Caritas

La presenza di Caritas Italiana in Bosnia Erzegovina
è cominciata nel 1992, con azioni di risposta alle emergenze (distribuzio-
ne di aiuti umanitari, sostegno a profughi e sfollati interni) causate dalla
guerra civile. Con gli anni, l’intervento si è evoluto verso progetti di promo-
zione umana e socio-economica, a supporto di Caritas Bosnia Erzegovina
e delle tre Caritas diocesane del paese (Banja Luka, Sarajevo e Mostar).

I progetti sono rivolti principalmente alla lotta alla povertà, intesa in
senso ampio: non solo attività di assistenza e sostegno alle fasce deboli
della popolazione, ma anche interventi in ambito socio-economico, rivolti
allo sviluppo e all’attivazione delle risorse umane e produttive dei territori.

Caritas Italiana oggi è impegnata nei seguenti progetti:. OSSERVATORIO PERMANENTE DELLE POVERTÀ E DELLE RISORSE: strumen-
to di analisi dei fenomeni di esclusione sociale, ma anche base per 
la progettazione di interventi mirati;. UPSTREAM 2 (SALUTE MENTALE): progetto cofinanziato dall’Ue e attivo
tra Bosnia Erzegovina (area di Tuzla) e Serbia (area di Valjevo) per mi-
gliorare gli interventi di assistenza e socializzazione delle persone con
disagio mentale;. PROGETTO PER LO SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE: in collaborazione
con l’associazione Errdo, finanziato dall’Ue, punta a qualificare gli ope-
ratori del settore agricolo nell’area di Banja Luka: dall’iniziale fornitura
di capi di bestiame alle famiglie coinvolte, si è passati a un intervento
di lungo periodo, attraverso l’accompagnamento e la valorizzazione
delle risorse del territorio e lo scambio di conoscenze con altri contesti;. SPERIMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI LAVORATIVI PER RAGAZZI DISABILI:
in particolare nell’area di Mostar, per promuovere l’impiego e la socia-
lizzazione di persone con handicap, attraverso inserimenti lavorativi 
individuali e la creazione di cooperative di lavoro;. PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO, in tutta la Bosnia Erzegovina, attraver-
so l’organizzazione di programmi educativi, come i campi estivi, 
e l’invio di giovani in servizio civile;. PROGETTO MINORI: finanziato dalla Caritas diocesana di Volterra, è ri-
volto alla tutela di minori orfani che provengono da famiglie in pover-
tà dell’area di Sarajevo; connesso a questo, uno studio sulla povertà
minorile, coordinato dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse.

Due decenni per lo sviluppo

internazionale 
bosnia erzegovina 

        32     I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 4  

cercare avanzi di cibo o qualcosa di
utile. Da qualche tempo non succede
più... perché non c’è più niente che
sia avanzato!». La miseria è cresciuta
e con essa il malcontento sociale. I
giornali bosniaci riportano con toni
allarmati la diffusione crescente del
fenomeno della “vita a credito”: sem-
pre più persone sono costrette ad ac-
quistare a rate non soltanto i beni du-
revoli, come una lavatrice o una mac-
china, ma anche le scarpe o il cibo per
la propria famiglia.

Democrazia vuota
Il ruolo delle organizzazioni d’aiuto si
va facendo dunque ulteriormente rile-
vante. Il rischio, tuttavia, all’interno di
un contesto istituzionale ingarbugliato
e inefficiente, è che Caritas e le altre si-
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bianchi. Importarono il modello della
schiavitù che si è semplicemente evo-
luto in altre forme – le fa eco suor Mo-
nique Boutin –. È un problema cultu-
rale, che riguarda tutte le fasce sociali,
da chi vive nelle baraccopoli a chi ri-
siede nei quartieri abbienti».

La fame e le violenze
Queste considerazioni interrogano la
società haitiana, come dovrebbero fare
le condizioni di oltre quattro milioni di
minori (il 42% della popolazione ad
Haiti ha meno di 18 anni), in quello
che, a quattro anni dal terribile terre-
moto che lo ha sfigurato, resta il paese
più povero dell’America Latina, con ol-
tre il 70% della popolazione che vive
con meno di due dollari al giorno. La
vita di un bambino haitiano, anche se
non è un restavek, pare infatti una cor-
sa a ostacoli. Il parto quasi sempre do-
mestico, l’assenza di condizioni igieni-
che e sanitarie adeguate, la malnutri-
zione e la fame: sono tante le barriere

INVESTO SUL FUTURO
Alunni e strutture

di scuole finanziate
da Caritas Italiana

L’impegno Caritas

L’educazione e il miglioramento delle condizioni dei minori sono,
fin dai giorni del terremoto del 2010, fra le priorità di Caritas Italiana ad Haiti.
L’azione post-emergenza ha infatti dedicato attenzione e risorse a progetti 
di educazione, formazione e sensibilizzazione. Così è stato a Léogâne, epicentro
del sisma, dove Caritas ha finanziato l’attività dell’ong Progettomondo Mlal, im-
pegnata nella ricostruzione di scuole, nella formazione di insegnanti e direttori
e nella prevenzione di rischi e disastri. Oggi la scuola di Les Abeilles d’Aspam 
e l’institution Mixte de Myrdud sono costruite con i più elevati standard antisi-
smici e anticiclonici, dotate di servizi igienici, serbatoio per l’acqua piovana,
pannelli solari, sistema di produzione di biogas e orto collettivo... «Il terremoto
ha fatto tantissime vittime e ha portato sofferenze enormi, ma ha anche attira-
to l’attenzione su questo paese. Grazie a Caritas e altre organizzazioni abbiamo
potuto ricostruire sia sul piano strutturale che su quello educativo, altrettanto
importante», spiega la direttrice de Les Abeilles, Ginette Louise.

Caritas Italiana ha poi contribuito a costruire un complesso educativo
(scuola, asilo e orfanatrofio) per 150 bambine e ragazze, voluto dalle suore
salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice a Croix des Bouquets. «E la presenza 
di Caritas Italiana è stata fondamentale anche per realizzare una scuola se-
condaria per circa 300 studenti e sostenere un foyer divenuto casa di 86 mi-
nori di strada, abbandonati o orfani», aggiunge padre Charles Moise, presiden-
te della Fondazione Montesinos a Titanyen. Nel caso invece del progetto Sur
les Bases, realizzato da Ina-Fict con il sostegno di Caritas Italiana e la collabo-
razione di altri partner, l’attenzione è stata rivolta ai bambini di strada: 
«Un tempo raccoglievo l’elemosina per le vie, oggi studio per avere un lavoro 
e un futuro», racconta Alis, che oggi ha 23 anni.

Nel settore sanitario, Caritas ha finanziato ristrutturazione e ampliamento 
di un edificio da adibire a clinica, e l’acquisto di materiali e farmaci per la Frater-
nità di San Francesco d’Assisi a Croix des Bouquets. Nel centro si riserva un’atten-
zione particolare ai bambini (ogni giorno vengono offerti due pasti e corsi di mu-
sica, inglese e canto), benché sia l’intera famiglia a essere presa in carico (per 

i genitori si organizzano incontri individuali, cor-
si sull’igiene sanitaria e la malnutrizione). Infi-
ne, Caritas ha supportato la Clinique de Santé
des Jeunes delle Missionarie di Christ Marie 
Alphonse, inaugurata in autunno, il cui servizio
è aperto all’intera popolazione. A circa mille
studenti dei dintorni è stata garantita un’assi-
curazione sanitaria per accedere alla struttura.

Scuole con standard elevati,
occhio attento anche alla salute
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onathan guarda la matita con in-
canto, la stringe tra pollice e in-
dice, prova a farla scorrere sul fo-
glio bianco, ma la sua mano pare
bloccata. Si ferma, fissa la suora
di fronte a lui e aspetta. Se non

fosse per la barba, le spalle larghe e le
gambe lunghe, parrebbe un bimbo al
suo primo incontro con la scrittura. E
in effetti è così, anche se Jonathan non
è un bambino: è un ragazzo di 14 anni
che non sa né leggere né scrivere.

