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Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, 
soprattutto di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore

(GS 1) 

«

»
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Anche quest’anno la Caritas diocesana sente il bisogno di condi-
videre con tutta la Chiesa locale, di cui è organismo pastorale, 
e con quanti hanno a cuore i poveri, il prezioso contributo del 

Rapporto Povertà. Esso è frutto del lavoro dell’Osservatorio delle Po-
vertà e delle Risorse che si è preoccupato di raccogliere e analizzare 
le voci delle sorelle e dei fratelli che sono stati accolti durante l’anno 
2017 dai Centri di Ascolto parrocchiali e diocesano, dalle Case d’acco-
glienza, dai centri diurni e dall’Help Center. 
Il report che consegniamo non è semplicemente un raccoglitore di dati 
che, se letti superficialmente o solo come numeri, posso destare preoc-
cupazioni o allarmismi sulla non facile situazione in cui si trovano tante 
famiglie per i motivi più vari, tra cui principalmente la precarietà o la 
mancanza del lavoro e la conseguente mancanza di casa e di sostegno.
Questo “strumento pastorale” – tale desideriamo sia considerato – è 
piuttosto un fiammifero per riaccendere la speranza. In particolare, 
la presenza dei Centri d’Ascolto, di cui diverse Caritas parrocchiali si 
sono dotate nel corso di questi anni, e che desideriamo promuovere e 
accompagnare per il futuro, danno viva testimonianza che «le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, soprattutto di 
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano 
che non trovi eco nel loro cuore» (GS 1).
Il metodo dell’ascolto, ancor prima di quello dell’agire, ci rende «stru-
menti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che 
essi possano integrarsi pienamente nella società» (EG 187).
Questa è la speranza raccontata in queste pagine che vi proponiamo, 
destinate ad essere, seppure in minima parte, un contributo valido 
nell’adempimento della funzione pedagogica di cui la Caritas è stata 
investita sin dal suo nascere.
La narrazione di questo Rapporto, sintesi di esperienze concrete e di 
relazioni squisitamente umane, ci rende consapevoli di quanto papa 
Francesco scrive nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium: «In 

Presentazione
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questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli: “Voi 
stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37), e ciò implica sia la collabora-
zione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere 
lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di 
solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo. La 
parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, 
ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richie-
de di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di 
priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte 
di alcuni» (EG 188).
La speranza è anche alimentata dal fatto che, a fronte dei bisogni inter-
cettati dall’ascolto del povero che grida, esistono tante belle risorse da 
riscoprire e mettere in campo nella comunione ecclesiale, perché non 
si pensi che la carità sia la missione che spetti solo ad alcuni!  

Padre Nino Basile
Direttore Caritas Diocesana
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Attraverso il Report povertà la Caritas diocesana tenta di restitui-
re alla Comunità ecclesiale e civile, una fotografia il più possibile 
reale e veritiera, dei fenomeni di povertà che ha intercettato sui 

territori della nostra Arcidiocesi, nel corso dell’anno precedente. Per 
fare questo la Caritas è dotata di un Osservatorio delle Povertà e delle 
Risorse (OPR), «strumento a disposizione della Chiesa locale, per aiu-
tare la comunità cristiana a osservare sistematicamente le situazio-
ni di povertà, di disagio, di emarginazione, di esclusione presenti sul 
territorio e le loro dinamiche di sviluppo, comunicando e rivolgendosi 
alla comunità ecclesiale e all’opinione pubblica, favorendo il coinvol-
gimento e la messa in rete dei diversi attori sociali impegnati sul ter-
ritorio – verificare ed approfondire l’utilizzo delle risorse e stimolare 
eventuali proposte di intervento». (Cei, Nota pastorale “La Chiesa in 
Italia dopo Loreto”, 1985). L’OPR nasce, infatti, sulla base della solleci-
tazione emersa nel corso del II Convegno Ecclesiale Nazionale (Lo-
reto 1985) ed ha, quindi, una funzione esplicitamente pastorale.
Il Report povertà, giunto alla sesta pubblicazione annuale, cominciata 
nel 2013 nella forma attuale, non ha la pretesa di essere un resoconto 
statistico o uno studio sociologico, ma vuole offrire alle nostre comu-
nità lo spunto e l’occasione per avviare al loro interno una verifica, 
un’analisi dell’operato e se possibile una messa in discussione del rap-
porto con i poveri, sul piano sociale, ma soprattutto sul piano pasto-
rale.
Quest’anno il report è ancor di più il frutto di un lavoro plurale e par-
tecipato, pensato e programmato all’interno dell’Equipe dell’OPR, a cui 
va il mio più sentito ringraziamento, ma proseguito sul territorio nei 
Centri di Ascolto diocesano e parrocchiali, nelle Case di Accoglienza, 
negli studi medici e nei centri diurni per i senza dimora. L’Osservato-
rio ha quindi cercato di restare fedele al mandato ricevuto dalla già 
citata Nota pastorale Cei del 1985 che afferma “un osservatorio per-
manente, capace di seguire le dinamiche dei problemi della gente e di 
coinvolgere direttamente la comunità ecclesiale in modo scientifico, 
non dovrebbe mancare in nessuna chiesa locale”. 
L’anno 2017 segna il passaggio dal sistema di raccolta dati Churchnet, 

Introduzione al Report 
Cambiare prospettiva per nuove 
strade di impegno
di Enrico Pistorino 
Coordinatore dell’Osservatorio diocesano Povertà e Risorse 
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adottato fino a qualche anno fa dalla Delegazione Regionale Caritas, al 
sistema OspoWeb, proposto a livello nazionale da Caritas Italiana, una 
scelta questa, ispirata dal desiderio di stare in comunione con le Chie-
se sorelle di tutta Italia, condividendo informazioni e stile di lavoro e 
dalla necessità di affinare la modalità di inserimento dei dati esegui-
ta dai Centri di Ascolto (CdA). Questo cambiamento ha però causa-
to un contraccolpo organizzativo derivante dalla necessità, per tutti 
i volontari, di dover prendere le misure ad uno strumento operativo 
nuovo. Per tale ragione il Report 2017 non contiene, come negli anni 
precedenti, il resoconto numerico di bisogni, richieste ed interventi 
registrati a livello diocesano, ma solo alcuni dati, quelli più attendibili 
e verificabili. 
Questa circostanza però, a mio avviso provvidenziale, ci ha fornito 
l’opportunità di redigere un report fatto in prevalenza dalla narra-
zione di storie di umanità, di uomini e donne reali, di “inclusi” e di 
“esclusi”, fatto da esperienze personali o comunitarie di formazione o 
di servizio, di impegno generoso o di solitudine e di abbandono. Non 
a caso, quindi, il titolo di questa pubblicazione è “Storie di Speranza”, 
perché intende evidenziare come, nel bene e nel male, la speranza è 
il sottile filo conduttore che tiene unite tutte queste storie, non tutte 
belle, non tutte concluse o concluse bene, ma che hanno tutte, nella 
speranza, la loro ragion d’essere. Questo titolo nasconde in se anche 
l’auspicio, che tutte queste storie possano evolversi in direzione di 
un cambiamento profondo. Per noi animatori delle Caritas che si esca 
dalla logica del “si è sempre fatto così” o dalla pratica assistenziale del 
“pacco spesa” dato alla stessa famiglia ogni mese da decenni, ma an-
che perché, coloro che ricevono il nostro aiuto, smettano di pensarsi 
come “poveri di professione” e che, come tali, non solo siano destinati 
a rimanere nella povertà, ma che siano anche naturalmente portati a 
trasmettere questa condizione ai loro figli. Anche per questo il Report 
2017 contiene lavori che indagano il tessuto sociale messinese, il con-
cetto di vulnerabilità, la povertà educativa ed il ruolo dei giovani. Il 
Report 2017 è quindi il tentativo di offrire una inversione di punti di 
vista, quella opportunamente teorizzata dal prof. Luigino Bruni nel 
suo intervento, che ospitiamo in questa pubblicazione. Credo che oggi 
sia quanto mai necessario osservare il mondo da punti di vista “altri” 
che non risentano delle nostre consolidate e stratificate convinzioni, 
perché è il mondo stesso che ogni giorno, sempre più, le smentisce. Il 
dottore della legge chiede al Signore Gesù “chi è il mio prossimo?” (Lc 
10, 29) ponendo la sua persona al centro della domanda, forse spinto 
anche da una sincera ricerca di chi sia il prossimo. Forse è quello che 
facciamo anche noi operatori e animatori delle Caritas ogni giorno, nei 
nostri servizi, che rischiamo di mettere al centro sempre noi stessi e la 
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nostra organizzazione, più che il reale bisogno dei poveri. Ma Gesù al 
termine del brano evangelico dopo aver raccontato una delle parabole 
che conosciamo e ricordiamo meglio, quella del “buon Samaritano” gli 
risponde invertendo i termini della questione e rivolgendo a lui una 
domanda: “Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è 
incappato nei briganti?” (Lc 10, 36) e sovvertendo la prospettiva, scon-
volge il suo interlocutore che forse adesso ha veramente compreso. 
Anche noi siamo chiamati, quindi, a sovvertire e mettere in discussio-
ne le nostre certezze, le nostre prassi consolidate, se vogliamo tentare 
di comprendere a pieno il messaggio di Gesù e di incontrarlo veramen-
te nell’uomo “mezzo morto”, nel povero, nell’immigrato. 
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Il territorio dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela 
è collocato a nord-est della Regione Sicilia ed abbraccia anche l’ar-
cipelago delle Eolie. La provincia ecclesiastica dell’Arcidiocesi com-

prende due diocesi suffraganee, Patti e Nicosia, e la sua estensione 
consente di confinare con le diocesi di Acireale (al nord della provin-
cia di Catania) e Patti (nella parte ovest della provincia di Messina). 
L’arcidiocesi è retta da S.E. Mons. Giovanni Accolla (Siracusa, 29 agosto 
1951), Vescovo Metropolita nominato da Papa Francesco il 20 ottobre 
2016, ricevuto l’ordinazione episcopale il 7 dicembre 2016 e preso 
possesso della sede apostolica il 7 gennaio 2017. 
Il territorio si distribuisce su 1.521 km² ed è suddiviso in 247 par-
rocchie raggruppate in zone pastorali e in n. 10 Vicariati. Il territorio 
diocesano conta 523.000 abitanti di cui il 95.2% di religione cattolica 
(fonte: Annuario pontificio 2016), raccolti in 66 comuni, distribuiti per 
la maggior parte nelle coste tirreniche e ioniche della diocesi. 
La Città di Messina, comprensiva dei numerosi villaggi e frazioni, as-
sorbe quasi la metà della popolazione dell’intera diocesi (234.570 abi-
tanti). Gli altri comuni con una forte densità abitativa sono Barcellona 
Pozzo di Gotto (41.487), Milazzo (31.473), Lipari (12.753), Taormina 
(10.909), Giardini Naxos (9.384), Santa Teresa Riva (9.368), Villafran-
ca Tirrena (8.559), Torregrotta (7.410), Terme Vigliatore (7.367), San 
Filippo del Mela (7.048). La restante parte della diocesi è composta da 
piccoli centri per lo più collinari. Il comune con la più bassa densità 
abitativa è Roccafiorita (189).
Il dato rilevante, nel complesso quadro della diocesi, è la continua di-
minuzione della popolazione per il crescendo fenomeno migratorio, 
soprattutto da parte dei più giovani (25-35), oltre al saldo tra nascite 
e decessi. Secondo le stime dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Mes-
sina, risultano diecimila residenti in meno nella sola città nel giro di 
sette anni e una popolazione che arretra di 2mila unità l’anno. Rimane 
costante invece il numero dei residenti stranieri (11.830, circa il 5% 
della popolazione, di cui quasi 4mila srilankesi e 2500 filippini), men-
tre si alza sempre più l’età media degli abitanti: gli over 65 sono infatti 
più del 20% della popolazione.
Le difficoltà connesse alla crisi economica, che del resto riguardano 

