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Introduzione

“La crisi apre possibilità nuove: è infatti una sfida per affron-
tare la situazione attuale, per trasformare il tempo di prova in 
un tempo di scelta. Una crisi, infatti, costringe a scegliere (...) 
Chi non agisce spreca le opportunità offerte dalla crisi, 
ma ogni agire ha bisogno di una visione che sia d’insieme 
e di speranza” (Papa Francesco) 

In questi ultimi due anni caratterizzati dal susseguir-
si di emergenze, sempre più spesso si è declinata la crisi 
come un’opportunità, una sfida da cogliere su più livelli, 
ma probabilmente, concorrere a trasformare un tempo di 
prova in un tempo di scelta, per prima cosa ci sollecita ad 
assumere uno sguardo nuovo sulla realtà, per riconoscere 
l’urgenza di osservare, tradurre e scegliere, abbandonan-
do “la comodità” e la consuetudine delle azioni messe in 
campo fino ad oggi. 

Forse, per trasformare la crisi in opportunità occorre 
quindi porci domande, ancor prima di provare a fornire 
risposte, per mettere in luce le risorse nascoste dietro un 
tempo complesso e trasformare, come suggerisce il titolo 
del Rapporto, le crepe, le ferite in oro!
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Gli studi e le ricerche sul territorio dovrebbero quin-
di sostenere proprio quella visione d’insieme così cara a 
Papa Francesco, per promuovere un’attività di osservazio-
ne sistematica, frutto di un cammino condiviso da tutta 
la Comunità ecclesiale locale, non tanto per moltiplicare 
azioni di sostegno, ma innanzitutto per ripensare un agire 
e dare senso e significato alla nostra presenza sui territori 
(cfr. Osservare per animare).

Assumere questo sguardo come metodo e come seme 
per l’animazione pastorale, impone di non essere soli, ma 
di ricercare gli stimoli e la costruzione di un dialogo con 
il territorio, non semplicemente per occupare spazi o sup-
plire nella gestione di servizi di assistenza, ma per cono-
scere e studiare insieme i passi possibili di un cammino 
comune. Anche per queste ragioni, il Rapporto Povertà, 
quest’anno, ha inteso promuovere, oltre al racconto dei 
dati provenienti dai Centri di Ascolto (CdA), una vera e 
propria attività di ascolto dei territori, a partire dall’espe-
rienza e dalla percezione delle fragilità e dei bisogni rile-
vati da sindaci e parroci della diocesi. 

Un piccolo passo per abitare la crisi con occhi nuovi, un 
tratto di strada da percorrere con la comunità, prima an-
cora che per la comunità, essa stessa infatti, in risposta alla 
domanda provocatoria del titolo, rappresenta quel “loro” 
mai troppo lontano.

☩ Salvatore Ligorio
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CAPITOLO 1

La Povertà in diocesi secondo
i dati della rete Caritas

1.1 Volti e storie di fragilità

I grandi cambiamenti che segnano il nostro tempo e il 
susseguirsi delle crisi sociali ed economiche indotte dall’e-
mergenza sanitaria prima e dal conflitto russo ucraino 
oggi, rendono molto complesso leggere e decodificare una 
realtà che si presenta frammentata, eterogenea e in conti-
nua evoluzione.

Osservare i cambiamenti sociali e delinearne una ten-
denza è quasi come guardare una serie di diapositive a 
velocità supersonica, frammenti di immagini che si sus-
seguono senza riuscire a fissare lo sguardo su specifici 
dettagli. Questo scenario ha reso altrettanto complesso e 
parcellizzato, da parte della rete delle Caritas Parrocchiali 
della diocesi, l’ascolto del territorio attraverso l’incontro e 
l’accompagnamento delle persone che a vario titolo sono 
state sostenute dalla Caritas.

Nel 2021 i 24 CdA presenti sul territorio hanno incon-
trato e sostenuto 2559 famiglie, tra queste il 46% non si 
era mai rivolto prima alla Caritas. Risulta molto diffici-
le delineare un profilo specifico o caratteristiche sociali 
definite in quanto, soprattutto la prima metà dell’anno 
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è stata fortemente influenzata dai problemi economici e 
sociali indotti dall’emergenza sanitaria, caratterizzando 
fortemente buona parte dei percorsi di sostegno promos-
si attraverso interventi temporanei e frammentati, quasi 
in contrapposizione rispetto alla continuità nella presa in 
carico di tutte quelle persone con lunghe storie di assi-
stenza e sostegno.

Resta pressoché invariato il dato relativo alla naziona-
lità delle persone incontrate, da sempre in controtenden-
za rispetto a quello nazionale: l’85,7% è infatti di nazio-
nalità italiana, la presenza di stranieri si conferma solo 
in specifiche zone della diocesi o in quartieri della città 
capoluogo, risultano inoltre ben definiti i profili sociali, 
in quanto si fa riferimento a immigrati di seconda gene-
razione, impegnati in lavori di cura o in attività di com-
mercio itinerante.