Jonathan è un restavek, uno dei
migliaia di infanti e adolescenti (se-
condo l’Unicef sono circa 250 mila i
minori, ad Haiti, a rischio di schiavitù
e privi di ogni diritto di base) che vi-
vono in “domesticità”. In altre parole
i genitori, senza risorse per mante-
nerli, li affidano a una famiglia di pa-
renti (spesso solo conoscenti, o amici
di amici) nella capitale Port-au-Prin-
ce perché, in cambio dei lavori do-
mestici, si preoccupino di sfamarli e
mandarli a scuola.

testi e foto di Michela Offredi

Ad Haiti i minori sono
il 42% della popolazione.
Nel paese più povero
delle Americhe,
affrontano ostacoli
altissimi. Molti sono
restavek, domestici-
schiavi. Altri sono
abbandonati alla
strada. Lo stato latita.
Ma ci sono segnali 
di investimento 
in educazione e salute

Peccato, però, che Jonathan della
scuola veda solo il portone d’ingresso.
Ogni mattina sveglia i figli dei padro-
ni, li aiuta a indossare le scarpette ti-
rate a lucido e poi, zaino in spalle, li
accompagna a piedi nudi fino al can-
cello. Questo finché non ha incontra-
to, nel quartiere di Delmas, le Piccole
Sorelle di Gesù di Charles de Foucauld
e il loro centro “Kay Charl”, dove si re-
ca un paio d’ore al giorno. E non si
tratta solo di imparare l’alfabeto, ma
anche di socializzare e di scoprire le
proprie potenzialità. «In questi ragazzi
spesso riscontriamo problemi di
comportamento. Sono abituati a rice-
vere ordini e a ubbidire in modo auto-
matico per evitare punizioni – spiega
suor Vanna Martinelli –. Senza
un’istruzione, anche una volta abban-
donata la loro attuale condizione, fi-
niranno per essere vittima di altre di-
pendenze». «Il fenomeno, benché vie-
tato dalla legge, ha una radice storica
che risale alla dominazione dei coloni

J
e la testa per il cappello

Jonathan
matita

di
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AFRICA RICCA DI BRACCIA,
GLI SPENDACCIONI SONO ALTRI

contrappunto
di Giulio Albanese

per esempio, ha innescato maggiore
oculatezza nella gestione del denaro
e le donne hanno gradualmente ab-
bandonato il ruolo di casalinghe a
tempo pieno.

Le tasche delle oligarchie
In molti paesi africani, la situazione è
ben diversa. E questo perché la vita
media è ancora molto bassa rispetto ai
paesi industrializzati e fare figli signi-
fica garantirsi l’assistenza durante la
vecchiaia, visto e considerato che non
esistono sistemi previdenziali degni di
questo nome. Il fatto che in questi ul-
timi anni il Prodotto interno lordo (Pil)
dell’Africa abbia conosciuto un note-
vole incremento (+ 6% su base annua)
non significa affatto che vi sia stata
una decrescita della povertà.

Infatti, nella stragrande maggio-
ranza dei casi una parte cospicua
della ricchezza dei singoli stati finisce
puntualmente nelle tasche delle oli-
garchie al potere. Non è un caso se
tra i paesi virtuosi – loro malgrado, è
il caso di dirlo –, che utilizzano cioè
meno risorse rispetto a quelle dispo-
nibili all’interno dei loro confini, vi

siano proprio quelli dell’Africa subsahariana, mentre ol-
tre l’80% della popolazione mondiale per così dire “spen-
dacciona” è concentrata in paesi come Usa, Cina e India
e in quasi tutti gli stati europei.

Una cosa è certa: le stime degli esperti Onu indicano
che in Africa si registrerà un aumento sì della popolazio-
ne, ma soprattutto degli individui in età lavorativa. Quale
impatto avrà, nel contesto della globalizzazione, questo
fenomeno? Idealmente, potrebbe rappresentare un’op-
portunità, se non altro perché la forza lavoro dovrebbe
essere intesa, in linea di principio, come una grande ri-
sorsa. Molto dipenderà dal consesso delle nazioni, per
impedire una sperequazione tra ricchi e poveri. Comun-
que, se il sovrasfruttamento ambientale dovesse inasprir-
si, saranno molte le vittime dell’impatto ecologico. E
l’Africa, continente ricco di commodities (soprattutto
fonti energetiche), continuerebbe ad essere penalizzato.
Sarà la Storia a giudicare.

L a crescita demografica in Africa è un fenomeno sul quale in-
terrogarsi. Nessuno dispone di una sfera di cristallo per pre-
vedere con chiarezza i futuri scenari del continente. Ma è suf-

ficiente dare un’occhiata alle previsioni demografiche dell’Onu
(Population Division) per comprendere che in Africa la popolazio-
ne dovrebbe crescere, entro il 2100, di ben quattro volte. L’area con-
tinentale con l’incremento maggiore potrebbe essere l’Africa occi-
dentale (+436%).

Quello che colpisce, anzitutto, è la rapidità dell’incremento demo-
grafico. Nel 1960, il continente contava circa 284 milioni di abitanti,
mentre oggi sono oltre un miliardo
(per la precisione, 1.123.800.000 abi-
tanti). Se l’Italia fosse cresciuta allo
stesso ritmo, oggi nella penisola sa-
remmo stipati in 185 milioni! Tra l’al-
tro – in particolare nella zona subsa-
hariana – vi è un’enorme popolazio-
ne giovanile, (circa il 60% con meno
di 25 anni).

Questi numeri, naturalmente, al-
larmano coloro che delle dinamiche
demografiche hanno una visione
“malthusiana” (così detta in onore
dell’economista inglese Thomas
Malthus, fondatore della scienza de-
mografica, secondo cui il tasso di crescita della popola-
zione umana, essendo esponenziale, avrebbe presto su-
perato quella della produzione alimentare, che segue una
legge lineare di sviluppo). Nel suo Saggio sul principio di
popolazione del 1798, Malthus spiegava che la popola-
zione tenderà a espandersi, consumando tutto il cibo di-
sponibile e senza lasciare alcuna eccedenza. A meno che
la crescita demografica non venga interrotta da guerre,
carestie o pandemie.

Se si trattasse di una valutazione solo economica, il ra-
gionamento di Malthus non farebbe una piega; ma il cri-
terio di giudizio non può prescindere dal fenomeno so-
ciologico. In Italia, per esempio, le famiglie numerose si
sono assottigliate perché la società dei consumi ha reso
la vita più comoda e offerto una serie di garanzie che al-
l’inizio del Novecento erano considerate unanimemente
utopistiche. L’innalzamento della classe operaia dal pun-
to di vista retributivo, anche attraverso l’azione sindacale,

L’Onu prevede
un intensificarsi del

boom demografico nel
continente. Non è detto,
però, che sia necessario

ricorrere a ricette
“malthusiane”. La

pressione sull’ambiente
si farà forte. Ma 

il consumo di risorse
vede primeggiare 

altre aree del pianeta…

                                                                                I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 4    37

internazionale 
haiti

        36     I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 4  

che i minori e i loro genitori devono af-
frontare. Haiti resta fra i paesi al mon-
do con il più alto tasso di mortalità di
bambini con meno di 5 anni (76 su
1000 nel 2012, contro i 144 del 1990),
mentre il 22% di piccoli fra i 6 e i 59 me-
si soffre di malnutrizione cronica. «Una
visione d’insieme delle statistiche ci of-
fre il panorama incoraggiante di un
lento ma costante miglioramento della
situazione dei bambini, ad eccezione
dell’anno del terremoto, sebbene tali
progressi siano quasi impercettibili
nella vita quotidiana dei più piccoli e
delle loro famiglie», spiega il nunzio
apostolico di Haiti, monsignor Bernar-
dito Cleopas Auza.

Lo conferma fra’ Gabriel Martin
Salvez, della Fraternità di San France-
sco d’Assisi, infermiere e responsabile
di una clinica a Croix des Bouquets,
che racconta: «Ogni mattina ricevia-
mo lettere di persone che non hanno
i soldi per nutrire i figli. Spesso non
mangiano da giorni. Quando poi il
problema non è la fame, è la forma-
zione dei genitori». Stando a un’inda-
gine Emmus, nell’anno 2011 ben
l’86% dei bambini fra i 2 e i 14 anni ha
subito misure disciplinari forti, quali
violenze fisiche e psicologiche, sia a
scuola che a casa. «Il tema dell’edu-
cazione è un capitolo complesso –
spiega Asnel Bocage, agronomo e for-
matore haitiano che lavora nella zona
di Léogâne –. Organizziamo corsi di
formazione rivolti a professori e diret-
tori scolastici. Alcuni risultati sono già
evidenti: nelle scuole dove operiamo
i docenti hanno un nuovo approccio
e sono state eliminate le punizioni
corporali, pratica molto diffusa».