Il contesto: caratteristiche 
socio-economiche del territorio
di Francesco Polizzotti 
Componente dell’Equipe dell’Osservatorio Povertà e Risorse
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l’intero Meridione, influenzano notevolmente il benessere della comu-
nità diocesana, caratterizzata da forti differenze territoriali ed econo-
miche, oltre che da una distribuzione della ricchezza non omogenea, 
avvertita in particolar modo nella città di Messina. Rispetto alla situa-
zione socio-economica il 46% della popolazione messinese è a rischio 
povertà: secondo quanto rilevato dall’ISTAT,Messina ha sofferto mag-
giormente la crisi in confronto alle altre province siciliane. Il livello 
di disoccupazione è alle stelle, infatti la media nazionale nel periodo 
compreso tra il 2008 e il 2016 è di -0.5% mentre in Sicilia di -0,8%. 
A Messina in questi 8 anni si sono persi 22.488 posti di lavoro, pari 
all’11% (fonte: dati CGIL Messina).
L’economia territoriale presenta numerose discrepanze, dettate da 
una desertificazione delle opportunità e dalla mancanza di lavoro, de-
terminate dall’abbandono progressivo della produzione o dalla chiu-
sura di importanti impianti produttivi avvenuta negli ultimi decenni. Il 
numero delle aziende segna una diminuzione costante. Dati alla mano, 
negli ultimi tre anni si sono perse circa 5.300 aziende, tra queste le 
più importanti proprio nel territorio della nostra diocesi. Tale diminu-
zione si registra soprattutto per le aziende afferenti ai settori classici 
dell’economia messinese. Agricoltura, industria e costruzioni vedono 
forti decrementi nel numero di aziende attive presenti e, in una pro-
vincia in cui il settore del terziario ha sempre avuto un ruolo fonda-
mentale per l’economia, diminuiscono anche le aziende commerciali 
di ben 696 unità. Ciò significa che senza produzione non c’è lavoro, 
senza lavoro non c’è reddito e quindi prospettiva di realizzarsi da par-
te soprattutto dei giovani. È quanto emerge dall’annuale Report curato 
dal Centro Studi della CISL Messina. Nel report risulta chiaro come 
il lavoro stabile abbandoni la provincia di messina, diventi sempre più 
precario e segni il passo di un’economia locale in sofferenza a cui si ag-
giunge l’aspetto ancora più grave dell’assenza di prospettive di svilup-
po complessivo del tessuto socio-economico. aumentano di converso 
tutte le aziende dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria, segno di 
un progressivo aumento della richiesta di interventi di sostegno alla 
persona e di servizi collaterali a quelli pubblici.
Una riflessione a parte merita il settore turistico, legato alla stagiona-
lità e alle incertezze delle politiche turistiche territoriali ed alla base 
dell’economia di importanti località della diocesi (Taormina e Isole 
Eolie). SUL piano dei grandi indotti, sono presenti insediamenti indu-
striali nella zona di Milazzo ed in generale nella Valle del Mela. Assai 
sviluppato il settore del florovivaismo e delle serre soprattutto nel-
la zona del Longano (Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di 
Gotto) e nella fascia tra Milazzo e Villafranca Tirrena. Dei marchi sto-
rici della Città, solo di recente è stata riavviata la produzione di birra 
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col Birrificio Messina (erede indiretto della produzione della storica 
famiglia Presti-Faranda che, con alterne vicende, produceva birra dal 
1923) la fabbrica salvata dai lavoratori, esempio di riscatto e di corag-
gio supportato anche dalla nostra Caritas diocesana. 
Connessa alla situazione del mercato del lavoro, anche quella del be-
nessere economico delle famiglie. Il valore del reddito disponibile pro 
capite delle famiglie della provincia è tendenzialmente superiore a 
quello regionale (12.265 euro) e del Mezzogiorno (12.775 euro) ma 
risulta significativamente inferiore a quello nazionale (17.307 euro) 
(fonte: Urbes Messina 2015). La crisi economica manifesta pesante-
mente soprattutto i suoi effetti con la crescita della sofferenza dei pre-
stiti delle famiglie consumatrici che – dato aggiornato al 2012 - in pro-
vincia di Messina raggiunge il 6,4%, oltre il valore nazionale (5,6%) 
ma al di sotto di quello regionale e del Mezzogiorno (7,2%).
La spesa sociale procapite è calcolata in 137,17 euro: cifra preoccu-
pante se confrontata con la media nazionale di 246 euro e ancora di 
più sconvolgente rispetto alla spesa pro capite della città di Trieste di 
464 euro. La crisi economica manifesta pesantemente i suoi effetti con 
la crescita della sofferenza dei prestiti delle famiglie consumatrici che 
– dato aggiornato al 2012 - in provincia di Messina raggiunge il 6,4%, 
oltre il valore nazionale (5,6%) ma al di sotto di quello regionale e del 
Mezzogiorno (7,2%).
Una problematica correlata è il sostegno dei propri figli nel percor-
so di istruzione anche solo obbligatorio per una porzione consistente 
della popolazione. Permangono purtroppo situazioni di povertà ere-
ditata nello stesso nucleo familiare Che impediscono di attivare i piu’ 
giovani in percorsi di crescita professionale e formativa. altro punto 
critico, l’accesso alle cure e ai servizi o mantenimento di condizioni di 
vita dignitose (così come meglio descritto nella relazione prodotta dal 
Centro d’Ascolto diocesano). 
Sappiamo come formazione e competenza sono fattori correlati positi-
vamente con le chance degli individui di affermarsi meglio sul mercato 
del lavoro, soprattutto in termini di facilità di accesso alle professioni 
e di qualità dell’occupazione. Una parte consistenza della popolazione 
giovanile una volta conseguita la licenza media non è inserita in alcun 
programma di formazione, mentre in controtendenza i giovani con un 
titolo di studi accademico, il 25% in città, si collocano al di sopra del 
dato nazionale (23,2%), del Mezzogiorno (20,5%) e siciliano (18,3%) 
(Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, 2013). 
La sfera delle relazioni sociali nel territorio si caratterizza invece per 
la crescita significativa del settore non profit. Nel solo Comune di Mes-
sina, la presenza di istituzioni non profit, tra il censimento del 2001 e 
quello del 2011, è passata da 27,2 a 46 per 10 mila abitanti e i volon-
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tari operanti nelle unità locali del non profit sono aumentati da 235,8 
a 487,3 per 10 mila abitanti. Molto presente il volontariato anche nei 
comuni della diocesi, soprattutto le Misericordie e le associazioni On-
lus. Ciò significa che è in atto un fermento positivo che merita di essere 
accompagnato e monitorato, anche per migliorarlo qualitativamente 
attraverso sinergie tra soggetti del Terzo Settore e gli organismi pa-
storali come la Caritas o dei Servizi sociali. Un dato importante è l’alto 
coinvolgimento delle donne all’interno dei diversi organi associativi e 
del volontariato. 
Un elemento importante nella facilitazioni delle relazioni sociali è il 
rapporto tra i cittadini e le istituzioni. Assistiamo ad un forte scolla-
mento tra istanze della popolazione e le risposte da parte della mac-
china amministrativa. Andamento diversificato a seconda dei contesti. 
Molto frastagliato nella città di Messina, mentre dimostra una certa 
corrispondenza nei contesti medio-piccoli, laddove le distanze tra am-
ministrazione e cittadini risulta minore, anche per estensione territo-
riale e problematiche dirette che interessano i cittadini.

NOTA BENE -I dati e le considerazioni riprodotte nel testo non hanno rilevanza me-
ramente scientifica ma offrono una descrizione approssimativa del contesto socio-de-
mografico del territorio diocesano e più in generale dell’andamento registrato nella 
provincia di Messina dietro indagini ed indicatori non sempre aggiornati. 
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Messina: un tessuto sociale in lenta 
disgregazione
di Carmela Lo Presti 
Componente dell’Equipe dell’Osservatorio Povertà e Risorse

Scrivere sulla povertà è sempre molto difficile, il rischio è di non riusci-
re a cogliere la realtà nella sua complessità. E ciò è ancora più eviden-

te se parliamo di fenomeni che stiamo vivendo, che non consentono un 
occhio distante nel tempo e nel coinvolgimento emotivo. Nonostante ciò 
il mio obiettivo in questo articolo è guardare alla nostra città come a un 
organismo in equilibrio precario che manifesta in vari modi uno sgreto-
lamento economico e sociale (direi anche politico). Si tratta di processi 
molto lenti e non immediatamente percepibili, che erodono le fonda-
menta di sistemi già traballanti come il contesto urbano della nostra cit-
tà, ferito da gravi carenze economiche e amministrazioni sconsiderate.
Anche i riferimenti concettuali utilizzati nelle analisi dei nuovi processi 
di impoverimento sono in continua evoluzione, mutevoli e dinamici. 
Ad esempio, il termine SENZA DIMORA racchiude una condizione di 
mancanza (appunto, della casa) che rappresenta in realtà tutto il mondo 
della povertà estrema. Se, però, parliamo di diversificazione dei bisogni 
in base alla natura originaria della condizione di povero, l’assenza della 
DIMORA non è più condizione imprescindibile. Nella visione classica 
la “perdita della dimora” è l’epifenomeno di un processo complesso e 
multifattoriale già in atto, che è la graduale esclusione dal territorio di 
soggetti fragili economicamente, socialmente e psicologicamente, che 
non riescono ad integrarsi al tessuto sociale sano e ne rimangono ai 
margini. Invece il “nuovo povero messinese” spesso inaugura il proprio 
ingresso nel mondo della povertà con la perdita della casa (per lo più 
preceduta dall’impossibilità a pagare un affitto a causa della perdita del 
lavoro). Quindi parliamo di situazioni anche recuperabili, non così lontane 
dalla nostra vita quotidiana, parliamo di condizioni di vulnerabilià. Viene 
messo in crisi il modello classico di città per tutti, cade l’impalcatura 
concettuale fondata sul razionalismo e sull’idea di una città partecipata 
legata alle ideologie classiche di welfare-state. Ci troviamo di fronte ad 
una nuova realtà post-metropolitana, nella quale la vulnerabilità viene 
definita da Guidicini come “propensione affinchè si realizzi un evento 
negativo come insieme di condizioni che possono favorire il determinarsi 
per un soggetto e/o gruppo di condizioni di povertà”.
In tale ottica è bene precisare che spesso chi usufruisce dei servizi di bassa 
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soglia (mensa o distribuzione vestiario, per esempio) ha una casa ed una 
famiglia al seguito, cosa che rende ancora più tragica questa condizione 
per la presenza di bambini e adolescenti che vivono tutta l’umiliazione di 
frequentare questi contesti. Già dalla ricerca condotta nel 2011 sui senza 
dimora da ISTAT, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fio.psd, 
Caritas italiana, si evidenzia un dato interessante: il 53% degli utenti dei 
servizi su cui si è fatta la ricerca non si è potuta inserire nel censimento 
perché non era senza dimora. Il Direttore Caritas italiana, Don Francesco 
Soddu, in un commento ai risultati della ricerca scrive: «Da alcuni anni 
andiamo ripetendo come i nostri servizi sul territorio stiano registrando 
un aumento delle richieste di aiuto. È il segnale che la crisi c’è ed è reale. 
Una crisi che ha modificato anche il profilo anagrafico dei cosiddetti 
“utenti” di tali servizi. A tal proposito, è illuminante quanto emerge 
dai dati presentati, parlando dei contatti che hanno poi prodotto una 
mancata intervista: in oltre la metà dei casi (53%), sono dovuti al fatto che 
la persona contattata non era senza dimora. Per le mense, la percentuale 
di persone con dimora sale al 63% dei contatti e raggiunge il 65,8% se 
si tratta di mensa a pranzo. Questo dato è da non sottovalutare (anzi, 
costituisce un avvertimento) ed è da aggiungere ad un dato al momento 
solo percepito e non misurato di quanti, pur vivendo nella propria 
casa, con la propria famiglia, utilizzano ad esempio i servizi doccia non 
potendo più usufruire di acqua calda nella propria abitazione. Mangiare a 
mensa, utilizzare la doccia, o chiedere di poter accedere agli empori della 
solidarietà che diverse Caritas stanno aprendo, rappresenta sì uno stato 
migliore di chi vive la condizione di senza dimora, ma al tempo stesso 
è una situazione ai limiti, a cui forse non abbiamo neanche dato ancora 
un nome. Questo nuovo fenomeno, frutto della crisi nella quale siamo 
immersi, non ha ancora una precisa identità (nemmeno per noi che già 
lo percepiamo), ma lo sforzo nostro e di tutti credo non debba muoversi 
verso la categorizzazione e il successivo studio o conteggio. Lo sforzo di 
tutti deve andare nella direzione dello spezzare il circuito vizioso per 
far sì che queste persone non rappresentino alcuna categoria ma siano 
uomini, donne e famiglie che vivono serenamente la propria quotidianità 
perché hanno servizi che li sostengono (ad esempio nell’essere genitori 
che lavorano), vicini che li aiutano in momenti particolarmente difficili 
della vita, comunità che se ne fanno carico».
La nostra città è evidentemente attraversata da incertezza e paura nel 
futuro: è sempre più a rischio la creazione di circoli virtuosi e si stanno 
disgregando le reti sane esistenti. Il fenomeno dell’impoverimento dei 
messinesi è ancora un sentore, non ha delle “prove”, ma gli operatori 
della povertà lo riferiscono con una certa sicurezza. Quindi sono andata 
proprio da loro a chiedere una opinione ed anche i loro strumenti 
quotidiani di rilevazione dell’utenza.
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NOTA METODOLOGICA