Tra le caratteristiche socio-anagrafiche che invece 
evidenziano cambiamenti rispetto a quanto rilevato nel 
2020, vi è l’incremento delle donne che nello scorso anno 
si sono rivolte ai CdA Caritas, che rappresentano il 54%  
(nel 2020 erano il 47%), resta stabile il dato relativo allo 
stato civile: il 38,9% delle persone incontrate è coniugato 
e due persone su tre dichiarano di avere figli, cresce il 
numero di famiglie con figli minori che rappresentano il 
45,7%, evidenziando come gli effetti della crisi economi-
ca causata dalla pandemia abbiano prodotto un impatto 
preoccupante sui nuclei più giovani. 

Non è un caso, infatti, che continuino ad aumentare le 
persone sostenute nella fascia di età compresa tra i 25 e i 
34 anni che sono oltre il 9% (nel 2020 erano meno del 7%) 
e di contro, diminuiscono ulteriormente gli ultra75enni 
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(appena 1,9%), mentre la classe di età maggiormente col-
pita resta quella tra i 45 e i 54 anni (28,6%), di fatto la po-
vertà colpisce sempre di più i giovani e le persone in età 
lavorativa, assumendo un carattere diffuso e trasversale. 

Viene inoltre tristemente confermato il legame tra il 
basso capitale formativo e la vulnerabilità economica e 
sociale: il 60,4% delle persone ascoltate nel 2021 possiede 
solo la licenza media, i diplomati invece rappresentano il 
20,6%, questo dato interroga molto e aiuta a delineare con 
maggiore chiarezza i fattori di rischio che hanno acuito gli 
effetti economici e sociali della pandemia. 

A differenza di quanto mappato nel 2020, infatti, nono-
stante lo scorso anno sia stato fortemente caratterizzato 
dall’ascolto e la presa in carico di persone e famiglie in 
difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, si registra un 
crollo del livello di istruzione, evidenziando come i deficit 
formativi, a volte correlati a posizioni occupazionali poco 
qualificate e precarie, abbiano amplificato e prolungato gli 
effetti della crisi sociale innescata dal Covid per molte fa-
miglie.
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Questa tendenza viene confermata anche attraverso 
l’analisi della condizione occupazionale delle persone in-
contrate dalla rete dei CdA, la percentuale di disoccupa-
ti, come di consueto, si presenta elevata, il 50,3%,  cresce 
in modo preoccupante il numero di occupati che richiede 
aiuto, il 12,9%, tale dato tra le persone mai seguite dalla 
Caritas in precedenza,  sale al 17,8%: generalmente si trat-
ta di lavori precari e intermittenti che fanno riferimento 
a posizioni lavorative poco qualificate. Anche per quanto 
attiene la disoccupazione si delineano tendenze differenti 
rispetto al passato in quanto, circa la metà delle persone 
in cerca di nuova occupazione non si era mai rivolta alla 
Caritas in precedenza, nella maggior parte dei casi, infatti, 
si registra la perdita di occupazione in conseguenza della 
pandemia.

Grafico 1: LIVELLO DI ISTRUZIONE
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1.2 Sempre più vulnerabili

Risulta molto complesso delineare e raccontare con 
chiarezza l’eterogeneità dei bisogni che emergono dall’in-
contro con storie di vita molto differenti, spesso accomu-
nate da un’estrema fragilità, il quadro che ne emerge fa 
sempre riferimento alla multidimensionalità dei bisogni 
stessi, proprio perché strettamente connessi a vissuti mol-
to faticosi.

La frammentazione e la rapida evoluzione del contesto 
sociale delineano anche nella mappatura dei CdA Caritas 
delle specifiche peculiarità in relazione ai bisogni espressi 
dalle persone incontrate, assumono una valenza centrale 
quelli legati all’occupazione, anche se per la prima volta 
vengono declinati in modalità inedite. Nel 2021 infatti, i 
bisogni relativi al lavoro precario e alla sottoccupazione 
hanno riguardato il 21,5% delle famiglie incontrate (nel 
2019 erano appena l’8%), il tema del “lavoro povero”inizia 
ad essere intercettato in modo strutturale dalle Caritas, 
sgretolando l’assunto culturale, spesso predominante sul 
territorio, secondo il quale la povertà sia esclusivamente 
causata dalla mancanza di lavoro; in realtà i rapidi cam-
biamenti sociali ed economici che si stanno susseguendo, 
evidenziano delle fragilità legate alla sfera occupazionale 
che concorrono ad acuire o comunque ad accelerare uno 
sviluppo trasversale del fenomeno.

I bisogni riferiti all’occupazione mappati dai CdA, in-
fatti, tratteggiano una condizione di grande vulnerabili-
tà, se si considera che l’11% delle famiglie incontrate ha 
manifestato problemi legati al licenziamento e alla perdita 
del lavoro e che in quasi un nucleo familiare su tre, uno o 
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più componenti svolgono lavori irregolari: il lavoro nero, 
quindi, continua a rappresentare una vera e propria stra-
tegia di sopravvivenza.