Sono stato uno di loro
Eccezioni a parte, i problemi, quando
si parla di scolarizzazione, sono anco-
ra molti. Vecchie, prive di materiali di-
dattici, arredi e servizi igienici, le
strutture scolastiche accolgono classi
numerosissime e offrono insegnanti
impreparati. Nonostante il significa-

tivo balzo del tasso di scolarizzazione
(77% nel 2012, contro il 50% nel 2005)
e l’impegno promesso dallo stato, il
sistema scolastico haitiano si trova
oggi a rispondere di enormi carenze.
Solo il 20% dell’offerta educativa pro-
viene dal settore pubblico, mentre il
rimanente è nelle mani dei privati.
L’accesso resta limitato, benché reso
obbligatorio dalla Costituzione nel
1987, e la maggior parte dei bambini
comincia la scuola dopo i sei anni
(circa il 65% degli alunni è fuori età),
con moltissimi casi di abbandono
(solo il 70% completa i sei anni di
scuola obbligatoria). «Lo stato pur-
troppo non ha ancora le risorse ne-
cessarie per provvedere all’educazio-
ne universale e gratuita – aggiunge il
nunzio apostolico –. Occorre tuttavia
notare che il presidente Martelly ha
indicato l’educazione come priorità
assoluta della sua politica, e si posso-
no cogliere segni promettenti».

La situazione peggiora nelle aree
rurali e nelle baraccopoli dei grandi
centri urbani, ancor più in presenza di
minori malati, con disabilità o senza
famiglia. «Un bambino abbandonato
deve imparare a procurarsi acqua e ci-

Solo il 20% dell’offerta educativa proviene
dal settore pubblico. Accesso limitato,
benché obbligatorio per Costituzione;

la maggior parte dei bambini comincia la
scuola dopo i sei anni e molti abbandonano

bo, deve cavarsela da solo e non ha la
possibilità di studiare», spiega padre
Charles Moise, presidente della Fon-
dazione Montesinos, che a Titanyen
accoglie 86 minori di strada, orfani o
abbandonati. Sono circa 28 mila i
bambini (Ibesr 2012) ospiti nei centri
di accoglienza, mentre oltre tremila
vivono nelle strade della capitale (tra
gli street children, stando all’Unicef, il
22% è divenuto tale solo dopo il terre-
moto del 2010). «Un minore per stra-
da è esposto a pericoli di ogni tipo.
Molti hanno visto uccidere, spacciare
e rubare. A volte è stato chiesto loro di
partecipare – spiega Jean Delva, re-
sponsabile di un centro educativo a
Cité Soleil –. Lavoriamo sui loro vissuti
e mostriamo che esistono modelli di
vita diversi. La realtà di questo paese
resta difficile, ma non esiste solo la
violenza per affrontarla».

Jean lo sa bene, perché è nato e
cresciuto nella bidonville più grande
di Haiti e ora, che avrebbe la possibi-
lità di andarsene, ha deciso di inve-
stire le sue energie qui. «Ogni volta
che guardo questi bambini, penso
che sono stato uno di loro. Conosco
questa realtà, so quanto è complica-
to. Eppure esistono strade diverse»,
aggiunge il collega Ronald Andral.
Che poi si affida a un proverbio creo-
lo, traducibile così: «Finché hai una
testa, puoi sempre metterci un cap-
pello». E non importa se per il mo-
mento il cappello non ce l’hai, o è
rotto, vecchio o strappato. Ciò che
conta è avere il supporto pensante
sul quale piazzarlo, quando l’oppor-
tunità si presenterà.

ACCORDI DI SPERANZA
Alla Fraternità di San Francesco 
di Croix des Bouquets, ragazzi
imparano a suonare la chitarra
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ro messo a disposizione per
l’alluvione in Sardegna (il resto
è stato destinato ad altre dio-
cesi). La diocesi di Tempio Am-
purias (che si estende nella
provincia Olbia-Tempio) ha infi-
ne destinato 100 mila euro ad
azioni di microcredito, nell’am-
bito del programma “Prestito
della speranza”. Nel territorio 
a nord-est della Sardegna, il più
colpito dall’alluvione, sinora 
sono stati effettuati, grazie alla
mobilitazione di circa 700 vo-

lontari, quasi 100 interventi:
azioni di emergenza (distribu-
zione viveri e altri generi di aiu-
to; deumidificazione e pulizia 
di 360 stabili), censimento 
(delle famiglie colpite dall’allu-
vione: individuate 800, ma 
il lavoro non è completato) 
e aiuto concreto (ascolto, distri-
buzione arredi ed elettrodome-
stici, microcredito, prestiti anti-
usura, attivazione borse lavoro,
supporto psicologico) coinvol-
gendo anche le parrocchie.

don Dino Pistolato, ha ricordato
per esempio che la Bottega del-
la solidarietà di Mestre distri-
buisce ogni mese 2.400 pacchi
viveri con prodotti donati dal
mercato ortofrutticolo e da
aziende private. «È importante
– ha affermato – prevedere per-
corsi strutturati e condivisi che
rendano omogenei gli aiuti, così
come il dialogo tra le realtà del
volontariato, affinché l’aiuto
non sia solo emergenziale».

RIMINI
Quintali di alimenti
da una banca locale
per sostenere
l’opera delle mense

Un gesto concreto di soli-
darietà, per sostenere

l’attività delle associazioni che
operano a sostegno delle per-
sone bisognose. Banca Malate-
stiana, l’istituto del Credito
cooperativo della provincia 
di Rimini, ha donato 46 quintali
di confezioni di pasta e 2.600
bottiglie di passata di pomodo-
ro a 21 associazioni del terzo
settore, tra cui la Caritas dioce-
sana di Rimini, che promuove
la mensa quotidiana del capo-
luogo e un’altra a Riccione.

TEMPIO AMPURIAS
Un milione di euro
per gli alluvionati,
effettuati sinora
cento interventi

Un milione di euro: è la
cifra raccolta dalla Cari-

tas diocesana di Tempio Ampu-
rias dopo i nubifragi che, a no-
vembre, hanno sconvolto la
Sardegna. Sui quattro conti cor-
renti attivati dal Centro di coor-
dinamento dell’emergenza allu-
vione, sono stati donati oltre
320 mila euro da cittadini, isti-
tuzioni e parrocchie di tutt’Ita-
lia. La Conferenza episcopale
italiana, tramite Caritas Italia-
na, ha donato 545 mila euro,
su un totale di 1 milione di eu-
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Elena Galeazzi (Caritas Forlì-Bertinoro). «Sobrietà e condivisione sono le parole
chiave del progetto La vida sobria: si rinforzano a vicenda, perché vivere riducen-
do volontariamente i propri consumi libera risorse e tempo da dedicare a pratiche
di accoglienza. Tra le tante iniziative, cito anzituttto la Fiera del baratto e del riu-
so, dove ogni cosa vale un gettone e riacquista valore all’interno dello scambio:
sottrarre l’oggetto al valore di mercato significa ridirsi che le cose hanno valore
anche se non hanno un prezzo. Poi c’è la Riciclofficina, per imparare ad aggiusta-
re la propria bici e darle un nuovo look, iniziativa rivolta in particolare ai minori
non accompagnati e a quelli accolti nelle case-famiglia. Smontare la bici è smon-
tare i pezzi della propria storia, che vanno presi in mano e rivissuti con consape-
volezza, per rimontare una storia nuova».

Don Dino Campiotti (Caritas Novara). «Da quattro anni regione, provincia 
e Associazione industriali di Novara promuovono il progetto “Ridare speranza”.
Ogni anno un bando per la selezione di giovani disoccupati o inoccupati da avvia-
re in tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo in aziende del territorio,
che possono trasformarsi in posti di lavoro a tempo indeterminato. Quest’anno 
al gruppo di enti promotori ci siamo aggiunti anche noi: il nostro compito di sensi-
bilizzazione e animazione delle comunità lo riportiamo dentro il progetto. E non
parliamo più di welfare state: ci piace parlare di welfare di comunità, attenzione
che le comunità del territorio devono avere nei confronti dei poveri».