Al fine di rilevare, se possibile, il fenomeno di impoverimento locale, ho 
voluto prendere in considerazione le schede di registrazione quotidiana 
degli utenti di alcuni servizi rivolti alle povertà estreme, analizzando 
l’andamento degli ultimi 5 anni (dal 2013 al 2017), con l’unica variabile 
considerata: essere residente a Messina. Sicuramente ho dovuto 
considerare una questione (giustamente sollevata da un operatore): 
molti residenti in città che si sono rivolti ai servizi sono stranieri, per lo 
più donne polacche o rumene e uomini arabi. La riflessione rispetto alla 
possibilità che i “residenti stranieri” potessero influire sulla percentuale 
finale, ha portato alla decisione di inserire queste persone nei conteggi, 
sia per rispettare il criterio della variabile, sia perché si tratta di uomini 
e donne che sono stati parte integrante del nostro tessuto sociale, 
spesso indispensabili per i nostri anziani. Questi “messinesi stranieri” 
avevano un lavoro e sono stati espulsi per primi dal sistema economico 
(i più vulnerabili, appunto) in seguito alla crisi, che non ha consentito 
un riassorbimento sano. Altra questione di metodo mi si è presentata al 
momento di analizzare i dati dell’ambulatorio medico: dalla registrazione 
dell’utenza non era rilevabile la residenza, ma il luogo di nascita. Ho deciso 
comunque di considerare il conteggio perché le due variabili residenza 
e luogo di nascita sono spesso sovrapponibili e registrano entrambe la 
stessa tendenza. 
I servizi analizzati sono stati 4: il Centro di ascolto Diocesano (rilevato il 
numero degli interventi), il centro diurno Help Center (rilevato il numero 
degli utenti), la casa di prima accoglienza “Aurelio” (rilevato il numero 
degli utenti), l’ambulatorio medico di Cristo Re (rilevato il numero delle 
visite)
COSA LEGGIAMO? I numeri emersi risultano molto interessanti. Il C.d.a. ha 
un aumento del numero dei residenti sul totale che è graduale nei 5 anni 
considerati e raggiunge circa il 10% (cifra piuttosto significativa). Stessa 
tendenza per la casa di prima accoglienza: in questo caso l’aumento è di 
circa il 9% e mantiene una certa gradualità nell’arco temporale indagato. 
Questo dato risulta più interessante del primo, se consideriamo che 
questo tipo di servizio (accoglienza notturna) è solitamente destinato 
a stranieri e gente di passaggio. Ciò da un nuovo spunto di riflessione: 
quanto diventa urgente a questo punto la questione abitativa nella 
nostra città? Diversa la questione per l’Help Center, servizio di frontiera 
per posizione geografica (la stazione centrale) e servizi offerti (doccia, 
lavanderia, orientamento, internet, ecc.): anche qui l’aumento dei 
residenti a Messina è evidente (di circa 6 punti percentuali nei primi 4 
anni) con un crollo consistente nel 2017 (la percentuale si dimezza). Ciò 
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viene spiegato con la presenza improvvisa, massiccia e numericamente 
consistente di giovani uomini che vengono dai nuovi flussi migratori (che 
coprono quasi la metà di tutta l’utenza di quell’anno, il 49,4%, a fronte di 
una presenza del 11,8% relativa al 2016). Infine l’ambulatorio medico 
di Cristo Re, che quasi raddoppia la percentuale dei messinesi che a 
esso si sono rivolti, con un aumento graduale e consistente (del 30% 
circa) nell’arco dei 5 anni considerati. Anche qui si potrebbe aprire una 
riflessione sull’accesso dei cittadini ai servizi sanitari pubblici.
Affrontare questa situazione disgregata e disgregante è complesso 
e richiede azioni su più fronti. In primis è un obbligo delle Istituzioni 
prendersi carico delle forme di povertà più evidenti, come dei percorsi di 
impoverimento in atto, in una prospettiva necessariamente di prevenzione. 
A tal proposito molto interessanti risultano le buone prassi che hanno 
applicato il modello del “continuum of care”, preso in prestito dal 
concetto anglosassone di assistenza sanitaria. La continuità assistenziale 
prevede l’attivazione di reti di protezione per il soggetto vulnerabile 
(individui o famiglia) su vari fronti (economico, alloggiativo, psicologico, 
educativo, ecc.) in un continuum, appunto, che accompagni attraverso un 
percorso di autonomia. Questo modello potrebbe essere applicabile a un 
contesto istituzionale come quello di Messina, economicamente provato 
ed insufficiente, demotivato nella specificità dei Servizi Sociali e spesso 
molto scoordinato e disorganizzato negli interventi. Attivare le numerose 
e operose realtà del volontariato locale già esistenti sul territorio e 
coordinare interventi corali è possibile senza dispendio economico; 
basterebbe una buona consistente ri-organizzazione delle risorse.
 Non possiamo, però, non interrogarci sulle nostre possibilità di 
intervenire responsabilmente come individui: una questione alla 
portata di tutti potrebbe essere l’allenamento a saper riconoscere 
le situazioni di vulnerabilità che si sviluppano e alimentano anche 
molto vicino a noi. È necessario recuperare la dimensione di aiuto 
comunitario, attivare il vicinato e le reti solidali, incentivare relazioni 
di prossimità. A tal proposito, ancora Don Francesco Soddu parla di 
«riallenare le persone a vivere il proprio ruolo di membri di comunità 
solidale», incentivando «l’importanza di programmi di educazione ad 
una vita meno individualista». È auspicabile che si attivino forme di 
solidarietà interfamiliare (interessanti a tal proposito sono esperienze 
di “condomini solidali”) che potrebbero prevenire escalation verso 
situazioni irrecuperabili.
Nonostante tutto, rimango in un atteggiamento di fiducia perché viviamo 
in uno “Stato di Diritto”, perché la spinta al bene è a volte inspiegabilmente 
forte, perché la responsabilità collettiva nasce da quella individuale, dei 
singoli cittadini, amministratori ed operatori sociali.
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Il Centro d’ascolto diocesano “Salvatore Finocchiaro” nel corso del 
2017 ha effettuato 964 ascolti incontrando 355 tra nuclei familiari 
e singole persone, registrando un amento del 18,6% degli ascolti e 

del 10,9% delle famiglie/singoli rispetto al 2016. Sul totale dei nuclei 
familiari e singole persone ascoltate il 29,3% sono stati nuovi ascolti e 
di questi il 62,5% italiani.
Chi sono le persone che si rivolgono al CdA diocesano? I dati anagrafici 
evidenziano innanzitutto che il 55,8% sono uomini e il 44,2% sono 
donne, la maggior parte di loro sono italiani, 59,7%, e il 72,1% hanno 
un età compresa tra i 36 ed i 64 anni. Stabile rimane il numero delle 
donne(44,2%) e degli uomini (55,8%) che aumento rispettivamente 
si un solo punto percentuale rispetto al 2016: stabile rimane anche il 
numero degli under 35, in aumento invece rispetto allo scorso anno 
il numero di uomini e donne sopra i 64 anni che si sono rivolti al CdA 
(+63%).
Questi primi dati ci consegnano un profilo ben preciso: si rivolgono al 
CdA diocesano principalmente uomini italiani in età lavorativa.
Il 78% delle persone ascoltate ha bisogni legati all’ambito lavora-
tivo: perdita, mancanza, inoccupazione, difficoltà della ricerca del lavo-
ro, lavoro nero. Quasi il 60% vive problematiche abitative: morosità, 
sfratti, condizioni abitative precarie, inadeguatezza dell’abitazione. Il 
28,7% vive bisogni legati all’ambito della salute e quasi il 90% ne-
cessita di beni e servizi primari. Le richieste che registriamo maggior-
mente sono proprio quelle di beni e servizi primari, aumentano quelle 
relative all’ambito della salute e le richieste di lavoro e orientamento. 
Un elemento che si evince chiaramente raffrontando bisogni, richieste 
e interventi è che se rispetto ai bisogni le richieste effettuate sono state 
di gran lunga inferiori, allo stesso tempo il numero degli interventi su-
pera quello delle richieste. 
E il dato che più della metà degli interventi venga realizzato senza al-
cun apporto economico ma attraverso l’orientamento, l’attivazione 
della rete di aiuto, la consulenza, il semplice ascolto testimonia che è 

Chi si rivolge al CdA della Caritas 
I dati del Centro di Ascolto “Salvatore Finocchiaro”

di Chiara Pistorino
Referente Diocesana Centri di Ascolto 
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proprio la relazione la parola chiave del lavoro degli operatori: l’unica 
vera e più grande risorsa necessaria.
Dagli ascolti si evince come a causa del perdurare della crisi sia cre-
sciuto il numero di situazioni di grave disagio economico e si siano acu-
tizzate situazioni di emarginazione ed esclusione sociale. In aumento 
il numero dei nuclei familiari con figli minori e adolescenti che vivo-
no forti difficoltà legate al basso reddito e alla mancanza di lavoro con 
sfratti, indebitamenti, famiglie costrette a vivere separatamente o ad 
abitare in case fatiscenti. Non di rado inoltre si ascoltano storie di pro-
getti migratori falliti e di declino dell’integrazione. Aumentano i casi di 
cittadini stranieri che vivono in Italia da un lungo periodo e che perdo-
no il lavoro dopo anni di occupazione continuativa.  
Molto spesso ad ogni modo le persone che si presentano al centro di 
ascolto hanno un disagio multidimensionale: sociale, sanitario, econo-
mico e relazionale che emerge nel tempo. Solo dopo un certo numero 
di incontri si rilevano bisogni più articolati (farmaci, ausili sanitari, in-
terventi odontoiatrici, segretariato sociale, sostegno psicologico, pro-
blemi di coppia, violenza, ecc...). Si intensificano e si approfondiscono 
inoltre alcune problematiche: separazioni e divorzi, gioco d’azzardo, 
disagio psicologico, ecc.
Registriamo inoltre che molte famiglie possono contare su una scar-
sa rete di sostegni sociali ed affettivi che le rende ancora più fragili. 
Molto precaria risulta anche la rete formale. Queste circostanze si con-
fermano sempre più come fattori che in modo rilevante determinano 
ricadute negative sulla capacità di contrasto e soluzione ai problemi 
che vivono e soffrono le persone. Durante i colloqui si riscontrano in 
maniera evidente gli effetti psicologici della crisi: non solo il sorgere 
o l’aggravarsi di patologie psicologiche o psichiatriche ma anche mol-
ta fatica emotiva, un forte senso di frustrazione perché nonostante gli 
sforzi, le rinunce e i sacrifici, le persone non vedono una via di uscita. 
“Senza reddito, o con reddito molto basso, e con affitto e utenze da pa-
gare, come si può andare avanti?” È la domanda che ci si fa quotidia-
namente. E anche quando, tra un po’ di aiuto e un po’ di lavoro nero si 
riesce a stare in pari, quale progetto di futuro si può avere? Dove pren-
dere le forze quando la preoccupazione di ogni giorno, di ogni mese è 
sempre e solo il “farcela”? La realtà fotografata del Report fa emergere 
chiaramente l’enorme difficoltà di uscita dalle situazioni di impoveri-
mento di chi fa fatica ad affrontare il quotidiano, di chi fa l’esperienza 
della deprivazione, spesso molto severa, di beni essenziali e che quindi 
stenta a individuare, anzi a intravedere possibili percorsi di riscatto.
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BISOGNI 2016 2017 Variazione%
Ascolto 320 355 +10,9%
Lavoro 276 281 +1,8%