Strettamente legati ai bisogni occupazionali, sono quelli 
della condizione reddituale: il 77,5% delle famiglie ha un 
reddito insufficiente, molto preoccupante diventa il tema 
dell’indebitamento che sta assumendo carattere sistemico, 
nel 2021 ha riguardato il 18,5% delle persone incontrate. Si 
conferma di conseguenza, il trend delineato nello scorso 
anno in relazione a forme di indebito legate alla gestione 
dell’abitazione e per i lavoratori autonomi, alla propria at-
tività. Il cortocircuito economico creatosi con l’emergenza 
sanitaria ha quindi avuto un impatto considerevole su un 
territorio già fragile e rischia di produrre nel medio perio-
do effetti ulteriormente preoccupanti.
Tutta questa complessità riferita alla precarietà economica 
ed occupazionale, si connette ai bisogni della sfera relazio-
nale e alla mancanza di reti sociali di protezione: la solitu-
dine e i problemi psicologici e relazionali colpiscono oltre 
la metà delle persone incontrate, delineando i tratti di una 
vulnerabilità che investe ogni aspetto della vita. 
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1.3 Le azioni messe in campo

Gli interventi promossi in risposta a bisogni così diver-
sificati sono stati numerosi e pur considerando la prevalen-
za di quelli riferiti ai beni e ai servizi materiali, la centralità 
dei percorsi di sostegno è stata sempre caratterizzata da 
una costante attività di ascolto, con l’obiettivo di delineare 
percorsi di aiuto in grado di andare oltre l’assistenza, fina-
lizzando al meglio i servizi erogati.

Nel 2021 l’80% delle famiglie incontrate ha fruito di un 
sostegno alimentare, anche se, in particolar modo per le 
persone che non si erano mai rivolte alla Caritas in prece-
denza, questa forma di sostegno si è sviluppata in modali-
tà discontinua nel tempo. 

Grafico 2: BISOGNI
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Oltre il 77% delle persone in carico alla rete dei CdA 
Caritas ha inoltre avuto accesso a forme di sostegno eco-
nomico, nella maggior parte dei casi per il pagamento di 
utenze domestiche, pagamento di canoni di locazione, 
spese mediche o legate all’istruzione dei figli. 

Accanto alle azioni di tipo materiale, ha assunto una 
valenza centrale l’orientamento e l’accompagnamento ai 
servizi del territorio. Crescono gli interventi svolti in col-
laborazione o in rete con altre parrocchie o con enti pub-
blici e privati, in risposta a fragilità complesse che spesso 
hanno richiesto la strutturazione di progetti di sostegno 
molto definiti, anche se l’urgenza di fornire risposte con-
crete e l’approccio a problematiche inedite e poco cono-
sciute, hanno reso più difficili le azioni di promozione e 
animazione che costituiscono il profilo e l’essenza della 
presenza delle Caritas sul territorio e all’interno delle co-
munità. 
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CAPITOLO 2

Oltre i dati della rete Caritas, 
indagine sulla percezione
dei bisogni sociali.

I dati riportati dall’attività dei CdA testimoniano l’e-
terogeneità e la rapida evoluzione di un contesto sociale 
spesso difficile da interpretare. Orientare scelte e prospet-
tive, nel solco dei cambiamenti indotti da questo tempo, 
ha fatto emergere la necessità di ampliare lo sguardo sul 
territorio diocesano nel tentativo di conoscerne fragilità e 
risorse attraverso l’ascolto di testimoni privilegiati.

L’indagine sulla percezione della povertà che coinvolge 
i sindaci e i parroci dei 25 Comuni della diocesi, ha quin-
di l’obiettivo di confrontare due differenti osservatori per 
rilevare specifici ambiti di bisogno, la frequenza con cui 
vengono intercettati, la percezione temporale del loro an-
damento nell’ultimo anno e le attività eventualmente pro-
mosse a riguardo.

La ricerca si è articolata attraverso la somministrazione 
di un questionario, gli ambiti di bisogno che costituisco-
no le attività di indagine, sono quelli maggiormente inter-
cettati dall’attività dei CdA Caritas nel corso degli ultimi 
anni, con l’aggiunta di un focus specifico sulla condizione 
sociale degli anziani.
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Hanno partecipato all’indagine il 60% dei sindaci del 
territorio diocesano e il 67% dei parroci.

2.1  Sindaci e parroci a confronto - le coordinate 
della ricerca

Ai parroci (o alle parrocchie in senso più generale) e 
ai sindaci (o alle amministrazioni comunali), si rivolgono 
quotidianamente numerose persone e famiglie del territo-
rio, allo scopo di poter risolvere problematiche di diversa 
entità e urgenza sociale. Tuttavia, è molto probabile che 
per diversi ordini di motivazioni, parroci e sindaci rice-
vano richieste di aiuto e sostegno provenienti da diverse 
tipologie di persone. Per questo motivo, al fine di una più 
coerente programmazione territoriale dei servizi di presa 
in carico, appare importante approfondire il diverso tipo 
di domanda sociale afferente a queste due diverse realtà, 
che si pongono come “antenne” del disagio sociale espres-
so dal territorio. 