Antonella Liorni (Caritas Rieti). «Anche quest’anno stiamo sperimentando 
la bellezza e la verità del teatro sociale e di comunità. Lo facciamo attraverso 
il laboratorio “Voci della terra”, diretto dalla compagnia di ricerca e sperimentazio-
ne Teatro Alchemico in collaborazione con Caritas, nell’ambito del Progetto Sprar, 
il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. La scena teatrale diventa
spazio di incontro tra culture diverse: iI laboratorio è aperto a ragazzi e ragazze
ospiti del centro di accoglienza della Caritas diocesana, ma anche alla popolazio-
ne locale. Persone diverse per cultura, estrazione socia-
le, età, credo religioso hanno la possibilità di stare insie-
me non solo per imparare tecniche teatrali e realizzare
uno spettacolo, ma per conoscersi, scambiarsi esperien-
ze. Non c’è regista o autore: nel work in progress sono 
i partecipanti a costruire la sceneggiatura e mettere in
scena quello che ritengono di condividere con il pubblico».

La condivisione è una cosa sobria,
l’incontro tra culture calca le scene

6
di Danilo Angelelli

4

5

da tutti i cittadini e una parte 
di risorse del bilancio del-
l’azienda saranno destinate 
al sostegno di circa 500 fami-
glie che non riescono a pagare
le bollette dell’acqua: le cosid-
dette “morosità incolpevoli”. 
A gestire queste risorse, per 
un totale di 140 mila euro, sa-
ranno le Caritas che hanno sot-
toscritto l’accordo (40 mila 
euro ad Alessandria, 30 mila 
a Tortona, altri 30 mila ad Ac-
qui Terme e 39 mila all’Osser-
vatorio sulla povertà).

BOLZANO-BRESSANONE
La Borsa
del volontariato
compie dieci anni,
più di 1800 adesioni

Compie dieci anni la Bor-
sa del volontariato ideata2

        38     I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 4  

dalla Caritas diocesana di Bol-
zano-Bressanone per far incon-
trare in internet le organizza -
zioni di promozione sociale 
e i possibili volontari. In que -
sta prima decade sono state
1.866 le persone che hanno
trovato un impiego consono 
alle loro capacità e aspettative.
La “Borsa del volontariato” 
ha destato particolare interes-
se tra le donne (il 73% del to -
tale) e tra i giovani: 805 richie-
denti hanno, infatti, meno 
di 20 anni, e 397 tra i 20 
e i 35 anni. Tra le attività più 
significative scelte dagli aspi-
ranti volontari: accompagna-
mento di anziani, assistenza 
a bambini e ragazzi, aiuto 
ai senza dimora, assistenza 
a persone malate e diversa-
mente abili e collaborazione
con attività d’integrazione 
di migranti e rifugiati. La Cari-
tas altoatesina ha pubblicato
un manuale che raccoglie 
i risultati di seimila ore 
di corsi di formazione.

VENEZIA
Migliaia
di pacchi viveri,
il coordinamento
è essenziale

Migliorare il sistema esi-
stente di raccolta e distri-

buzione delle eccedenze ali-
mentari, creando un’efficace
rete di gestione, estesa all’inte-
ro Veneto, delle diverse forme
di aiuto alle persone indigenti.
La giunta regionale veneta ha
istituito un tavolo di lavoro, in
collaborazione con tutti i sog-
getti sociali che combattono 
le povertà sanitarie, alimentari
e logistiche. È stato definito 
e condiviso un programma forma-
tivo e informativo sugli interven-
ti; la delegazione regionale Ca-
ritas è interlocutore di questo
lavoro, potendo portare l’espe-
rienza di diverse e importanti
azioni in atto. Il direttore della
Caritas diocesana di Venezia,

3

ALESSANDRIA
Per aiutare a pagare
le bollette
dell’acqua
in tre diocesi

“Progetto tariffa solidale”
è il titolo dell’accordo sti-

pulato tra l’autorità d’ambito
territoriale per il servizio idrico
integrato della provincia di Ales-
sandria (Ato6), le Caritas dioce-
sane di Alessandria, Tortona 
e Acqui Terme e l’Osservatorio
sulla povertà. L’iniziativa è giun-
ta al suo terzo anno per quanto
riguarda l’aiuto alle popolazioni
in difficoltà nel mondo, con 
il sostegno a paesi come Cam-
bogia e Tanzania. Ma, complice
la crisi, ora rivolge il suo sguar-
do anche al territorio piemonte-
se. Con lo stesso metodo: 
una parte delle bollette pagate

1

Cagliari ospita 
il Convegno
nazionale 
delle Caritas
diocesane,
alla presenza 
di centinaia 
di delegati 
da tutta Italia.
Contenuti 
e approfondimenti
sul prossimo
numero di Italia
Caritas.

1
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dendo un importante obiettivo: il ricavato so-
sterrà progetti per persone fragili di Milano.

Ma non solo. Share consente di dare
lavoro a persone svantaggiate (ex dete-
nuti, disabili, rifugiati politici, donne fragi-
li) delle cooperative sociali promotrici. E
non è solo un negozio, ma una community. Grazie
alla presenza sui principali social network, i clienti
potranno verificare, con semplicità e trasparenza, 
come ogni loro singolo acquisto stia contribuendo ad aiu-
tare i beneficiari del progetto sociale. Lo stesso spazio
commerciale diventerà poi il fulcro di iniziative sociali 
e culturali, trasformandosi ora in un laboratorio di sartoria
e cucito, ora in una passerella di moda su cui gli stilisti 
alternativi del critical fashion presenteranno le loro ultime
collezioni. Secondo l’Osservatorio Findomestic, negli ulti-
mi cinque anni è cambiato l’approccio verso l’acquisto
dell’usato: il 48% degli italiani vi ha fatto ricorso e il 41%
intende incrementare i suoi acquisti nel settore. Non solo
a causa della crisi, ma anche per un’evoluzione degli stili
di consumo. Tanto che c’è una rete di cooperative sociali
pronte ad adottare in franchising il marchio Share, arrivan-
do ad aprire dieci negozi in Italia.
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e contrasto del disagio minorile
(con azioni di animazione e aiuto
nello studio), di maturazione 
e crescita personale e comunita-
ria per adolescenti, di formazio-
ne tramite laboratori di musica,
teatro e ceramica.

MESSINA
La casa di Vincenzo,
agli ex Magazzini
nuovo dormitorio
per senza dimora

È stato inaugurato il 17
febbraio a Messina, in uno

stabile ristrutturato dove sorge-
vano i Magazzini generali, il nuo-
vo dormitorio “La Casa di Vin-
cenzo”, intitolato a un clochard.
È una struttura di quasi 600 me-
tri quadrati, destinata alle perso-
ne senza dimora, con venti posti
letto; di proprietà comunale, sa-
rà gestita dalla Caritas diocesa-
na di Messina Lipari Santa Lucia
del Mela e dalla cooperativa
Santa Maria della Strada. A cu-
rare i servizi offerti ogni notte,
compresa una presenza in stra-
da, saranno 7 volontari.

12

“Share” in inglese vuol dire condividere. Ma è an-
che l’acronimo di Second HAnd REuse (“Seconda

mano riuso”), il nome scelto dalle cooperative del consor-
zio Farsi Prossimo, promosso da Caritas Ambrosiana, 
per il negozio di abbigliamento di qualità di seconda ma-
no con finalità sociali, inaugurato a Milano il 12 marzo. 
Il negozio (aperto dal martedì al sabato, orario continuato
10.30-19.30) si trova in via Padova 36, in un edificio 
che fa parte di un più ampio progetto di housing sociale,
da ultimare entro la primavera. In ambienti arredati in sti-
le eco-chic e con materiali di riciclo, si possono comprare
capi e accessori, anche di marca, come fossero nuovi e a
prezzi vantaggiosi (non oltre i 12,50 euro). Il tutto, condivi-
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AGRIGENTO
Avviato
il servizio
di orientamento
socio-sanitario

È partito in febbraio nel
centro di ascolto della Cari-

tas diocesana di Agrigento un
servizio gratuito di orientamento
socio-sanitario che, con persona-
le qualificato medico e infermieri-
stico, fornisce indicazioni a per-
sone in condizioni di necessità
economica e culturale. Da tempo
la Caritas diocesana registra diffi-
coltà nell’accesso, da parte di
molte persone, straniere e italia-
ne, ai servizi sanitari per ottenere
prestazioni generiche o speciali-
stiche. Sempre più spesso esse
determinano la rinuncia alle cure
mediche e ai trattamenti neces-
sari. Medici e infermieri potranno
collaborare, nel centro d’ascolto
diocesano della Caritas, per offri-
re un orientamento socio-sanita-
rio, mentrei  visite specialiste sa-
ranno effettuate negli studi dei
medici convenzionati, su indica-
zione degli operatori Caritas.