Casa 193 212 +9,8%
Salute 63 102 +61,9%

Beni e servizi 296 441 +49%
Orientamento 320 403 +25,9%

RICHIESTE 2016 2017 Variazione%
Ascolto 89 77 -13,5%
Lavoro 162 178 +9,9%

Casa 141 153 +8,5%
Salute 41 137 +234,1%

Beni e servizi 225 376 +67,1%
Orientamento 35 51 +45,7%

INTERVENTI 2016 2017 Variazione%
Ascolto 813 964 +18,6%
Lavoro 33 59 +78,8%

Casa 72 77 +6,9%
Salute 56 122 +117,9%

Beni e servizi 455 611 +34,3%
Orientamento 693 821 +18,5%
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La povertà priva delle opportunità di crescita e di formazione milio-
ni di bambini e adolescenti in Italia. Oltre 1 milione di minori vive in 
condizioni di povertà assoluta1. Alla privazione economica e materiale 

si aggiunge un’altra povertà, ugualmente grave e drammatica, ma più insi-
diosa. È la povertà educativa, la privazione, per i bambini e gli adolescenti, 
dell’opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire libe-
ramente capacità, talenti e aspirazioni. Questa è la definizione coniata da 
Save the Children nel suo primo rapporto “La lampada di Aladino”. Rapporto 
che analizza la situazione italiana, attraverso una batteria di 14 indicatori, 
sperimenta l’Indice di povertà educativa e propone una strategia più com-
plessa, orientata ad un nuovo Piano per l’infanzia e l’adolescenza.
Povertà economica e povertà educativa si alimentano reciprocamente e 
si trasmettono di generazione in generazione. Nonostante alcuni miglio-
ramenti negli ultimi anni, l’Italia risulta ancora lontana dai target europei 
sul fronte della dispersione scolastica e le maggiori privazioni educative 
per i minori si registrano soprattutto al Sud, con ritardi importanti. 
Questa specifica povertà si manifesta come privazione delle competenze 
cognitive, fondamentali per crescere e vivere in una società contempora-
nea sempre più caratterizzata dalla rapidità dell’innovazione e dalla co-
noscenza; ma si traduce anche nel mancato sviluppo delle capacità cosid-
dette “non-cognitive” quali la motivazione, l’autostima, le aspirazioni ed i 
sogni, la comunicazione, la cooperazione, l’empatia, che sono altrettanto 
fondamentali per la crescita dell’individuo ed il suo contributo al benesse-
re collettivo. Partendo da questo assunto, la povertà educativa, così come 
la povertà materiale, ha carattere “multi-dimensionale”. Save the Children, 
ispirandosi alla teoria delle capabilities di Sen2 e Nussbaum3 e del qua-
dro normativo fornito dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’ 
Infanzia, ha identificato quattro dimensioni della povertà educativa4. Si 

1 Fondazioni di origine Bancaria xxii rapporto annuale - 2016
2 Sen A.K., La disuguaglianza, 1992.
3 Nussbaum M., Giustizia Sociale e Dignità Umana, 2002.
4 Le dimensioni delle povertà educativa strettamente legate ai diritti sanciti nella CRC. 

La Povertà Educativa: 
nuovi paradigmi
di Marisa Collorà
Componente dell’Equipe dell’Osservatorio Povertà e Risorse 
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tratta di opportunità universali che devono essere garantite a tutti gli es-
seri umani prescindendo dal contesto naturale, politico, socioeconomico 
e culturale in cui vivono, dai fattori discriminanti quali l’ origine sociale e 
culturale della famiglia. Esse sono:
1. Apprendere per comprendere, ovvero per acquisire le competenze ne-

cessarie per vivere nel mondo di oggi.
2. Apprendere per essere, ovvero per rafforzare la motivazione, la stima 

in se stessi e nelle proprie capacità, coltivando aspirazioni per il futuro 
e maturando, allo stesso tempo, la capacità di controllare i propri sen-
timenti anche nelle situazioni di difficoltà e di stress.

3. Apprendere per vivere assieme, o la capacità di relazione interperso-
nale e sociale, di cooperazione, comunicazione, empatia, negoziazio-
ne. In sintesi, tutte quelle capabilities essenziali per gli esseri umani in 
quanto individui sociali.

4. Apprendere per condurre una vita autonoma ed attiva, rafforzare le 
possibilità di vita, la salute e l’integrità, la sicurezza, come condizioni 
‘funzionali’ all’educazione5.

Colpendo i minori nel periodo più vulnerabile della loro esistenza, la po-

5 Save the Children, La Lampada di Aladino, 2014.
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vertà educativa determina uno svantaggio che difficilmente potrà essere 
colmato nell’età adulta. Uno svantaggio determinato dalla ‘lotteria della 
natura’6, perché in gran parte ‘ereditato’, ovvero associato alla situazione 
socio-economica della famiglia, al luogo geografico in cui i bambini nasco-
no e crescono, alla disabilità, al genere. Un’eredità che si trasmette da padre 
in figlio, perché i bambini che nascono in condizioni di povertà materiale 
oggi e che vengono privati delle opportunità di apprendere a conoscere se 
stessi, gli altri, il mondo, ad avere una vita autonoma ed attiva, rischiano di 
diventare gli adulti in condizione di povertà ed esclusione di domani. Un 
paese che non garantisce l’uguaglianza delle opportunità educative, e sof-
foca quindi le aspirazioni dei bambini ed il fiorire dei loro talenti nei pri-
mi anni di vita, non è soltanto un paese ingiusto, ma anche un paese che 
difficilmente potrà competere nel mondo globalizzato. Come rilevato da 
un recente rapporto dell’Ocse7, l’aumento della disuguaglianza di reddito 
delle famiglie è una delle cause principali della bassa crescita economica, 
in particolare in Italia, proprio perché alimenta a sua volta disuguaglianze 
di opportunità educative tra i giovani, reprime talenti, ingabbia capacità 
vitali per lo sviluppo economico e sociale del paese.8 Come sottolineato in 
precedenza, la povertà educativa dei minori è significativamente associa-
ta alla povertà economica delle famiglie. La privazione delle competenze 
cognitive rappresenta uno degli aspetti principali della povertà educativa 
e può essere misurata, ad esempio, attraverso i test PISA9. L’indagine valu-
ta la capacità dei ragazzi di 15 anni, di estrapolare le conoscenze apprese 
a scuola ed applicarle in contesti scolastici ed extra-scolastici non fami-
liari. Si parla, quindi, nel caso dei test PISA, di literacy in matematica e in 
lettura, riferendosi alla capacità degli studenti di utilizzare conoscenze e 
abilità in domini chiave e di analizzare, riflettere e comunicare in maniera 
efficace nel momento in cui identificano, interpretano e risolvono proble-
mi in una varietà di situazioni.10 È possibile a tal fine stabilire una soglia di 
‘povertà’ cognitiva, equiparabile alle competenze minime in lettura e ma-
tematica misurate attraverso i test PISA11 . I ragazzi cosiddetti low perfor-

6 John Rawls, Una Teoria della Giustizia (1979). 
7 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
8 Ocse, In It Together: Why Less Inequalities Benefits All (2015).
9 Programme for International Student Assessment, Programma Internazionale 

per la Valutazione degli Studenti.
10 Save the Children, La Lampada di Aladino, 2014.
11 In Italia i test PISA sono stati eseguiti, nel 2015, su un totale di 11.583 alunni di 

15 anni (Ocse-PISA 2015, Elaborazione Save the Children). Gli alunni vengono 
considerati in povertà educativa se non superano il livello 2 nei test PISA (equi-
valente a 420.07 punti in Matematica e 407.47 punti in Lettura). Gli studenti che 
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mer hanno quindi capacità di literacy molto limitate. Non è detto che tali 
studenti siano del tutto incapaci di eseguire operazioni matematiche o di 
interpretare testi di lettura, ma non sono in grado di utilizzare le loro limi-
tate competenze nelle situazioni problematiche previste anche dai quesiti 
più facili. Un ruolo altrettanto importante per l’acquisizione di capacità e 
competenze da parte del bambino è assolto dal contesto educativo e cul-
turale offerto dal territorio, la cosiddetta “comunità educante” fuori dalle 
pareti scolastiche. La povertà educativa può quindi anche essere misurata 
attraverso la mancata partecipazione dei bambini ad attività ricreative e 
culturali extra-curricolari (sport, lettura, uso di internet, attività culturali 
quali andare a teatro, concerti, musei, mostre, ecc.). 
Tale povertà è certamente presente anche tra i minori che vivono in fami-
glie non particolarmente svantaggiate dal punto di vista socio-economico, 
quando si associa a gravi carenze relazionali, così come ad una trascura-
tezza educativa da parte dei genitori e degli altri adulti di riferimento. 
Tuttavia, il legame tra povertà educativa minorile e condizioni di svantag-
gio socio-economico è nel nostro Paese particolarmente accentuato e la 
povertà educativa rimane, in Italia, un fenomeno principalmente ‘eredita-
rio’. Una dinamica che penalizza la mobilità educativa e sociale12. Il legame 
tra svantaggio “ereditato” e povertà educativa potrebbe essere spezzato 
attraverso l’offerta di servizi educativi di qualità, a partire dalla scuola e 
dalla promozione di “comunità educanti” nei territori più deprivati. Per 
contrastare efficacemente questa specifica povertà è necessario superare 
la frammentazione e mettere in campo una azione di sistema che, nella in-
tersezione tra politiche di welfare e politiche educative, faccia convergere 
l’azione delle agenzie sociali ed educative, mettendo al centro il bambino 
e la famiglia13. 

L’esperienza del progetto “Periferie al Centro” nei Villaggi di Bisconte 
e Catarratti 

Volendo dare una testimonianza concreta, rispetto la povertà educativa, 
racconteremo l’esperienza di Bisconte-Catarratti, in cui la Caritas dioce-
sana di Messina, nell’annualità 2017, ha accompagnato, sostenuto e at-
tenzionato il territorio, programmando attività e interventi di prevenzio-

si collocano sotto il livello 2 “sono soltanto in grado di rispondere a domande che 
riguardano contesti loro familiari, nelle quali sono fornite tutte le informazioni 
pertinenti ed è chiaramente definito il quesito. 