Allo scopo di evidenziare il diverso livello di presenza 
delle problematiche sociali del territorio nell’esperienza 
di lavoro di parroci e sindaci, è stato costruito un Indice 
di discordanza, che legge lo scarto numerico tra i punteggi 
di priorità assegnati dagli intervistati alle problematiche 
indicate nello schema di intervista. Come ricordiamo, a 
ciascun intervistato è stata posta una identica domanda: 
“Nell’ultimo anno, si sono rivolte a Lei o ai suoi collaboratori 
persone per richiedere sostegno per…”. La domanda indicava 
di seguito 27 problematiche sociali, che gli intervistati po-
tevano definire “mai”, “raramente”, “qualche volta” o “spes-
so” presenti.
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Rispetto ai 27 diversi fenomeni posti sotto indagine, e 
allo scopo di evitare la presenza di indicatori che si so-
vrappongono sulla stessa area problematica, la costruzio-
ne dell’Indice è stata effettuata su un sottoinsieme di 15 di-
versi items (vedi tabelle 1 e 2). I valori dell’indice oscillano 
tra un minimo di zero (perfetta concordanza di percezione 
tra parroci e sindaci) e 100 (massima discordanza nella ri-
levazione della presenza di un fenomeno). È importante 
sottolineare nuovamente che non si chiedeva agli intervi-
stati di esprimere un giudizio generico sulla presenza o 
meno di determinate problematiche nel proprio territorio 
di riferimento, quanto la presenza di determinate situazio-
ni nella propria esperienza di lavoro.

L’Indice di Discordanza è stato applicato in riferimento 
ai fenomeni giudicati qualche volta o spesso presenti nella 
propria attività quotidiana. In media, il valore della di-
scordanza registrato tra i due diversi attori non è di eleva-
ta entità, collocandosi su un punteggio medio-basso (21 su 
100). Il livello massimo di discordanza (punteggio indice 
pari a 46), si registra nel caso dei problemi abitativi, seguiti 
dalle malattie mentali e dall’abbandono scolastico (cfr. ta-
bella 1). Sul versante opposto, il livello massimo di concor-
danza si riferisce alla problematica delle dipendenze da 
alcol e gioco: entrambe le categorie di testimoni privilegia-
ti intervistati riferiscono infatti un identico livello di inci-
denza delle richieste di aiuto provenienti da persone che 
vivono questo tipo di situazioni. Immediatamente dopo vi 
sono le problematiche familiari, che si rivolgono in modo 
speculare a parroci e sindaci.

L’applicazione dell’Indice costituisce una prima dimo-
strazione del fatto che le due diverse categorie di attori 
non rappresentano antenne sociali con caratteristiche di 
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specularità: ad ogni tipo di ente si rivolgono persone dif-
ferenti, secondo modelli di comportamento influenzati 
dalla natura del problema, dal tipo di servizio offerto e 
anche dal tipo di accoglienza e trattamento riservato alle 
persone richiedenti aiuto. Su quest’ultimo punto, vorrem-
mo segnalare il fatto che non è possibile evidenziare un 
modello immutabile e definitivo di distribuzione delle 
richieste di aiuto verso parroci o sindaci, in quanto tale 
comportamento appare notevolmente influenzato dalla 
qualità dei rapporti e delle relazioni umane esistenti tra i 
diversi attori: in altre parole, è possibile che al cambio di 
un parroco o di un sindaco, vi sia anche un cambiamento 
nel modo in cui vengono poste le richieste di assistenza 
da parte di determinate persone. Ad esempio, l’esperien-
za di lavoro nell’ambito della grave marginalità ci confer-
ma l’esistenza, tra le persone senza dimora, di una diffusa 
prassi di mappatura del territorio secondo il diverso grado 
di malleabilità/accoglienza che i diversi attori assisten-
ziali del territorio riservano ai richiedenti aiuto. A tale ri-
guardo sarebbe invece necessario garantire una più equa 
e ordinata distribuzione della domanda sociale, in modo 
che l’esigibilità di un diritto non dipenda da fattori contin-
genti, legati alla natura umana e relazionale del sistema di 
rapporti esistenti tra chi ha bisogno e chi può aiutare, ma 
da una chiara distribuzione di ruoli e funzioni nella presa 
in carico.   