14

PALERMO
Dossier su salute
e farmaci:
in crescita
le malattie “sociali”

In Sicilia sono 68 gli enti
che fanno parte della rete

del Banco Farmaceutico. Sosten-
gono oltre 26 mila persone, metà
nella sola Palermo. Si tratta di
utenti che non hanno la possibili-
tà di acquistare i medicinali, in
maggioranza italiani (il 72,8% nel-
la regione, anche se a Palermo
l’incidenza degli stranieri è leg-
germente superiore). I dati sono
emersi dal dossier realizzato dal-
la Fondazione Banco Farmaceuti-
co onlus e dalla Caritas diocesa-
na di Palermo. Il dossier è stato
infatti presentato in occasione
del convegno “Accoglienza don-
na. La salute nell’immigrazione
femminile”, tenutosi nella sede
Caritas di Palermo. Nell’occasio-
ne sono state consegnate 2.690
confezioni di farmaci, donati dalla
multinazionale Zambon Italia agli
enti assistenziali convenzionati
col Banco Farmaceutico.
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9
MILANO
La moda, ma di seconda mano:
negozio eco-chic che sostiene
housing e azioni sociali 14

9
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LECCE
Volontariato
per reinserirsi,
“70volte7”
con i detenuti

Un progetto per la riabilita-
zione e il reinserimento so-

cio-lavorativo dei detenuti, attra-
verso l’impegno verso gli ultimi.
È il senso di “70volte7”, iniziati-
va avviata in febbraio, che vede
operare insieme la Caritas dio-
cesana di Lecce e le istituzioni
giudiziarie locali. I detenuti si
metteranno a disposizione dei
bisognosi nell’ambito dei proget-
ti caritativi e sociali della Caritas
diocesana e della Fondazione
Madonna di Roca. Dopo un pe-
riodo sperimentale, il progetto
ora prevede l’avvio e la gestione
di un Centro sociale rieducativo
per detenuti, in cui ai carcerati
non più in attesa di giudizio, 
ma definitivi, sarà consentito 
trascorrere parte del giorno, per
partecipare ad attività lavorative,
di volontariato, di istruzione 
e di reinserimento sociale. 
L’iniziativa garantirà assistenza
anche alle famiglie.

CASSANO ALLO JONIO
Otto progetti contro
povertà e disagio
con parrocchie
e associazioni

Un ampio ventaglio di in-
terventi dedicati a famiglie

e persone fragili e in difficoltà.
Sono otto le azioni contro pover-
tà e disagio promossi di recente
dalla Caritas diocesana di Cas-
sano allo Ionio, con uno stanzia-
mento complessivo, derivante
da fondi otto per mille, di 40 mi-
la euro. Ne sono protagoniste
associazioni di volontariato 
e parrocchie del Cassanese, che
cofinanziano per il 10% le azioni
progettuali. Verranno realizzati
percorsi di formazione alla legali-
tà e alla giustizia sociale; di as-
sistenza e animazione per disa-
bili e anziani; di prevenzione 

9

11

MOLFETTA
Accoglienza
da 25 anni
nel nome di
don Tonino Bello

Fu monsignor Tonino Bello
a inaugurare a Molfetta,

25 anni fa, il Centro di solidarie-
tà Caritas, a lui intitolato nel
2003. La struttura, destinata 
a ospitare le persone senza 
dimora del territorio, è divenuta
in un quarto di secolo un punto
di riferimento per tanti uomini 

7

e donne in fuga da diverse
emergenze internazionali, e oggi
la struttura si confronta con le
povertà che sempre più spesso
coinvolgono la popolazione loca-
le. I numeri 2013 confermano
l’importanza sociale e pastorale
della struttura: in 362 giorni
d’apertura, ha erogato 7.978
pasti, con una media giornaliera
di 21 utenti, accogliendo 160
persone (65 italiani e 95 stra-
nieri), che hanno usufruito 
di mensa, doccia e lavanderia,
oltre a un centro d’ascolto. 

ottopermille/Lanciano

A Lanciano, giovedì 27 marzo, festa di San Gabriele dell’Addolorata, patrono
d’Abruzzo, si è celebrato il rito di benedizione dell’inizio dei lavori per il restauro 
di un ex convento in cui nascerà il “Chiostro della Provvidenza”. Chiostro come
luogo “separato”, per accogliere nel silenzio tante persone bisognose.

L’antico complesso agostiniano, che ha subito svariate traversie storiche, neces-
sita di restauro e di modifiche strutturali (che saranno resi possibili anche grazie 
a fondi Cei otto per mille, veicolati da Caritas Italiana) per adeguare gli spazi alla
nuove esigenze. È tradizione della Chiesa conservare e recuperare i luoghi antichi
in cui si è incarnata la sua presenza in un territorio. A Lanciano (Chieti), l’opera 
di recupero e restauro del Chiostro agostiniano consentirà di dare nuova linfa al-
l’azione pastorale, attraverso il quotidiano servizio di ascolto di tante storie, portate 
da volti erosi come calanchi dalle lacrime, e segnate dal perdurare della crisi, vera
e propria emergenza. Tutto ciò impone una meditazione e una progettazione appro-
fondite: la Caritas diocesana, che sarà responsabile del servizio di ascolto e aiuto,
vuole evitare la deriva del puro assistenzialismo, che non educa e non promuove la
persona umana e rischia di diventare un circolo chiuso senza orizzonti di speranza.

Emporio, ambulatorio, posti letto
Diversi saranno i servizi condotti nel Chiostro della
Provvidenza, concepito dall’arcidiocesi Lanciano-Or-
tona come un vero e proprio centro di servizi alla
persona. La struttura ospiterà un emporio alimen-
tare, un ambulatorio medico-dentistico, due miniap-
partamenti e quattro posti letto per le emergenze
abitative, aule didattiche per il supporto extra-sco-
lastico dei giovanissimi e una sala convegni.

È evidente che il progetto è arduo e comples-
so, ma le antiche pietre del convento agostiniano
possano essere la roccaforte di una rinnovato spi-
rito, cristiano e umano, di solidarietà, di accoglien-
za e di attenzione all’altro. Perché, ricordano i pro-
motori del progetto, «se il Signore non costruisce
la casa, invano vi faticano i costruttori».

Nell’antico chiostro ristrutturato
un centro di servizi alla persona

8
di Luigi Cuonzo

7
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MICROPROGETTO

Nel remoto villaggio di Vriti Tola, distretto di Bihaar, nel
nord-est del grande paese asiatico, una associazione lo-

cale, che da anni lavora in favore dello sviluppo delle minoran-
ze, intende avviare un centro di formazione in sartoria. Il mi-
croprogetto prevede la formazione di 100 donne, in condizioni
di grave emarginazione sociale, suddivise i quattro gruppi.

La formazione tecnica permetterà alle donne di apprende-
re un mestiere, mentre la formazione sociale le aiuterà a or-
ganizzarsi in gruppi di mutuo aiuto, così da potersi emancipa-
re con modalità collaudate. 

> Costo 1.900 euro
> Causale MP 37/14 INDIA

4

KENYA
Bimbi affidati ai nonni
tra noi profughi somali:
un piccolo emporio
è il nostro futuro!

Il mio nome è Ha-
biba, ho 60 anni,

sono di origini somale e da dieci an-
ni sono rimasta vedova. Ho sempre
abitato a Wajir, nel nord del Kenya, 
ai confini con la Somalia, mio paese
d’origine. È un luogo difficile in cui 
vivere, noi ci siamo costretti in quan-
to profughi: le sfavorevoli condizioni
climatiche, caratterizzate da lunghi
periodi di siccità, costringono gli abi-
tanti giovani e in forze a spostarsi 
in luoghi lontani, in cerca di zone da
pascolo. A noi anziani vengono dun-
que prevalentemente affidati i bambi-
ni piccoli, quando i genitori sono lon-
tani. Ma anche la piaga dell’Aids tra
gli adulti ha fatto notevolmente au-
mentare il numero di orfani lasciati
alle nonne, che non hanno altra scel-
ta che prendersi cura di loro.