12 OCSE, Education at Glance, 2016. 
13 Save the Children Italia, “ La lampada di Aladino”(2016).
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ne, presa in carico e attivazione dei servizi Caritas, partendo dalla lettura 
dei bisogni del territorio. Il borgo in questione è situato poco distante dal 
cuore della città ma per sua morfologia, villaggio collinare, è una delle pe-
riferie di Messina. Anche il nome del progetto è un’ evocazione rispetto al 
luogo ma è anche una sollecitazione di Papa Francesco: Periferie al Centro.
La parrocchia di Bisconte- Catarratti è inserita in un territorio fragile, un 
luogo in cui il degrado culturale impera e sono presenti: criminalità e pro-
stituzione anche minorile, vandalismo, abbandono scolastico, disoccupa-
zione, degrado ambientale, violenza domestica.
La comunità parrocchiale non avendo in passato presenza né di Centro 
di Ascolto né di Caritas Parrocchiale, ha vissuto tale povertà senza una 
concreta presa in carico delle famiglie in difficoltà, pertanto gli interventi 
di vicinanza e sostegno, sono stati episodici. 
Nei primi mesi del progetto, è stato posto l’accento sulla formazione degli 
operatori pastorali, per una logica Caritas. Formare rimanda al significato 
di dare forma a qualcosa. Formare per incidere sul processo di crescita.
In chiave pedagogica, la formazione assume un carattere distintivo rispet-
to al linguaggio comune. Essa non può essere letta in termini di compiu-
tezza. Il processo è caratterizzato da continui cambiamenti ed evoluzioni. 
La Caritas, in virtù della sua prevalente funzione pedagogica comprende 
quanto la formazione sia un processo educativo di notevole importanza. 
Essenziale!
Nei mesi successivi, a fine formazione, è stato inaugurato il Centro di 
ascolto e la Caritas parrocchiale, in cui gli operatori sono stai chiamati ad 
essere animatori della comunità per una chiesa in uscita, per incarnare, 
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operare e vivere, situazioni che aprono alla dimensione comunitaria.
Si è lavorato quindi sul concetto di animazione e responsabilità, in cui la 
comunità è responsabile di ciascuno. Animare una comunità significa, in-
fatti, partire dalle persone per arrivare alle persone.
Oggi, ad una anno dall’avvio del progetto, il territorio risponde favore-
volmente. Il Centro di ascolto è diventato un punto di speranza, da cui 
prende il nome, e dalla Caritas parrocchiale è stato generato l’oratorio, 
luogo d’incontro per i bambini/giovani che in passato facevano fatica a 
stare insieme. Grazie alla tenacia del parroco e alla costante disponibilità 
e collaborazione dei suoi operatori, il progetto ha innescato un processo 
di cambiamento e bonifica del luogo. 
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«Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio a averla piena.
Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare 

per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter far scuola. Bisogna aver le 
idee chiare in fatto di problemi sociali e politici. Non bisogna essere interclassisti, ma 

schierati. Bisogna ardere dell’ansia di elevare il povero a un livello superiore. Non 
dico a un livello pari a quello dell’attuale classe dirigente. Ma superiore: più da uomo, 

più spirituale, più cristiano, più tutto.»

(Don Lorenzo Milani - Esperienze pastorali 1957)

Come si evince dai dati la Caritas diocesana per l’a.s. 2017-2018 ha 
sostenuto 327 nuclei familiari garantendo testi scolastici e mate-
riale didattico a 495 alunni di diverse scuole di ordine e grado: 

dalla scuola dell’infanzia all’università. Questo sostegno è stato reso 
possibile grazie al prezioso servizio di numerose parrocchie, 36, in 
tutta l’Arcidiocesi e ad altri servizi educativi presenti ed operanti nella 
nostra città. Questo tipo di intervento così ampio e massiccio portato 
avanti e garantito dalla Caritas, che anche qui si spende per fare sua 
la logica della promozione e della cura, ci interroga su quanto sia fat-
tivamente garantito il diritto alla studio ad ogni ragazzo, su quale sia 
il tipo ed il livello di supporto delle istituzioni preposte, quali le poli-
tiche di promozione della scolarizzazione. Quindi non possiamo non 
domandarci: quali sono le azioni che si possono mettere in campo per 
diminuire la povertà educativa? Quali sono gli interventi per ottenere 
un calo della dispersione scolastica? Come supportare gli studenti che 
provengono dalle famiglie più disagiate ad ottenere un successo scola-
stico e una possibilità di mobilità sociale? Povertà economica e povertà 
educativa, infatti, si alimentano reciprocamente e si trasmettono trop-
po spesso di generazione in generazione.

Gli interventi della Caritas diocesana
per scuola e istruzione 

di Chiara Pistorino 
Referente Diocesana Centri di Ascolto
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Tabella: Interventi della Caritas Diocesana in collaborazione con altri 
enti* sulla scuola per numero di famiglie e studenti interessati 

Italiane Straniere Totale
Famiglie 225 56 281
Studenti 331 92 423

*Collaborazioni con: 36 parrocchie (di cui Nord 7, Sud 15, Centro 6, Pro-
vincia 8), CAG “il Ciclone” di Camaro e Servizio Educativa Domiciliare 
comunale. 

Tabella: Interventi diretti del CDA Diocesano sulla scuola per numero di 
famiglie e studenti interessati

Italiane Straniere Totale
Famiglie 27 19 46
Studenti 47 25 72

Tabella: Interventi sull’istruzione per tipologia e grado in v.a.
Interventi diretti 

del CDA Diocesano
Collaborazioni
con altri enti Totali

Materna 7 57 64
Elementare 2 103 105

Medie 32 134 166
Superiori 31 129 160

Licei 12 101 113
Ist. Professionali 19 28 47

Università 5 6 11
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2017 

 

 

 
 

Famiglie

famiglie italiane 76,8%

famiglie straniere 23,2%

Studenti

studenti italiani 76,4%

studenti stranieri 
23,6%

scuole

scuola dell'infanzia 12,6%

scuola primaria 20,7%

scuola secondaria di primo 
grado 32,7%

Liceo 22,3%

istituti tecnici e professionali 
9,3%

università 2,4%

Anno 2017
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Confronto 2016 – 2017 
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Studenti stranieri +85,90% 
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Università 0,00% 
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A Fondo Fucile c’è una baraccopoli di 5mila metri quadri: mat-
toni, cemento ed eternit – quindi amianto – in mezzo ai quali 
abitano molte famiglie, anche se è difficile contarle, forse 100, 

forse 150… Di fronte c’è un Oratorio, aperto 5 anni fa in uno spazio 
messo a disposizione dall’Istituto per le Case Popolari. La chiesa non 
c’è: avrebbe dovuto essere costruita al posto delle baracche, che però 
sono ancora lì.
L’Oratorio San Luigi Guanella, della parrocchia di San Pio X, è un punto 
di riferimento per il quartiere: oltre al campetto, ha aule destinate ad 
attività di vario tipo, che vanno dal doposcuola ai laboratori artigia-
nali, ai corsi di danza, zumba, chitarra, taglio e cucito. Ma non sono 
le singole attività che contano, bensì il fatto che sono incorniciate in 
una proposta educativa e di vita, per cercare di togliere i ragazzi dalla 
strada. C’è povertà economica ed esclusione, sociale, civica, ma soprat-
tutto culturale.
Ecco perché l’impegno dell’Oratorio è dedicato soprattutto ai minori a 
rischio. Ci vengono segnalati dalla scuola Albino Luciani, che ci indica 
casi di povertà familiare, ma anche di disimpegno scolastico. Cerchia-
mo con loro di combattere la dispersione scolastica. In fondo, l’Ora-
torio fa anche un lavoro di prevenzione, perché quando un bambino 
è per molto tempo in strada e ne respira la “cultura”, impara a vivere 
di espedienti, di vandalismi, correndo il rischio di essere facile preda 
della microcriminalità.
L’arma pacifica e visibile contro la “cultura della strada” è il cam-
petto, che resta ostinatamente aperto, nonostante tutto. Il campetto 
non ha cancelli, catene o chiavi, perché i ragazzi possano capire che 
questo habitat è loro, che noi ce ne andremo e loro resteranno, e do-
vranno custodirlo e preservarlo, e per farlo non potranno comportarsi 
come fanno per strada. Purtroppo non hanno buoni esempi, neanche 
dagli adulti. Vediamo mamme che portano il cagnolino a fare i propri 
bisogni dove il figlio deve allenarsi. Abbiamo piantato centocinquan-
ta alberelli e ne sono rimasti quindici. Ci avevano regalato dei giochi 

L’Esperienza dell’Oratorio 
“San Luigi Guanella” a Fondo Fucile 
di Mirella La Falce 
Volontaria dell’Oratorio “San Luigi Guanella”
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(altalena, scaletta, scivolo) e li hanno distrutti. Non c’è rispetto per la 
“cosa comune”, ma noi educatori chiediamo piccoli gesti che lo faccia-
no riscoprire: prima dell’allenamento, per esempio, facciamo con loro 
un giro per il cortile per raccogliere le cartacce. 
Partiamo da qui per educare al rispetto dell’ambiente e della legalità e 
poi continuiamo esigendo il rispetto del mister, delle regole, del gioco 
di squadra... Tutto questo, pian piano, lascia il segno.
Il problema è quando questi bambini crescono, perché a 14 anni 
già si sentono adulti e non vengono più al campetto, non vogliono me-
scolarsi con i più piccoli. A 14 anni il motorino, a 16 la mini-car… e co-
minciano a segnare il territorio, a prendere altre strade. Ormai, quello 
che è fatto è fatto. Per questo è importante lavorare con le famiglie, 
anche se non è facile. Noi invitiamo i genitori, ma agli incontri vengono 
solo le mamme – i padri sono assenti – è come costume difendono i 
priori figli. Facciamo fatica a stabilire un’alleanza educativa.
La parrocchia ha aperto uno “sportello” per le famiglie, che offre con-
sulenze legali gratuite, sia in ambito civile che penale. Sono soprattut-
to le donne che si fanno carico di tutto questo, ma sarebbe auspicabile 
offrire anche altri tipi di consulenza come ad esempio consulenza pe-
diatrica, e ginecologica… Le mamme in casa fanno tutto: sono loro che 
tengono i rapporti con la scuola, con il mondo esterno, da loro dipende 
l’educazione alla fede, ma anche l’educazione civica. Questa è davvero 
una società senza padri, in tutti i sensi!
Per questi ragazzi, la povertà è parte della crescita. È un iniziare il pro-
prio percorso partendo già svantaggiati: non hanno stimoli, una pro-
posta culturale, non hanno occasioni di apprendimento. 
I volontari del sostegno scolastico ogni pomeriggio, dedicano a questi 
ragazzi che frequentano l’Oratorio San Luigi Guanella, due ore del loro 
tempo, coadiuvati anche dal sostegno di un gruppo scout e di un’inse-
gnante in pensione. Li invogliano a studiare perché a casa non lo fan-
no, ed anche perché non possono certo pagarsi il doposcuola privato. 
Si lavora sull’acquisizione di conoscenze basiche, quelle indispensa-
bili per il loro futuro: saper fare un’addizione o una sottrazione, per 
esempio; sapersi esprimere correttamente visto che per loro è difficile 
parlare in italiano: sono abituati al dialetto, quello che ascoltano in 
famiglia. Poi c’è l’approccio all’uso delle nuove tecnologie come per 
esempio l’uso del computer per le ricerche scolastiche. Può sembrare 
strano che un ragazzino di 13-14 anni non ne sia capace, ma a casa non 
hanno accesso e neanche possono permetterselo.