A cura di Walter Nanni (CARITAS ITALIANA)
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Tabella 1 - Indice di discordanza tra parroci e sindaci sui 
fenomeni 
Qualche volta / Spesso sottostanti le richieste di aiuto 
(punteggi indice)

Problematiche Punteggi Indice

Abbandono scolastico 47

Problemi abitativi 46

Maltrattamenti 35

Burocrazia 33

Indebitamento 32

lavoro in nero 25

Malattie Mentali 23

Handicap 16

Povertà 15

Salute 13

Carcere\giustizia 9

Immigrazione 8

Occupazione 8

Problemi familiari 1

Alcol Gioco 0

Media 21
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2.2  Analisi dei fenomeni secondo la percezione 
della presenza sul territorio

Dall’analisi delle risposte fornite da sindaci e parroci 
emerge una generale percezione relativa alla presenza di 
molteplici problematiche sociali sul territorio diocesano, 
ovviamente, considerando la forte caratterizzazione dei 
testimoni privilegiati in relazione a ruoli e mandato, molti 
fenomeni vengono intercettati o incontrati con frequenza 
differente, altri invece presentano una sostanziale concor-
danza per quanto attiene la percezione della loro inciden-
za sul territorio, facendo quindi emergere le questioni so-
ciali evidentemente ritenute rilevanti e urgenti.

Risultano molto presenti nella percezione di entrambi 
gli osservatori le problematiche familiari, che i sindaci di-
chiarano di incontrare qualche volta e spesso nel 93% dei 
casi, i parroci nell’84%, si presentano però delle sostanzia-
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Grafico 3: PROBLEMI FAMILIARI

Molto differente, tra le problematiche familiari, la per-
cezione relativa al fenomeno dei maltrattamenti, il 66% 
dei parroci dichiara di non riscontrarlo, i sindaci al con-
trario, intercettano il problema spesso e qualche volta nel 
40%. Il dato risulta interessante, in quanto generalmente il 
fenomeno dei maltrattamenti in famiglia tende ad essere 
sommerso o comunque difficilmente riscontrato, inoltre, 

li differenze relative ad alcuni bisogni specifici, le proble-
matiche di famiglie monogenitoriali ad esempio, risultano 
poco intercettate (i parroci dichiarano di non averle mai 
riscontrate nell’ultimo anno nel 44% dei casi, i sindaci solo 
raramente e qualche volta per la metà del campione), il 
problema risulta più presente nelle parrocchie della città 
rispetto al resto del territorio diocesano, ad eccezione delle 
zone rurali del capoluogo. 
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si è spesso indotti a valutare che, la manifestazione di un 
bisogno così delicato, almeno in prima istanza, avvenga 
attraverso canali non ufficiali, il dato relativo alla perce-
zione di entrambi gli osservatori, invece, fa emergere una 
tendenza esattamente contraria. 

Altrettanto presenti ed incontrate con frequenza, sono le 
problematiche relative all’occupazione: il 93% dei sindaci 
le riscontra qualche volta e spesso, per i parroci il 91%. La 
fortissima presenza del problema è acuita anche dagli ef-
fetti economici e sociali prodotti dall’emergenza sanitaria, 
si delinea però una percezione differente relativa all’ap-
proccio e all’identificazione dei problemi occupazionali: la 
mappatura della disoccupazione, ad esempio, fa emergere 
una sorta di sovrapposizione nell’identificazione dei due 
fenomeni, le risposte fornite dai sindaci infatti risultano 

Grafico 4: MALTRATTAMENTI
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uguali e si attestano sugli stessi valori percentuali (93%) 
per entrambe le problematiche, differente la percezione 
dei parroci, che dichiarano di ricontrare il problema della 
disoccupazione spesso e qualche volta nell’88%, manife-
stando comunque una diversa percezione (seppur lieve) 
rispetto ai problemi dell’occupazione in generale. 

La sovrapposizione dei bisogni occupazionali con il 
fenomeno della disoccupazione è probabilmente indotta, 
oltre che dalla cronica e storica mancanza di opportuni-
tà lavorative sul territorio, anche dal tipo di ascolto e di 
servizi attivi nei contesti pubblici ed ecclesiali in relazione 
a suddetti problemi: è frequente infatti, che si richieda al 
sindaco un sostegno nella ricerca di nuova occupazione, 
allo stesso modo nelle parrocchie, non manca l’accoglien-
za e il supporto materiale per sostenere chi manifesta que-
sto tipo di difficoltà.

Grafico 5: PROBLEMI DI LAVORO
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Un dato sorprendente in relazione ai bisogni occupa-
zionali attiene il fenomeno del lavoro nero che, a diffe-
renza di tutti gli altri, viene mappato con poca frequenza: 
mai incontrato dai sindaci nell’ultimo anno nel 20% dei 
casi, per i parroci il valore sale, raggiungendo il 34%. In 
realtà è un problema estremamente presente sul territorio, 
si manifestano però da sempre grandi difficoltà nella sua 
identificazione, probabilmente incide anche la percezione 
culturale del fenomeno stesso: il lavoro nero, soprattutto 
se saltuario, spesso viene considerato quasi come una nor-
male attività indotta dalla necessità, quindi, non sempre 
percepito come un problema. Questo tipo di lettura po-
trebbe sembrare paradossale ma trova riscontro anche tra 
i dati dell’indagine relativi alla marcata percezione della 
disoccupazione.