Dal 1985, grazie alle suore di San
Francesco, gli anziani del distretto 
di Wajir sono sostenuti nella loro vita
quotidiana e soccorsi nei loro proble-
mi di salute: un grande aiuto! È nel
quadro di questa presenza solidale
che le suore hanno presentato 
un microprogetto a Caritas Italiana,
per aiutarci ad avviare attività che 
ci procurassero, anche se modesto,
un reddito per vivere: piccoli negozi,
polli, capre e macchine da cucire.
Con un aiuto di 4.500 euro sono sta-
te aiutate 16 donne anziane. Tra cui
io: mi sono dedicata all’avvio di un
piccolo emporio che, grazie a una for-
mazione sulla gestione, mi permette
ora di guardare più serenamente alla
vita che il Signore vorrà ancora con-
cedermi. A nome di tutte le “nonne”
di Wajir, grazie!

> Microprogetto 257/13 Kenya
Sostegno a donne anziane tramite
piccole attività generatrici di reddito

5 Realizzato!

INDIA
Mutuo aiuto per le donne di Vriti Tola

5

4

Anche la piaga dell’Aids ha fatto aumentare 
il numero di orfani lasciati alle nonne, 

che non hanno altra scelta 
che prendersene cura 

LASTORIA

AGISCI ORA! SOSTIENI UN PROGETTO 
INFO: MICRO@CARITASITALIANA.IT
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MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

REP. DEMOCRATICA DEL CONGO
Fabbricare mattoni, costruire lavoro

Nella diocesi di Budjala, nel nord-ovest del paese, 
il consiglio pastorale della parrocchia di Gbosa si è at-

tivato per far fronte al dilagante fenomeno della disoccupa-
zione che, anche in quella zona, rappresenta una vera emer-
genza sociale. Il microprogetto prevede l’acquisto di una
pressa per modellare i mattoni, la formazione di 15 ragazzi
disoccupati e il sostegno amministrativo per il primo periodo
all’attività di commercializzazione dei mattoni. L’attività per-
metterà ai giovani di avere un reddito e all’intera comunità
un notevole risparmio sui costi di trasporto.

> Costo 2.300 euro
> Causale MP 03/14 CONGO RD

2

MICROPROGETTO

ECUADOR
Programma in 25 “micro”
per le comunità rurali

La Caritas nazionale dell’Ecuador ha chiesto a Caritas Ita-
liana di sostenere, nel 2014, ben 25 microprogetti di svi-

luppo in ambito sanitario, agricolo, idrico e di promozione del la-
voro, per un ammontare complessivo di 50 mila euro.

L’Ecuador, nonostante sia all’89° posto su 187 paesi presi 
in esame nel 2013 dal Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazio-
ni Unite, presenta ancora diffuse aree di povertà e arretratezza
in diverse zone rurali, dove ampi settori della popolazione attra-
versano una difficile situazione economica e sociale (l’Ecuador
ha infatti un reddito annuo pro capite di circa 2.500 euro).

È possibile sostenere programma di sviluppo delle comunità ru-
rali dell’Ecuador, intitolato, “In cammino verso la giustizia”, contri-
buendo alla realizzazione di una parte o di un intero microprogetto.

> Costo 4 mila euro (media per ogni progetto in Ecuador)
> Causale MicroPvs Ecuador

1

SENEGAL
C’è speranza per 
i detenuti di Kebemer

Nel carcere di Kebemer, cittadina nell’est
del paese, la Caritas diocesana di Saint

Louis intende migliorare le condizioni di vita 
di 90 detenuti (85 uomini, 5 donne, più 2 bam-
bini). In accordo con le autorità carcerarie, 
il microprogetto intende fornire ai carcerati nuo-
ve stuoie per i letti e avviare attività di orticoltu-
ra e allevamento di polli, i cui prodotti potranno
essere utilizzati da loro stessi. Attraver-
so queste attività le persone detenute
potranno migliorare la propria alimenta-
zione e utilizzare quanto imparato al mo-
mento del reinserimento nella società.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 14/14 SENEGAL

3

1

3
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l’ambiente che possiamo effet-
tuare, rendendo efficiente l’uti-
lizzo delle risorse limitate e uti-
lizzandole in modo sostenibile.
Nata nel 2011, quest’anno la
campagna punta a insegnare ai
cittadini una gestione adeguata
dei rifiuti. Alla campagna si 
è dunque unito un nuovo perso-
naggio, Ottone il bidone, che
lancia un messaggio forte 
e chiaro: i rifiuti, la cui creazione
non può essere evitata, rappre-
sentano una risorsa preziosa,
se gestiti con intelligenza. Il si-
to internet di Generation Awake
ha un funzionamento interatti-
vo: si possono esplorare i diver-
si angoli della casa trascinando
il mouse sopra i diversi oggetti,
per i quali appare un consiglio
su come farne buon uso.
www.generationawake.eu

CONCORSO E FESTIVAL
L’Anello Debole,
possibile diventare
giurati popolari
dei “corti” sociali

È giunto all’ottava edizione
L’anello debole, il concorso pro-
mosso dalla Comunità di Capo-
darco, che premia i migliori au-
dio e video cortometraggi
giornalistici (inchieste, reporta-
ge, documentari) e i migliori vi-
deo o cortometraggi di fiction,
su temi a forte contenuto socia-
le. L’invio delle opere era fissa-
to per il 31 marzo; per ciascuna
sezione lavoreranno una giuria
di qualità (con esponenti del
mondo dello spettacolo e della
cultura) e una giuria popolare:
questa commistione darà vita 
al verdetto finale. Chiunque può
entrare a far parte della giuria
popolare compilando un modulo 
di iscrizione (si trova sul sito) 
e inviandolo a info@premioanello-
debole.it. Termine per l’iscrizio-
ne all’elenco dei giurati popolari
è il 22 giugno. La premiazione
avverrà nella cittadina di Fermo,
sempre nella cornice del Capo-
darco Corto Film Festival (22-29

giugno), considerato
uno dei punti d’in-
contro, in Italia, dei
migliori audio e vi-
deo-maker che si oc-
cupano di tematiche sociali 
e ambientali, appuntamento
sempre caratterizzato da un ric-
co calendario di eventi: proiezio-
ni di film, documentari e corto-
metraggi, incontri con registi 
e attori, workshop. Il direttore
artistico del Festival per l’edizio-
ne 2014 è Andrea Pellizzari, 
autore, attore, conduttore televi-
sivo e radiofonico, noto per 
la trasmissione Le Iene. 
www.premioanellodebole.it

LIBRI
Storie di migranti
strappate ai Cie
narrate dall’avvocata
delle cause perse

Alessandra Ballerini ha scritto
un appassionante libro di storie
sui migranti e altri esclusi (edi-
tore Melampo): La vita ti sia
lieve. Lei, genovese, 42 anni,
avvocatessa civilista, specializ-
zata in diritti umani e immigra-
zione, è stata consulente della
Commissione diritti umani del
Senato per il monitoraggio dei
centri di accoglienza e detenzio-
ne per stranieri. Collabora con

archivium di Francesco Maria Carloni

A partire dagli inizi degli anni Novanta, in molte diocesi italiane gli obiettori di co-
scienza in servizio presso la Caritas presero l’occasione di ritrovarsi il 12 marzo di
ogni anno, per celebrare con varie modalità la festa di San Massimiliano. Nel 1993
Caritas Italiana, sollecitata da molte Caritas diocesane, realizzò un agile sussidio
di 16 pagine che ebbe una notevole divulgazione tra i giovani obiettori, e non solo.

Poche pagine, divise in quattro parti. La prima parte contiene gli atti del martirio
di San Massimiliano, famosa pagina dell’antichità cristiana, che ripropone le fasi
del processo al giovane cristiano renitente alla leva nell’esercito romano. Nella se-
conda parte viene proposta una veglia di preghiera in onore dei martiri per la pace,
con uno schema aperto perché possa essere integrato o modificato secondo la
sensibilità e la fantasia di chi la propone. A seguire una lettera immaginaria indiriz-
zata da un obiettore di coscienza a un suo coetaneo in grigioverde, come tentativo
di dialogo tra giovani che si trovano a compiere scelte diverse pur avendo molto 
in comune, a cominciare dall’obbligo di difesa della patria. A chiudere, un’attenta
bibliografia che raccoglie i titoli più significativi dell’impegno evangelico per la non-
violenza e che dovrebbero costituire, per ciascuna persona di buona volontà, 
un bagaglio per affrontare la strada della costruzione della pace.