Ca
ri

ta
s 

D
io

ce
sa

na
 - 

M
es

si
na

 L
ip

ar
i S

. L
uc

ia
 D

el
 M

el
a

37

Buona parte dei genitori non lavora, alcuni sopravvivono grazie a 
piccoli espedienti. I ragazzi che seguiamo hanno un livello di concen-
trazione più basso della norma, e un linguaggio verbale colorito di pa-
rolacce: sono aggressivi nel parlare. È difficile instaurare con loro un 
rapporto di collaborazione, farsi ascoltare quando si spiega loro qual-
cosa. Bisogna sempre tenerli attivi e partecipativi con giochi, ed attivi-
tà che li coinvolgano. Se si riesce a portarli in terza media, vuol dire 
che il nostro lavoro è servito.
Don Guanella ci ha insegnato ad aiutare tutti “affinché nessuno rimanga 
indietro nel cammino della vita”, per questo ci sforziamo e ci prodighia-
mo perché i ragazzi rimangano e giochino in un ambiente sano invece 
che per strada. La speranza è che, apprezzino ciò che sperimentano, 
che si rendano conto che c’è un “altro modo” di vivere dove studio e 
istruzione, sono importanti, e che studiare può essere anche piacevo-
le. “Fermarsi non si può” (San Luigi Guanella). 
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Non è facile raccontare ciò che ha rappresentato per me quest’an-
no. Mi sono tuffato in un mondo del tutto nuovo – quasi per caso 
– e, passo dopo passo, ho cercato di conoscerlo e comprender-

lo. Il servizio civile è un’esperienza unica che non ha eguali. Quando 
ho fatto domanda per il progetto, presentato dalla Caritas Diocesana 
di Messina Lipari S. Lucia del Mela, “Dal locale al globale, operatori 
di pace” non era consapevole di questo; al contrario ho sottovalutato 
le possibilità che avrebbe potuto offrirmi. Il progetto mi ha colpito, 
perché faceva riferimento a peculiari tematiche dell’attualità – non 
violenza, nuovi stili di vita, riciclo, consumo critico, antimafia – che 
trovavo rientrassero nelle mie corde. Esso suddivideva le sue attività 
in tre sedi di attuazione: la Caritas Diocesana, il comitato Addiopizzo 
Messina e la parrocchia del Don Orione; in ognuna di esse ho svol-
to compiti differenti. La dinamicità è stata il più grande pregio della 
suddetta pianificazione. In Caritas ho effettuato un accurato periodo 
di formazione, che mi ha permesso di conoscere approfonditamente 
tale realtà ed il mondo del servizio civile. Spesso ci capita di giudicare 
un fenomeno solo per sentito dire, tuttavia è solo facendo esperienza 
attiva che qualcosa si può comprendere davvero nel profondo. Questo 
è ciò che è accaduto.
 Prima di quest’anno, per me, l’ente Caritas rappresentava una sem-
plice struttura assistenzialistica come tante altre. Insomma la classi-
ca associazione che si occupa della distribuzione dei viveri o del pa-
gamento delle utenze per le classi meno abbienti della società. Oggi 
posso dire con consapevolezza che essa figura questo solo in minima 
parte. Il suo obiettivo prescinde dal mero filantropico assistenziali-
smo – assolutamente lodevole, ma in molti casi fine a sé stesso – e 
che invece mira a farsi carico dei più bisognosi con una funzione pre-
valentemente pedagogica. Con il comitato Addiopizzo ho incontrato 
una realtà differente. La legalità, il contrasto alla mafia ed in partico-
lar modo al racket, sono state il centro dei lavori fatti in tale sede. Il 
comitato mi ha permesso di compiere un viaggio, un tour antimafia, 

“Dal locale al globale, operatori di pace” 
L’esperienza del Servizio Civile Nazionale in Caritas 

di Gianluca Policastro 
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nella città di Palermo e nella sua provincia. In quei giorni ho potuto 
ascoltare testimonianze riguardanti le stragi di Capaci, Via d’Ame-
lio e della vita di Peppino Impastato. Momenti che ho reputato indi-
spensabili per la mia formazione. Nella parrocchia del Don Orione 
hanno avuto luogo le attività più pratiche del progetto; infatti sono 
stato coinvolto nella realizzazione di una sartoria sociale. Questo è 
stato, senz’altro, l’ambito in cui ho riscontrato maggiori difficoltà per 
la mia inesperienza e diffidenza nel suddetto settore. Ciò nonostante 
è stata una grande soddisfazione giungere, dopo innumerevoli peri-
pezie, al fatidico giorno dell’inaugurazione. La sartoria sociale è sta-
ta ideata con un duplice obiettivo: riciclare per ridar vita ad abiti or-
mai in disuso e creare un luogo di incontro per i meno fortunati, con 
principale attenzione per gli immigrati, favorire la loro inclusione ed 
integrazione nella società e fargli apprendere un mestiere. 
Sono state tante le attività svolte accanto a queste: animazione con 
bambini e anziani, incontri con scuole e parrocchie, seminari culturali. 
Una speciale menzione è riservata al ciclo di seminari “Cristianesimo 
e Islam: per una città plurale”. Nel clima di tensione che si è venuto 
a creare nell’attualità tra stati occidentali e mondo musulmano, que-
sti incontri sono stati un vero toccasana; il pregiudizio è sicuramente 
un limite imponente che incontra la società odierna, offusca le nostre 
menti e danneggia l’incontro con le altre culture.
Nell’affrontare questa avventura non sono stato solo. Ho avuto, infatti, 
dei fantastici compagni di viaggio: Paolo, Conny e Federica. Senza om-
bra di dubbio amici e non solo colleghi, con i quali ho creato un gruppo 
speciale, che mi ha consentito di affrontare con serenità tutte le sfu-
mature di quest’anno, sia i momenti positivi che quelli negativi. Oltre 
ai miei compagni ho potuto incontrare persone davvero uniche, che 
mi hanno dato e lasciato tanto, anche con piccoli gesti; saranno pro-
prio questi legami ciò che ricorderò tangibilmente e che porterò per 
sempre con me. Non è stato tutto rose e fiori, spesso ho attraversato 
momenti difficili, eppure non mi pento affatto della mia scelta, che – se 
potessi – rifarei. Ed ora che la “corsa” è finita, so quanto mi mancherà 
tutto questo ed un velo di tristezza mi attraversa.
Il servizio civile è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Invito tutti 
i giovani a fare questa scelta, a difendere la propria patria in modo non 
violento; non è solo la milizia a proteggere uno stato, credo, infatti, che 
una difesa parimente virtuosa e coraggiosa derivi dal prendersi cura 
dei più deboli, degli ultimi, degli emarginati. Ogni singolo essere uma-
no ha diritto a ricevere amore, indipendentemente dal proprio conte-



R
ap

po
rt

o 
Po

ve
rt

à 
20

17

40

sto sociale. Adesso che mi trovo “ad appendere le scarpette al chiodo” 
inizia il momento più difficile di questo percorso, adottare ciò che si è 
appreso come proprio stile di vita; ma dopo quest’anno mi sento pron-
to e più forte per questa grande avventura. 

Il progetto ha avuto la durata di 12 mesi da ottobre 2016 a ottobre 2017 ed ha visto la 
partecipazione di Gianluca Policastro, Conny Costanzo, Federica Denaro e Paolo Rizzo. 
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La vulnerabilità nei processi di 
impoverimento.
Approcci e considerazioni

di Francesco Polizzotti 

“Non bisogna fermarsi solamente all’eliminazione della povertà, 
ma è necessario concentrarsi anche alla rimozione della vulnerabilità 

ad improvvise e severe indigenze”
(Amartya Sen, premio Nobel per l’Economia, 1999)

“Diversi si nasce, disuguali si diventa” 
(Richard Sennet, 2003)

La società presenta le disuguaglianze come se fossero un dato di 
fatto, anziché il risultato di una serie di interazioni che si realizzano 
nello spazio e nel tempo. È invece evidente come le differenze e le 

vulnerabilità sociali scardinano le categorie sociali convenzionalmente 
stabilite tagliando trasversalmente i gruppi a cui eravamo abituati 
a guardare fino a qualche tempo fa e di converso pongono nuovi 
interrogativi all’interno delle progettualità ad essi rivolte sia da parte 
delle Istituzioni, sia da parte degli enti del privato sociale. 
Il concetto di vulnerabilità, ovvero l’impoverimento degli individui, 
è stato inserito nel 1998 da esperti di diversi paesi della Comunità 
europea tra i principi della Dichiarazione di Barcellona, che è divenuta 
una traccia dei principi etici fondatori dell’Unione Europea. 
La vulnerabilità può essere definita come la propensione, misurata ex-
ante, di diventare poveri in futuro e la sua individuazione permette 
di individuare quella fascia di popolazione che rischia maggiormente 
in caso di eventi avversi. Parlare di vulnerabilità significa soprattutto 
rilevarne i diversi aspetti al fine di porre in atto interventi e 
politiche adeguate finalizzate alla prevenzione e alla riduzione della 
conseguente povertà. Il concetto di vulnerabilità esprime anche la 
finitudine dell’esistenza umana insieme alla responsabilità di curare le 
persone, la cui autonomia e integrità sono più in pericolo. Un soggetto 
vulnerabile, infatti, è un soggetto con scarsità di mezzi per difendersi 
da una situazione di difficoltà improvvisa, sia sul versante economico 
sia su quello esistenziale1. L’essere vulnerabile esprime poi due idee 

1 Cf. Bosco, N. e Negri, N. Corsi di vita , povertà e vulnerabilità sociale. Metodi per lo 
studio dinamico dei rischi di povertà, Guerrini & Associati Milano (2004) 
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fondamentali: sia la fragilità e la finitezza costitutiva di ogni esistenza 
umana, sia un criterio morale specifico, che richiede l’esercizio di una 
particolare cura nei confronti delle persone vulnerabili, cioè quelle 
persone la cui autonomia e dignità o integrità possono essere più 
facilmente minacciate2.
La vulnerabilità, rispetto alla povertà o all’esclusione socio-economica, 
offre poi una chiave di lettura multidimensionale del fenomeno della 
disuguaglianza consentendo di indagare le condizioni di difficoltà 
vissute dalle persone, coinvolte in un lento o improvviso deterioramento 
delle proprie sicurezze alla base delle proprie decisioni. Lo studio della 
vulnerabilità sociale nei processi di impoverimento è necessario quindi per 
comprendere sia i motivi sia il modo con cui gli individui diventano poveri. 
La misurazione di un fenomeno complesso come la vulnerabilità 
sociale e materiale richiede una sua preliminare definizione 
concettuale, condotta attraverso la scomposizione del concetto 
generale nelle sue principali componenti di significato. Le due 
caratteristiche fondamentali della misura della vulnerabilità sono 
infatti la natura dinamica ed ex-ante della rilevazione che permette di 
delineare lo studio dell’andamento del benessere delle famiglie nel 
tempo individuandone le cause dell’esposizione al rischio di eventi 
avversi o improvvisi che si realizzeranno in futuro. È chiaro come 
la vulnerabilità presupponga una dimensione temporale. Infatti, la 
povertà può essere anche momentanea o duratura a seconda delle 
condizioni che la comportano. 
L’Istat ad esempio stabilisce diversi gradi di esposizione della 
popolazione a condizioni di vulnerabilità. Le principali dimensioni 
prese in considerazione, sulla base dei fattori che possono determinare 
maggiormente una condizione di vulnerabilità, sono le seguenti: il 
livello di istruzione, le strutture familiari, le condizioni abitative, la 
partecipazione al mercato del lavoro e le condizioni economiche (il 
cui incrocio determina l’assetto del nostro Paese alla fig.1).