Grafico 6: LAVORO NERO
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In stretta correlazione con i bisogni occupazionali, si rileva 
una continuità nella percezione della presenza sul territorio 
della povertà e dei problemi correlati alla situazione reddi-
tuale, incontrati spesso e qualche volta dall’86% dei sindaci e 
dal 91% dei parroci. Si conferma di conseguenza, l’identifica-
zione di due principali figure di riferimento per la richiesta di 
sostegno e supporto. È molto frequente infatti, che l’ascolto e 
l’accompagnamento delle persone in stato di necessità, inizi 
e si strutturi proprio a partire dalla relazione con sindaci o 
parroci, ancor prima di attivare servizi o sostegni da parte sia 
del servizio sociale che degli operatori Caritas.

Da questo punto di vista, si evince inoltre una partico-
lare peculiarità nella mappatura e nell’ascolto di specifiche 
problematiche relative al reddito da parte dei parroci, che 
intercettano con maggiore frequenza rispetto ai sindaci, i 
problemi di indebitamento (per i parroci il fenomeno viene 
incontrato spesso nel 41% dei casi, solo al 13% per i sindaci).

Grafico 7: POVERTÀ ECONOMICA
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Tale dato, in continuità con quanto emerso dall’anali-
si dei CdA in diocesi, è spiegabile, non solo facendo ri-
ferimento all’accoglienza e all’ascolto, ma probabilmente 
anche alle forme di sostegno economico da sempre a di-
sposizione per le persone in difficoltà accolte nei contesti 
ecclesiali.

Vengono inoltre percepiti come presenti sul territorio i 
problemi di istruzione, in particolar modo dai sindaci che 
dichiarano di intercettarli qualche volta e raramente nel 
60% dei casi, risultano meno riscontrati dai parroci, oltre 
la metà dichiara di non averli mai intercettati, ad eccezio-
ne dei parroci che operano in quartieri periferici e popola-
ri del capoluogo.

Un dato sorprendente invece riguarda l’abbandono 
scolastico, percepito come assente per il 78% dei parroci, 
riscontrato mai e raramente da 8 sindaci su 10. Il dato è in 
netta controtendenza rispetto a quelli di statistica pubbli-
ca o di studi e ricerche di settore, sembra quasi che l’ab-
bandono scolastico non abbia una chiara e immediata de-
finizione e di conseguenza venga difficilmente percepito 
come un problema.

Oltre ai problemi legati all’istruzione, più in generale, 
viene riscontrata, in particolare dai sindaci, la presenza di 
specifici ambiti di bisogno, si fa riferimento a tutte quelle 
problematiche per le quali i Piani Sociali di Zona o gli stes-
si Comuni sviluppano servizi sul territorio o comunque 
prevedono azioni di orientamento mirate, è il caso delle 
problematiche abitative, che i sindaci intercettano spesso 
e qualche volta nell’80% dei casi, dei problemi di salute, 
in particolare di quelli riferiti all’handicap e alle malattie 
mentali e i problemi burocratici. 



25 Caritas Diocesana  
Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo 

Grafico 8: ABBANDONO SCOLASTICO

Grafico 9: PROBLEMI ABITATIVI
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Grafico 10: PROBLEMI DI SALUTE

Grafico 11: HANDICAP / DISABILITÀ
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Restano invece sullo sfondo e percepiti come poco pre-
senti sui territori, i problemi di giustizia e quelli legati alle 
dipendenze, ad eccezione di quelle riferite ad alcol e gioco.

Grafico 12: MALATTIE MENTALI

Grafico 13: DIPENDENZE DA ALCOL E GIOCO
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2.3 Percezione del trend di aumento dei fenomeni

Una prima analisi dei dati restituisce la complessità e 
la multidimensionalità dei fenomeni sociali e delinea l’im-
portanza di assumere e valorizzare punti di vista diffe-
renti per comprendere le fragilità ma anche le risorse del 
territorio.

In un quadro d’insieme così composito, oltre a porre 
l’accento sulle problematiche identificate come prevalenti 
da entrambi gli osservatori, è importante riuscire a deline-
are la tendenza dei fenomeni sociali che quotidianamente 
nell’esperienza di sindaci e parroci vengono intercettati, 
per capire come orientare le attività in campo, ma anche 
cosa poter progettare per il futuro.

La percezione dell’andamento relativo ai bisogni og-
getto dell’indagine, restituisce quindi uno stimolo utile a 
comprendere le questioni da assumere, gli spazi di con-
fronto possibili e le eventuali azioni da programmare.