Il 12 marzo di quest’anno San Massimiliano si è celebrato a Genova (nella foto,
un momento della festa). Giunto alla decima edizione, l’incontro è rivolto ai giovani
in servizio civile nazionale (per conto degli enti aderenti al Tavolo ecclesiale del ser-
vizi civile) ed è un’ importante proposta formativa e di servizio, in cui però l’obiezio-
ne al servizio militare non costituisce più la componente centrale delle motivazioni.
Incontrarsi nel giorno di san Massimiliano permette però di continuare a proporre

ai giovani il tema dell’obiezione come attuale
e urgente per la costruzione della pace. È co-
sì che il piccolo sussidio San Massimiliano,
martire per obiezione di coscienza rimane
sempre attuale. Per dimostrare che alcuni 
temi non perdono la loro rilevanza, anche se
la loro diffusione sociale si fa più ridotta.

San Massimiliano, martire per obiezione
Piccolo sussidio, memoria sempre viva

attraverso un post e creando cer-
chie di relazioni (strade sociali”).
«La società è sempre più indivi-
dualista e materialista – afferma
l’inventore del servizio , ma io
credo che ci sia bisogno di nuo-
va socialità, proprio a partire dal
proprio vicinato, con la possibili-
tà di replicare le buone pratiche
di ogni strada a livelli più ampi.
Penso che il mio progetto sia 
destinato a durare perché non 
è nato a tavolino, ma è suppor-
tato da moltissima gente piena
di entusiasmo». In Social Street
non si dà per avere in cambio,
perché, conclude Bastiani, «se
un tuo amico viene a casa tua
per darti una mano a mettere
una mensola, tu magari gli offri-
rai una bottiglia di vino, ma sicu-
ramente ottenere la ricompensa
non sarà il suo primo pensiero:
è venuto ad aiutarti perché tiene
a te. Un problema di un vicino 
è anche un mio problema: 
se posso fare qualcosa, perché
non saperlo tramite internet?».
www.socialstreet.it

INTERNET
Social Street,
il buon vicinato
ai tempi
di Facebook

Vicini. Di casa. E pure di rete…
Social Street (Strada social) 
è il social network, nato a set-
tembre 2013, con l’obiettivo 
di far socializzare con i vicini 
di casa, di entrare in contatto
con loro, di ricreare il senso 
di comunità, che soprattutto nelle
città ormai è difficile da trovare.
Federico Bastiani, giornalista, ha
avuto l'idea di usare facebook
per lanciare il nuovo servizio, poi
divenuti sito internet. E che ha
avuto un grande successo, tanto
che si sta replicando in tutto 
il mondo, dalla Germania alla
Nuova Zelanda. Partecipare 
al Social Street del resto è faci-
le: basta iscriversi al gruppo su
facebook e partecipare alle di-
scussioni on line, o rispondere 
a un’esigenza del proprio vicino
di casa, allacciando il contatto

namenti degli strumenti mul-
timediali di Caritas (video 
e foto), le pubblicazioni carta-
cee (Italia Caritas e Scarp de’
Tenis), i siti collegati (Esseci-
blog e conflittidimenticati.it
– il quale pure è fatto oggetto di un’approfondita revisione
grafica e strutturale) e la radio, nonché gli ultimi tweet del
profilo ufficiale di Caritas Italiana (un’avanzata connessio-
ne con i social network è un altro obiettivo del nuovo sito).
Un menù in alto permette infine di accedere alle informa-
zioni base dell’organismo Caritas Italiana, a partire dalla
sua struttura nazionale e dai temi di cui si occupa.

Ampio spazio, infine, è dato alla possibilità di “attiva-
zione” per i navigatori, non solo con le modalità di dona-
zione ma anche con le proposte operative, a partire 
dal servizio civile e dalle esperienze di volontariato 
nelle Caritas diocesane.
www.caritas.it e www.conflittidimenticati.it

Il sito istituzionale di Caritas Italiana (www.caritas.it)
si rinnova nella grafica e amplia lo spazio per proporre
i contenuti dell’organismo nazionale e raccontare le
esperienze diocesane. È un cambio non solo nel “vesti-
to” del sito, ma anche nella struttura. A partire dalla
nuova home page, che presenta subito in evidenza le
notizie recenti, raccolte in un “primo piano” con una
copertina fotografica, e gli eventi più importanti orga-
nizzati da Caritas Italiana. Scorrendo la nuova home, si
trova poi la possibilità di accedere alle informazioni sui
“progetti-attività” in Italia, in Europa e nel mondo, che
raccontano la varietà degli interventi della rete Caritas.

Sotto lo spazio di notizie e attività, un’altra novità 
è costituita dall’accesso immediato alle notizie e alle
informazioni riguardanti le 200 Caritas diocesane, indi-
viduate anche attraverso una mappa, e descritte con
un’anagrafica essenziale e con le indicazioni dei loro
servizi sul territorio.

In evidenza è possibile anche vedere gli ultimi aggior-

CAMPAGNA
Generation Awake,
possiamo imparare
a non sprecare
le risorse limitate

Il nostro futuro dipende dal mo-
do in cui sfruttiamo risorse fon-
damentali: acqua, aria, metalli,
minerali, foreste, suolo, sistemi
di biodiversità… Oggi stiamo
consumando queste risorse
molto più velocemente rispetto
al tempo necessario perché si
possano rigenerare. Nasce da
questa emergenza ambientale
la campagna ideata dalla Com-
missione europea, Generation
Awake (Generazione sveglia),
formulata per mettere in eviden-
za quello che ognuno di noi può
fare quotidianamente per rispar-
miare acqua, energia e altre 
risorse naturali, riducendo gli
sprechi. Il format della campa-
gna è disponibile nelle 24 lin-
gue ufficiali. Generation Awake
mira a far riflettere cittadini 
e aziende sulle azioni utili al-

zoom

Caritas.it e Conflittidimenticati.it:
nuova struttura, per informare e attivare



        46     I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 4                                                                                 I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 4    47

villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Duccio Forzano

Uno che è stato il regista degli ultimi Festival di Sanre-
mo, il programma monstre che gli italiani amano stra-
pazzare, che ha diretto Vieni via con me su RaiTre con
Fabio Fazio e Roberto Saviano, che tutti i fine settimana
accende luci sul Tempo che fa dal salotto di Fazio e ac-
compagna le intemperanze di Luciana Littizzetto, uno
così, dicevamo, è abituato alle polemiche. Stavolta però
è diverso. Stavolta si è trattato di realizzare un’opera
musical su Karol Wojtyla. Portare su un palcoscenico
una figura amata, che ha scritto la storia recente, inti-
morisce. Ma Duccio Forzano ha raccolto la sfida, come
autore, oltre che regista. E dopo la prima in Polonia, 
a Cracovia, il 2 aprile, l’opera Karol Wojtyla. La vera
storia debutta a Roma, al Teatro Brancaccio, il 15 aprile.

Un’operazione bella e delicata…
Un rischio come regista, perché saremo più che mai sot-
to l’occhio dei critici. Ci saranno grosse discussioni, pe-
rò la responsabilità me la sono presa, sto facendo tutto
con passione e in modo onesto. Ricordo l’unica volta 
in cui ho incontrato papa Giovanni Paolo II. Mi sono ingi-
nocchiato e sono rimasto bloccato. La sua energia mi ha
avvolto, mentre mi stringeva la mano e io baciavo la sua.

Come potevo dire di no, quando mi hanno proposto
questo progetto? È una responsabilità, ma è soprattut-
to un onore. Una figura grande, amata da tutti. 

Anche da chi, come la cantante israeliana Noa, 
autrice delle musiche originali dell’opera, si profes-
sa non religiosa…

Wojtyla incarna valori universali, pone in evidenza le 
cose che ci uniscono, non quelle che ci dividono. Il suo
carisma mette tutti d’accordo. Quando Noa parla del
papa, dai suoi occhi traspare una grande devozione.

Perché la scelta di raccontare Karol Wojtyla prima
degli anni del papato?

Ha vissuto esperienze incredibili, si è ritrovato solo 
perché ha perso la madre da bambino, ha sopportato 
la tragedia della seconda guerra mondiale. Pur con 
un percorso irto di ostacoli, è riuscito a trovare la forza
per andare avanti. Quello che ha fatto da papa lo sap-
piamo tutti, ma ciò che è avvenuto prima, anche le de-
bolezze, le passioni, tutto quello che poi lo ha portato 
a diventare Giovanni Paolo II, lo sanno in pochi.

Le sfide della narrazione: come avete avvicinato 
la sua storia, così densa e complessa?