 
Vulnerabili perché poveri di diritti

Davanti a noi quindi non abbiamo persone povere per definizione ma 
soprattutto persone povere di diritti e opportunità. “Poveri di diritti” è il 

2 Gensabella Furnari, M. Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza al limite, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (CT), 2008; Raciti, P. Le dimensioni della vulnerabilità 
e la vita buona: un’introduzione ai concetti, in “Dialeghestai, Rivista telematica di 
filosofia” (2009). 
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titolo del XI Rapporto sulla Povertà e l’esclusione sociale in Italia, a cura 
di Caritas italiana e Fondazione Zancan del 2011. Il rapporto partiva 
da una considerazione tuttora attuale e da cui sarebbe utile ripartire: 
“Alle persone che vivono in condizioni di povertà si pensa solo in 
termini di insufficienti risorse economiche, ignorando che esiste tutta 
una serie di altre privazioni che peggiorano lo stato di precarietà e ne 
impediscono il superamento. Il diritto alla casa, al lavoro, alla famiglia, 
all’alimentazione, alla salute, all’educazione, alla giustizia - pur tutelati 
dalla Costituzione italiana - sono i primi a essere messi in discussione 
e negati. Allo stesso modo, viene regolarmente violato il “diritto a non 
scomparire per effetto statistico”, visto che le statistiche sulla povertà 
non riescono a documentare gli effetti devastanti della crisi per molte 
famiglie”. Nello stesso rapporto leggevamo come “il perdurare della 
condizione di povertà di molte persone e famiglie povere dimostra che 
le politiche di contrasto fin qui attuate non sono riuscite a incidere sul 
fenomeno. Anziché continuare a insistere su una strada dimostratasi 
fallimentare, è ora importante segnare un netto cambiamento di 
rotta”3. Risulta così ancora più centrale la valutazione dei progetti 

3 “Poveri di diritti” (ed.Il Mulino), XI Rapporto sulla Povertà e l’esclusione sociale 
(2011) 

Fig.1 Indice di vulnerabilità materiale e sociale al 2011. Quartili di popolazione resi-
dente (Fonte: Istat, 8milaCensus).
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di contrasto alla povertà, attraverso uno studio altrettanto rigoroso 
delle condizioni di disagio sociale ed economico da una prospettiva 
multidimensionale. Ciò lascia intendere che per definirla e descriverla 
in modo accurato è necessario sviscerare le diverse dimensioni che 
la compongono. Tale multidimensionalità della vulnerabilità è data 
dalla composizione di fattori e condizioni che caratterizzano la storia 
di vita di un individuo all’interno di un contesto specifico. Elemento da 
indagare torna ad essere così la Comunità, luogo in cui la persona si 
realizza e dove sperimenta la solidarietà o l’indifferenza. 
È opinione condivisa nelle scienze sociali che la diffusione della 
vulnerabilità dipenda dall’indebolimento di tre fattori centrali per la vita 
delle persone: il mercato del lavoro e la progressiva frammentazione delle 
opportunità con l’avanzamento di condizioni di reiterata precarietà che 
sfociano anche nella non sufficiente remunerazione del lavoro; i legami 
sociali e familiari, frequentemente attraversati da condizionamenti 
esterni ed interni che ne limitano la solidità o la capacità da parte degli 
individui di confidare nelle relazioni; il welfare state che da sistema di 
protezione universalistico e centralizzato, capace di rispondere a bisogni 
standard e oggettivi, passa a una visione demandata agli enti locali e che 
non sembra tenere conto delle differenze territoriali o regionali. Tale 
quadro di incertezza coinvolge poi due dimensioni: la stabilità o meno 
delle relazioni sociali, su cui si basa la capacità di scelta e di decisione 
della persona; la capacità dell’individuo di proiettare se stesso nel tempo, 
ovvero, definire la sua identità4. 
Per ridurre la percezione della vulnerabilità sociale non si tratta quindi 
più di prevedere solamente i pericoli e assumersi i relativi rischi di 
fronte ai quali si garantiva un certo margine di sicurezza che nasceva 
dalla fiducia di saper trovare un punto di equilibrio tra l’aspirazione 
a controllare un “accidente” e l’assicurazione sugli eventuali danni. 
Piuttosto l’obiettivo si concentra su rendere possibile la convivenza 
con pericoli incontrollabili: alcuni di essi sono globali ed incombono 
sul genere umano; altri sono insiti nell’esperienza umana e sociale di 
ognuno. Diventa allora essenziale agire per alimentare e sostenere le 
capacitazioni dei cittadini e sui soggetti capacitanti5.
Sul piano teorico ed empirico, importante è il contributo del 
sociologo francese Robert Castel. Egli non pone solo l’accento sulla 
dimensione processuale e dinamica del fenomeno della povertà ma 
sulla costruzione di uno schema tipologico, composto da 3 principali 

4 Ranci, C., Fenomenologia della vulnerabilità sociale, in Rassegna italiana di 
sociologia (2002).

5 Casavecchia, A. Vulnerabilità sociale Rivista Benecomune.net (2014)
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Fig. 2 Schema tipologico del percorso di impoverimento (Fonte: Castel, 1996)

aree del percorso di impoverimento, in cui un potenziale soggetto 
può transitare lungo l’arco della propria vita. Tali aree sono così 
identificate: zona dell’integrazione, zona della vulnerabilità e zona 
della desaffiliation6.

Ogni persona secondo questo schema, ha la possibilità di passare da 
una zona all’altra seguendo o traiettorie di discesa verso forme più 
gravi di povertà (desaffiliation), o viceversa di risalita nel mondo 
dell’integrazione sociale. Dietro questo approccio al fenomeno 
dell’impoverimento è chiaro come venga fuori un concetto su cui 
insistere in quanto operatori della carità, quello di resilienza.
In tal senso, alcuni filosofi indicano proprio nella vulnerabilità la 
sorgente della socialità, anche assumendo prospettive differenti. Ad 
esempio Thomas Hobbes usa questa idea come debolezza da arginare 
e motivo per stringere patti per difendersi dai “lupi”; Marcel Mauss, al 
contrario, come opportunità che chiede alla persona di interagire per 
superare i propri limiti. È comunque implicito, in entrambi gli approcci, 
la sottolineatura di un elemento di positività: la vulnerabilità diventa 
una condizione che permette lo sviluppo. La vulnerabilità è anche un 
elemento utilizzato per comprendere e misurare l’insicurezza nella 
nostra società occidentale, in quanto limita l’autonomia e la capacità di 
autodeterminazione dei soggetti nonostante esistano diritti e principi 
universalmente condivisi. 

Lo stile della Comunità ecclesiale 

È chiaro come le risposte ai bisogni dell’individuo sperimentate nel 
tempo necessitano di una continua azione rigeneratrice, in termini 
di qualità dell’intervento e auspicata efficacia. Il magistero di Papa 
Francesco è fortemente intriso di spunti per l’azione pastorale 

6  Castel, R. Les Métamorphoses de la question sociale, Fayard, Parigi, (1995). 
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della Chiesa ma anche un argine alle distrazioni, alle mancanze, alle 
omissioni del genere umano nei confronti di chi vive una condizione 
di difficoltà. Bergoglio suggerisce come sia necessaria una fantasia 
creativa, “per trovare forme, metodi, atteggiamenti e strumenti, per 
combattere la “cultura dello scarto”7. 
Francesco ci ricorda anche come “le odierne urgenze sociali richiedono 
che si metta in campo quella che san Giovanni Paolo II aveva definito 
una «nuova fantasia della carità» (Novo millenio ineunte, 50): essa 
si rende concreta non solo nell’efficacia degli aiuti prestati, ma 
soprattutto nella capacità di farsi prossimo, accompagnando con 

7 Discorso del Santo Padre Francesco ai rappresentati della Confederazione 
Cooperative Italiane (28 febbraio 2015).
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atteggiamento di condivisione fraterna i più disagiati. Si tratta di far 
risplendere la carità e la giustizia nel mondo alla luce del Vangelo e 
dell’insegnamento della Chiesa, coinvolgendo i poveri stessi perché 
divengano i veri protagonisti del loro stesso sviluppo”8.
Sono due concetti fondamentali per affrontare con determinazione 
la questione povertà, alla luce anche degli aspetti propri che Caritas 
italiana mette a fuoco nella propria azione progettuale. La povertà, 
in questo senso, va compresa in termini di formazione evangelica sia 
per quanti operano la carità sia per quanti la ricevono, occasione di 
ripartenza per la persona, stimolo a continuare nell’amore preferenziale 
della Chiesa per i poveri, mantenendo uno dei primi segni con i quali la 
comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo, il servizio ai più 
poveri in un’ottica di promozione umana della persona. 
Nel suo primo Messaggio in occasione della I Giornata Mondiale dedicata 
ai poveri Francesco ci esortava in questi termini: “Non pensiamo ai 
poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da 
fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di 
buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, 
pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle 
ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un 
vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che 
diventi stile di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la 
conversione trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della 
loro autenticità evangelica”. “Dinanzi a questo scenario – continuava 
Francesco – non si può restare inerti e tanto meno rassegnati. 
Alla povertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, 
impedendo loro di trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il 
senso di responsabilità inducendo a preferire la delega e la ricerca di 
favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della partecipazione e 
restringe gli spazi della professionalità umiliando così il merito di chi 
lavora e produce; a tutto questo occorre rispondere con una nuova 
visione della vita e della società” 9.
“Tuttavia, per superare l’opprimente condizione di povertà, è 
necessario che (i poveri) percepiscano la presenza dei fratelli e delle 
sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del cuore 
e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo modo 
possiamo scoprire «la forza salvifica delle loro esistenze» e «porle al 
centro della vita della Chiesa» (Evangelii gaudium, 198).

8 Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del Consiglio di rappresentanza di 
“Caritas Internationalis” (17 novembre 2016).

9 Messaggio del Santo Padre Francesco per la I Giornata Mondiale dei Poveri (19 
novembre 2017).
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C siamo mai chiesti da che punto di vista guardiamo il mondo? Da 
quello dei ricchi? Oppure da quello dei poveri? Perché, in termini 
di speranza, ma non solo, fa una bella differenza. Una virtù par-

ticolarmente scarsa nel nostro tempo si chiama speranza. La spe-
ranza non è solo una virtù (è anche un dono, come sottolinea il suo es-
sere stata chiamata dai cristiani virtù teologale), ma è anche una virtù, 
perché richiede esercizio, soprattutto per non perderla nei momenti 
difficili, individuali e collettivi (come è quello che stiamo vivendo ora). 
E chi ha dubbi che la speranza sia una preziosissima virtù economica, 
lo chieda agli imprenditori, soprattutto a quelli che hanno superato 
crisi lunghe e profonde, nelle quali il primo cibo è stata la virtù della 
speranza, morta e risorta molte volte (si esce vivi dalle crisi quando le 
resurrezioni sono una in più delle morti). 
La speranza è qualcosa di più e di diverso dall’ottimismo o dal 
pensiero positivo. È, prima di tutto, un moto dell’anima e spesso na-
sce dentro condizioni che non favoriscono né l’ottimismo né il pensie-
ro positivo. Come quando, toccato il fondo, il cuore viene scosso da un 
venticello leggero, e fiorisce la voglia di ricominciare.
C’è un aspetto molto prezioso della speranza vera, di cui si parla molto 
poco, troppo poco. Riguarda la scelta, sempre intenzionale (come in 
tutte le virtù) del punto dal quale vogliamo guardare la vita nostra e 
quella degli altri. Il punto di osservazione che scegliamo per guar-
dare il mondo è sempre una scelta decisiva.
Possiamo decidere di osservare la nostra società e le nostre azioni po-
nendoci sul piedistallo dei ricchi e dei potenti (e lo possiamo fare an-
che se siamo poveri). Da lì, in alto, vediamo il mondo come un grande 
mercato, una progressiva espansione della libertà di scelta di beni, ve-
diamo crescere i confort della vita, ricchi che pagano poveri per fare le 
cose che non amano fare. E vediamo i poveri diventare semplicemente 
le scorie e il prezzo da pagare per questo progresso.
Ma possiamo anche scegliere – magari perché chiamati per nome 
dalla voce del dolore del mondo – di giudicare mettendoci dalla 
prospettiva delle vittime. Di vedere lo spettacolo sociale ed econo-

La prospettiva dei poveri
di Luigino Bruni* 
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mico della terra da sotto il tavolo, mentre raccogliamo, con Lazzaro, le 
briciole che cadono dal banchetto del ricco Epulone. A differenza della 
prima, questa seconda scelta di prospettiva non può essere mai astrat-
ta e distaccata. Se decidiamo di guardare il mondo insieme con i poveri 
e gli scartati, non possiamo restare sul nostro piedistallo soltanto a 
guardare. Dobbiamo scendere nell’agone, metterci accanto a loro.
E, dal loro posto di vedetta, vediamo cose diverse da tutti gli altri, a 
volte molto brutte, altre di una bellezza infinita. Il cristianesimo ha 
fatto un grande dono all’umanità quando ha scelto come suo primo 
simbolo il crocifisso. Poteva scegliere il risorto, ma non lo ha fatto. Ha 
deciso così quale doveva essere il suo primo punto di vista sul cielo e 
sulla terra.
Quando si inizia a guardare il mondo con gli scarti e con gli ultimi, 
quando si impara questa forma (splendida) di speranza, non ci si 
ferma più. Cambia, ad esempio, il modo con cui leggiamo la letteratu-
ra, la poesia, la Bibbia. Quando incontriamo una vittima in un roman-
zo, soprattutto in quelli grandi ed eterni, mentre la seguiamo nel suo 
dolore, la amiamo guardandola e stando in sua compagnia. Si spera 
per lei e con lei. La sentiamo viva e vera, e poi scegliamo di stare dalla 
sua parte. E così in Renzo, Lucia, Cosette si scoprono i tanti loro fratelli 
e sorelle fuori dal romanzo.
Qualcuno va ancora oltre. Vede e scopre Giobbe, Uria l’ittita, l’uomo 
«mezzo morto» che scendeva a Gerico, Geremia nella cisterna, il figliol 
prodigo nel porcile, e decide di stare dalla loro parte. E poi, esce di casa, 
si fa prossimo delle vittime che camminano verso le nostre Gerico. E lì, 
lungo la strada, reimpara a sperare, ricomincia a risorgere.