 Lo sviluppo trasversale del fenomeno della povertà, 
viene avvertito come un’urgenza tanto dai sindaci, quanto 
dai parroci, che oltre rilevare con frequenza il problema, lo 
percepiscono sostanzialmente in crescita: il 73% dei sinda-
ci e il 53% dei parroci, infatti, ne dichiarano l’aumento. La 
differenza nella percezione del trend è probabilmente rap-
portabile proprio alla diffusione della povertà stessa: per 
mandato e stile, da sempre la Chiesa intercetta e intervie-
ne su svariate forme di povertà, spesso accompagnando in 
percorsi di aiuto anche persone con storie e profili sociali 
non necessariamente riconducibili a forme istituzionaliz-
zate di sostegno (è il caso delle persone con problemi di 
indebitamento o di quelle che pur avendo un’occupazione 
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stabile manifestano difficoltà economiche). Probabilmente 
la crisi innescata dall’emergenza sanitaria e dal conflitto in 
atto, sta impoverendo molto rapidamente il tessuto sociale 
già fragile del territorio, inducendo le persone con problemi 
connessi alla condizione economica a richiedere ulteriori e 
differenti forme di sostegno, anche presso i Comuni.

 Si delinea così una condizione di grande criticità che 
per molti aspetti risulta strettamente connessa alla perce-
zione relativa all’aumento delle problematiche occupazio-
nali: anche per questo fenomeno viene infatti dichiarata 
una marcata crescita dal 67% dei sindaci e dal 47% dei 
parroci. In linea con quanto emerso sulla presenza delle 
problematiche occupazionali da parte dei due osservatori, 
il lavoro nero è l’unica problematica specifica per la quale 
si percepisce una sostanziale stabilità, riscontrata nell’80% 
dei sindaci e nel 69% dei parroci.

Grafico 14: POVERTÀ ECONOMICA (TREND)
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Grafico 15: DISOCCUPAZIONE (TREND)

Grafico 16: LAVORO NERO (TREND)
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Tutte le altre problematiche, anche quelle percepite 
come molto presenti sui territori, come i problemi fami-
liari, quelli di istruzione, l’handicap e i problemi di salu-
te, mantengono un trend stabile, con percentuali in alcuni 
casi molto simili, nonostante la percezione della loro stes-
sa presenza sul territorio risulti a volte molto differente.

Di fatto, è come se fosse possibile, nell’esperienza dei 
sindaci e dei parroci, suddividere gli ambiti di bisogno 
sulla base delle urgenze che questa crisi porta inequivoca-
bilmente in luce.

Grafico 17: PROBLEMI DI SALUTE (TREND)
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Grafico 18: HANDICAP / DISABILITÀ (TREND)

Grafico 19: PROBLEMI FAMILIARI (TREND)
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La maggior parte dei problemi percepiti come stabili, 
infatti, rappresentano questioni sociali e fragilità da sem-
pre presenti sui territori, alcune di queste problematiche 
per la loro specificità, nel tempo, hanno trovato parziale 
risposta nella strutturazione stessa di servizi o prestazio-
ni ad hoc, da parte dei Comuni e della stessa Chiesa. La 
questione che invece viene avvertita come emergente at-
tiene forse, proprio i fenomeni strettamente connessi alla 
crisi economica e sociale: la povertà e la disoccupazione 
assumono nella percezione di entrambi gli osservatori una 
valenza centrale, in quanto fenomeni che maggiormente 
hanno manifestato cambiamenti nel loro sviluppo sul ter-
ritorio nel medio periodo.

2.4  Uno sguardo di insieme sulle attività del 
territorio

Risulterebbe impossibile e non sarebbe metodologica-
mente corretto, comparare le molteplici attività messe in 
campo da comuni e parrocchie in risposta ai problemi ri-
levati sul territorio, per le fisiologiche ed ovvie differenze 
in ordine alla natura, alla funzione, allo stile e al mandato 
dei due contesti oggetto dell’indagine.

È però utile avere uno sguardo d’insieme sulle attività 
e le forme di vicinanza promosse, non solo per provare a 
conoscere e in un certo senso mappare le risorse presenti 
sul territorio, ma anche per comprendere con quali stru-
menti e con che finalità viene strutturato, in modalità a 
volte complementari, l’approccio ai problemi.

Sono svariate le attività dei comuni riferite a proble-
matiche specifiche, come quelle relative all’handicap e ai 
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bisogni abitativi, non è un caso, infatti che anche i parro-
ci dichiarino nella maggior parte dei casi, una prevalente 
azione di orientamento presso gli enti competenti.

Risulta interessante l’analisi delle azioni messe in cam-
po in relazione ai problemi di povertà e di occupazione: 
oltre alle specifiche forme di presa in carico previste dal 
servizio sociale e dalle Caritas parrocchiali, infatti, si de-
lineano attività spesso simili riferite in particolar modo 
all’ assistenza e al sostegno economico. Si conferma inol-
tre per entrambi gli osservatori, la stretta correlazione (in 
alcuni casi quasi la sovrapposizione) degli ambiti di biso-
gno e dei relativi interventi sulla povertà economica e sui 
problemi occupazionali: le azioni sono molto simili e nella 
quasi totalità dei casi sono riferite al sostegno materiale, 
si aggiunge, per i parroci, l’orientamento e l’accompagna-
mento presso gli stessi servizi comunali.