Abbiamo cercato di essere il più possibile realistici, 
ci siamo documentati molto. Ci sono dialoghi, canzoni
e coreografie, ma ho cercato di contaminare, creando
un ibrido tra televisione, cinema e teatro. Vengono 
proiettati video, usati come installazioni, che aiutano 
a porsi domande. Mi piacerebbe che chi assiste 
allo spettacolo facesse tabula rasa delle informazioni
che ha sulla figura di Wojtyla per vivere quello che 
si sta rappresentando. E ricominciare a conoscerlo 
da quando era solo un uomo, non ancora un papa.

E riflettere, attraverso la sua vita, sulla nostra vita
di tutti i giorni?

L’obiettivo è quello: far passare al pubblico due ore 
divertendosi, emozionandosi, ma riflettendo sul nostro
quotidiano. Mi piacerebbe che il musical suscitasse 
un monito: attenzione, ci sono valori talmente importan-
ti che dobbiamo tenerli presenti in ogni momento della
vita, anche perché – intendiamoci – aiutano a vivere 
e stare meglio. Uno show non ti fa certo cambiare, però
può fornire spunti. Guardando la storia di un ragazzino
di un villaggio della Polonia diventare un punto di riferi-
mento per il mondo, ci si può almeno chiedere se 
è possibile per chiunque impegnarsi a fare qualcosa.

«Racconto in musica
Wojtyla prima del papato:
una storia che insegna
valori universali»

Mi piacerebbe che
il musical suscitasse
un monito: ci sono

valori talmente importanti
che dobbiamo tenerli
presenti in ogni momento,
anche perché aiutano
a stare meglio

UN RAGAZZINO
VENUTO DA LONTANO
Immagini di scena dell’opera
musical Karol Wojtyla.
La vera storia, in prima italiana
al Teatro Brancaccio di Roma
il 15 aprile, dopo il debutto
il 2 aprile a Cracovia, la città
polacca di cui Wojtyla fu vescovo
prima di diventare papa.
www.karolwojtylaoperamusical.it

Colloquio con don Bosco,
il santo che inventò l’oratorio per
formare onesti cittadini e buoni cristiani

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

L’occasione è tra quelle da ricordare: 1º aprile 1934, giorno di Pasqua, don Giovanni
Bosco viene dichiarato santo da papa Pio XI. Della vita e dell’esperienza di questo
santo di straordinaria popolarità, esiste una bibliografia esaustiva, non solo per 
la vitalità ancor oggi dimostrata dalle sue opere, ma anche per la simpatia che ispi-
ra la figura di questo sacerdote impegnato con i giovani.

Tra le opere recenti, il volume di Domenico Agassi San Giovanni Bosco (San Pao-
lo Edizioni, pagine 224), oltre che un vivace profilo biografico, intende essere anche
un colloquio col santo, al livello familiare e confidenziale che normalmente don Bo-
sco usava nei suoi rapporti con gli altri.

Una colonna portante del suo sistema educativo rivolto ai giovani era costituita
dall’oratorio, luogo di aggregazione e formazione, religiosa e umana; dal 2001 una
serie di provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ha riconosciuto la “funzione
sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali”, che non si possono improvvi-
sare, poiché hanno una struttura, un metodo, caratteristiche e ruoli, senza la cui co-
noscenza non è possibile essere e fare oratorio. Teresio Bosco L’oratorio di don Bo-
sco. Modello e icona dell’oratorio salesiano attuale (Elledici, pagine 48) ripercorre
brevemente la nascita e lo sviluppo, nella mente e nella vita di don Bosco, dell’idea
di oratorio, ovvero quello che si può ritenere la sua “opera fondamentale”. L’autore
conduce la sua narrazione, analizzando le Memorie dell’oratorio scritte da don 
Bosco, in cui ricerca le idee e i fatti che fecero maturare in lui un progetto originale
e che costituivano vere e proprie “lezioni pratiche agli educatori salesiani”.

E l’oratorio è anche un possibile strumento per affrontare la sfida educati-
va lanciata dalla Chiesa italiana con la pubblicazione del documento Educare
alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per 
il decennio 2010-2020. Alessandro Grimaldi In oratorio. Educare alla vita buo-
na del Vangelo (Natan Edizioni, pagine 100), nello analizzare il difficile compi-
to dell’educazione sottolinea, partendo dalla propria esperienza personale,
quanto l’oratorio non possa ridursi né a sala giochi, né ad aula di catechi-
smo, ma sia evidentemente qualcosa di più comprensivo e complesso. Che
cosa? Sicuramente un ambiente educativo, che serve a crescere, a sviluppa-
re un’adeguata maturità umana e cristiana. Come direbbe don Bosco, a for-
mare “onesti cittadini e buoni cristiani”.

Giuseppe Forlai Via
Crucis. Cammino
di verità, guarigio-
ne, consolazione
(Edizioni San Pao-
lo, pagine 64) 
e Vito Morelli Via
Crucis. Sulle orme
di Paolo (Edizioni

San Paolo, pagine 40).
Due proposte di Via 
Crucis, per ripercorrere
il cammino di Gesù du-
rante il triduo pasquale.

LIBRIALTRILIBRI

Santi Grasso 
Il Vangelo di Mat-
teo (Città Nuova,
pagine 896). Pre-
zioso strumento

esegetico per lo studio
del vangelo di Matteo, 
la cui struttura è caratte-
rizzata da cinque sezioni
che fanno spazio ad al-
trettanti grandi discorsi.
Eppure il testo manife-
sta armonia e unitaria
ricchezza spirituale.

Paolo Curtaz Gesù
guarisce (Edizioni
San Paolo, pagine
206). Dopo il suc-

cesso di Gesù incontra,
l’autore torna sulle 
letture bibliche, pren-
dendo in esame 
le guarigioni di Gesù.
Un ritratto spesso sor-
prendente del Salvato-
re. E una lettura pro-
fondamente legata alla
vita di ciascuno di noi. 

Caritas, Terre des Hommes,
Amnesty International e la Co-
munità San Benedetto al Porto,
di don Gallo (a cui il libro è de-
dicato): nel suo ruolo di avvoca-
to va e viene dai Cie di Ponte
Galeria e Lampedusa, e i poli-
ziotti e i crocerossini “carcerie-
ri”, di cui narra senza ipocrisia
nel suo libro, la sopportano 
a fatica. Perché racconta di or-
rori e botte, mani bruciate dai
manganelli elettrici, di bambini
imprigionati in quelli che conti-
nuiamo a chiamare centri di ac-
coglienza, di notti su materassi
lerci e pieni di insetti. E di mol-
to altro. Alessandra, che presta
gratuitamente la sua opera 
a tutela dei migranti, certe vol-
te, di fronte alla realtà doloro-
sa, arriva a chiedersi «Ma chi
me lo fa fare?». A prendersi 
in carico tanto dolore, a essere
svegliata di notte per interveni-

re al di là del mare, 
a essere considerata
l’avvocato delle cause
perse, a lavorare
sempre gratis per 
gli ultimi della vita.
Ma lei risponde con
un numero: il 3, l’arti-

colo della Costituzione italiana.
Che recita: “Tutti i cittadini han-
no pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinio-
ni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali”. «Quell'articolo
parla chiaro – racconta –: tutti
devono avere pari diritti, senza
nessuna distinzione. Dare voce
alle persone a cui questi diritti
sono ingiustamente tolti, signi-
fica lottare anche per me stes-
sa. Io difendo il diritto di tutti
alla dignità, dentro quei tutti 
ci sono anche io». E i migranti
sanno che si possono fidare 
di lei. Qualcuno lo anche scritto
sulla porta di un bagno pubbli-
co a Genova: “Amico, se sei 
in difficoltà chiama Alessandra
Ballerini”. Segue numero 
di cellulare.



Gesù, ti sei identificato 
con lo scarto, il povero e l’escluso. 
Rendimi capace e disponibile 
a includere, accogliere, ospitare 
dentro il mio tempo, 
dentro il mio spazio, 
dentro la mia vita, 
dentro i miei interessi, 
la solitudine e l’angoscia del vivere 
di chi è scarto ed emarginato.

Si è fatto povero

Italia Caritas augura a tutti i lettori 
una Pasqua illuminata
dal volto di Gesù che si fa vicino, fratello.
E dalla sua Passione per ogni uomo: 
di ogni giorno, di ogni tempo

Preghiera dall’opuscolo
di Quaresima per le famiglie
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per arricchirci 
con la sua povertà