In riferimento ai problemi correlati alla povertà, inoltre, 
solo un sindaco fa esplicito riferimento ad attività corre-
late al Reddito di Cittadinanza, probabilmente la scarsa 
rilevazione di questa tipologia di azioni è dovuta, non solo 
all’identificazione di specifiche priorità di tipo economico, 
ma anche alla forte dimensione operativa e tecnica delle 
misure di accompagnamento previste, demandate e gesti-
te direttamente dal servizio sociale.

Si evincono in generale, azioni che, se strutturate in 
rete, potrebbero divenire complementari e interdipenden-
ti, offrendo percorsi di accompagnamento ben strutturati, 
proprio a partire dalle attività incentrate sulla relazione e 
l’ascolto da parte dei parroci, sostenute spesso da specifici 
ambiti di servizio pastorale (come ad esempio le Caritas 
Parrocchiali) e dall’azione di ascolto e attivazione di ser-
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vizi e prestazioni specifici da parte dei Comuni (abbatti-
mento delle barriere architettoniche, assistenza domicilia-
re, sostegno alla genitorialità...).

2.5 La condizione degli anziani sul territorio: 
percezioni a confronto

L’indagine ha previsto un piccolo focus sulla condizio-
ne degli anziani, che pur non essendo spesso destinatari di 
specifiche azioni o sostegni da parte della Caritas, portano 
in luce questioni, che quotidianamente vengono riscontra-
te nell’attività di incontro e ascolto da parte di sindaci e 
parroci.

La centralità del tema risulta evidente nella percezione 
di entrambi gli osservatori: il 67% dei sindaci e il 63% dei 
parroci, dichiarano infatti che, sul loro territorio, gli anzia-
ni vivono una condizione di difficoltà.

Sono molteplici le motivazioni che causano tale condi-
zione, spiccano tra tutte la mancanza di reti relazionali e 
sociali e la non autosufficienza sia economica che fisica, 
non è un caso che la maggior parte degli intervistati, ri-
porti il desiderio di voler strutturare attività aggregative 
o di assistenza diurna leggera interamente dedicate a loro.
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Grafico 20: ANZIANI IN DIFFICOLTÀ

Grafico 21: PERCHE GLI ANZIANI SONO IN DICCOLTA
(PARROCI)
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Grafico 22: PERCHE GLI ANZIANI SONO IN DICCOLTA
(SINDACI)
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CAPITOLO 3

Con L-Oro…

3.1  Oltre i dati: passi possibili per un cammino 
comune

La molteplicità di dati offerta dall’attività di osservazio-
ne e ricerca in realtà ha come unico obiettivo quello di po-
ter sostenere una più attenta conoscenza e comprensione 
dei fenomeni sociali del territorio. 

Per superare il rischio di confinare tutta questa ricchez-
za nella sola attività di studio, è forse opportuno provare 
ad intravedere i punti di luce e le ombre che questo tempo 
difficile delinea.

La percezione dei fenomeni sociali raccontata dai parroci 
e dai sindaci e i dati provenienti dall’attività dei CdA sul ter-
ritorio, descrivono un contesto di grande precarietà ed in-
certezza, soprattutto in relazione alla progressione costante 
del fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale. Tale 
andamento viene in parte confermato dalla stima del primo 
semestre del 2022 relativa alle attività di sostegno messe in 
campo dalla rete Caritas: da gennaio a giugno 2022 sono 
stati erogati 10549 pacchi alimentari (in tutto il 2019 erano 
9000) e risultano in percorsi di sostegno circa 4100 persone.
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Le sollecitazioni che vengono stimolate da questo qua-
dro di insieme, certo non dovrebbero indurre alla sola (ma 
mai scontata) organizzazione logistica e operativa, volta 
alla mera suddivisione di compiti e attività, ma piuttosto 
sostenere la ricerca di spazi di confronto comuni che con-
corrano a migliorare la qualità di vita delle comunità.

Da questo punto di vista è possibile intravedere degli 
specifici ambiti di riflessione: 

l  Promuovere percorsi integrati che nel rispetto delle 
specificità di stile e mandato, rendano realmente le 
persone protagoniste della riscoperta di un proget-
to di vita dignitoso, attraverso strumenti (non solo 
assistenziali) capaci di accompagnare e sostenere la 
partecipazione

l  Ricercare nuove modalità per rimettere al centro la 
comunità, per restituirle il mandato della sussidia-
rietà e della responsabilità condivisa. La crescita di 
una comunità, infatti, non può in alcun modo essere 
demandata all’attivazione di prestazioni o di servizi 
civili ed ecclesiali.

l  Co-progettare nuove forme di scambio e interazione 
con il territorio e le istituzioni, valicando il concetto 
di collaborazione, rivolgendo lo sguardo all’inter-
connessione di competenze e strumenti, volta alla 
costruzione di visioni nuove ed inedite

Solo ricercando approdi comuni sarà infatti possibile 
evitare la duplicazione di prestazioni e valorizzare il capi-
tale relazionale e di servizi che il territorio offre.
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