*Luigino Bruni (Ascoli Piceno, 30 maggio 1966) è un economista, accademico, saggi-
sta e giornalista italiano. Economista e storico del pensiero economico, con interessi 
in filosofia e teologia, è personaggio di rilievo dell’economia di comunione e dell’eco-
nomia civile.[1] Editorialista di Avvenire, è ordinario di economia politica alla LUMSA 
dopo aver ricoperto fino al 2012 il ruolo di professore associato all’Università di Mila-
no-Bicocca. Insieme a Stefano Zamagni, è promotore e cofondatore della SEC - Scuola 
di Economia Civile
Articolo tratto da http://www.messaggerosantantonio.it 
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Centro di Ascolto “ Buon Samaritano” della Caritas parrocchiale 
di S.Sebastiano Martire di Barcellona P.G. segue una famiglia di 
tre persone, una madre vedova da circa 3 anni e due figlie mag-

giorenni nubili. Tutte e tre con problemi neurologici e con attacchi di 
panico non appena escono di casa. Vivono con la pensione di reversi-
bilità del defunto marito con la quale a malapena riescono a coprire 
le spese dell’affitto. La madre, tra l’altro, costretta a portare il busto 
e non essendo in condizione di farsi la doccia da sola, ha bisogno di 
assistenza domiciliare per la pulizia della casa e per l’igiene personale 
perché neanche le figlie sono in grado di provvedere.
Il CdA è venuto a conoscenza di questa situazione non direttamente da 
loro che per i problemi fisici e psichici di cui sono affette non sarebbero 
potute venire da sole al Centro. Una nostra Volontaria, attenta ai 
bisogni nel territorio, ne è venuta a conoscenza, è andata a trovarle 
ed è stata loro vicina. Ha, poi, segnalato il caso al CdA coinvolgendolo 
ed è subito scattato un meccanismo di aiuto che ha ridato un po’ di 
speranza a queste persone che si sentivano abbandonate a se stesse.
Abbiamo contattato subito i Servizi Sociali del Comune che, in un 
primo momento, sostenevano di non poter intervenire appellandosi 
all’ ”osservanza della legge” in quanto la Sig.ra non ha ancora 65 anni, 
età minima necessaria per poter usufruire dell’assistenza sociale. 
Abbiamo chiesto che un’Assistente sociale andasse a trovarle a casa 
per relazionare sulle loro condizioni, insistendo sul fatto che non 
possono non essere previsti interventi straordinari nei casi in cui la 
legge pone dei paletti come nel caso specifica a causa dell’età.
Ci siamo riusciti. Oggi Operatori dei Servizi Sociali del Comune 
provvedono settimanalmente alla pulizia della casa e all’igiene 
personale della Sig.ra. Noi Volontari del CdA continuiamo a seguire la 
famiglia sempre per il tramite della nostra Volontaria che con grande 
umanità si prodiga per loro.
Perché ritengo questa una storia significativa? Per tre motivi:
Primo, come Volontari del CdA abbiamo attivato un percorso di 
orientamento e coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune, non 

L’esperienza del Centro di Ascolto 
“Buon Samaritano” di Barcellona P.G.
di Rosaria Merlino e Virginia Di Muro 
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arrendendoci di fronte al diniego ad intervenire, ma insistendo, invece, 
perché si trovasse, comunque, una soluzione nell’ ”osservanza” della 
ratio della legge sui servizi sociali;
Secondo, fondamentale è stata l’attenzione della nostra Volontaria ai 
bisogni nel territorio. Per intervenire non ha aspettato che la famiglia 
venisse al CdA né che il bisogno di queste persone diventasse richiesta 
di aiuto e, senza indugio, ha speso il suo tempo offrendo prossimità. Il 
Gruppo di CdA, poi, da lei contattato, ha fatto il resto;
Terzo, in questa storia è risultata preziosa la coesione nel Gruppo 
del CdA. All’interno del Gruppo c’è chi, meglio degli altri, è attento 
ai bisogni nel territorio, chi riesce meglio a instaurare un rapporto 
di fiducia con le persone nel bisogno, chi ha un maggiore buon 
senso nel discernimento dei bisogni/richieste/interventi, chi ha più 
dimestichezza con gli Enti, gli Uffici e la burocrazia, chi cura e tiene in 
ordine le carte. Queste diversità di capacità, di sensibilità e di attitudini, 
piuttosto che creare divisioni, sono accettate e condivise all’interno 
del Gruppo, favoriscono un arricchimento reciproco e, soprattutto, 
creano un clima di unione che ci fa operare in sinergia rendendoci 
capaci, come nella fattispecie, di aiutare famiglie in difficoltà.
Riteniamo, in conclusione, che è proprio la coesione del Gruppo di CdA 
la condizione necessaria per crescere nel servizio che svolgiamo e per 
un Ascolto a 360°
Da qualche giorno abbiamo saputo che alla Sig.ra è stata riconosciuta 
la pensione di invalidità. Noi continueremo comunque a seguirla e 
starle accanto anche se non necessariamente con aiuti materiali.
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N. PERSONE PRESE IN CARICO NEL 2017 19

Uomini 4
Donne 15
Italiani 6
Stranieri 12
Doppia cittadinanza 1
Distinzione per fasce di età  
25-34 4
35-44 4
45-54 6
55-64 4
65-75 1
BISOGNI
CAS- Problematiche abitative 2
FAM- Problemi familiari 5
OCC-Problemi di occupaz./lavoro 15
POV-Povertà/probl.economici 19
SAL-Problemi di salute 10

TOTALE 51
RICHIESTE  
ASC- Ascolto 4
BEN-Beni e servizi materiali 74
COI-Coinvolgimenti 1
LAV-Lavoro 5
ORI-Orientamento 1
SAN-Sanità 1
SCU-Scuola/istruzione 6
SUS-Sussidi economici 9

TOTALE 101
INTERVENTI  
ASC- Ascolto 53
BEN-Beni e servizi materiali 55
COI-Coinvolgimenti 1
ORI-Orientamento 1
SCU-Scuola/istruzione 6
SUS-Sussidi economici 10

TOTALE 126

CENTRO DI ASCOLTO “BUON SAMARITANO” BARCELLONA P.G. 
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Il 19 settembre 2017 viene per la prima volta nella nostra sede di 
Catarratti il sig. M., abita a Bisconte, vive da solo, è falegname e ci 
fa vedere degli oggetti fatti da lui artigianalmente; porta anche una 

bolletta della luce scaduta da mesi che lui non può assolutamente pa-
gare. Il gruppo del Centro di Ascolto, al discernimento, decide di con-
tribuire per metà al pagamento della bolletta ma lui non puo’ pagare 
il resto e l’unico che può farlo è il fratello, ci chiede di contattarlo noi 
e cosi’ viene fatto. Al successivo incontro conosciamo anche il fratel-
lo che dopo averci ascoltato suo malgrado accetta di contribuire con 
la metà della somma restante. Viene pagata la bolletta ma dopo circa 
due settimane il sig. M. si ripresenta con il fratello comunicandoci che 
“gli hanno tagliato la luce”, e da giorni non ha più acqua calda. Viene 
contattata l’ENEL che ci spiega che ci sono altre 2 bollette insolute e 
dopo varie telefonate e fax e spiegando anche in quale grave situazio-
ne si trova questa persona viene concordato che, pagando un ulteriore 
bolletta e le spese di un nuovo riallaccio possano riattivare il sevizio; 
finalmente qualche giorno prima di Natale il nostro sig. M. può nuova-
mente usufruire della luce e soprattutto di acqua calda. 
Ma il CDA non si occupa solo di interventi nelle emergenze ma 
soprattutto di animazione della Comunità parrocchiale. Il 17 dicembre 
scorso fra le altre iniziative, infatti, abbiamo organizzato in parrocchia 
una giornata con “gli anziani”, animata con un concerto di un gruppo 
folcloristico,con canti in dialetto siciliano, una tombolata con smorfia 
e premi, ed infine un momento di convivialità. Al termine della serata, 
con la gioia nel cuore, li abbiamo riaccompagnati a casa, dopo aver 
trascorso una piacevole e diversa giornata rispetto alla loro solita 
routine quotidiana fatta molto spesso di solitudine ed abbandono. 

L’Esperienza del Centro di Ascolto 
“La Speranza” di Bisconte – Catarratti
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La signora B. è venuta al nostro centro d’ascolto qualche anno fa 
per esporre la sua critica situazione familiare ed economica. Vive 
in una grande casa di proprietà con il marito e due figlie, di cui una 

convive con un uomo disoccupato ed ha a sua volta due figli, mentre 
l’altra ha una figlia che gestisce da sola. La signora B. è la capofamiglia, 
gestisce e tiene sotto controllo tutti i membri del nucleo, e con l’obiet-
tivo di ristrutturare casa e mantenere al meglio i componenti, poiché 
ha a disposizione la sola pensione del marito di circa 700€ dato che le 
figlie lavorano saltuariamente, contrae diversi debiti con agenzie e con 
il condominio, che ormai non paga da anni. Da un punto di vista socia-
le si denota una confusione di ruoli familiari: le figlie, che noi abbiamo 
soltanto conosciuto, nel tempo non si sono dimostrate capaci di pren-
dersi carico delle necessità della madre, dei figli e dell’intera famiglia. 
I livelli di conflittualità sono elevati, ma tutti i componenti il giorno 
si ritrovano sotto lo stesso tetto, dove la signora B. funge da madre e 
balia di tutti, piuttosto che di madre e nonna con i nipoti. È sempre 
lei che viene al Centro di Ascolto per chiedere pacchi spesa o vestiti 
per i nipotini, lamentando la situazione delle figlie che non intendo-
no né collaborare né creare una famiglia indipendente, spendendo a 
volte più di ciò che possono permettersi. Abbiamo invitato più volte 
le ragazze per fare degli ascolti, ma come riportato precedentemente 
sono venute soltanto una volta, separatamente, erogando ugualmente 
e periodicamente pacchi spesa e provveduto per la raccolta di vestiti 
per i nipotini aventi tra 0 e 10 anni. Attualmente stiamo cercando una 
mediazione con l’avvocato del condominio per la rateizzazione del 
debito, tentando sempre mediante l’ascolto di supportare la signora 
nella gestione così complessa dei rapporti familiari. 

L’esperienza del Centro di Ascolto 
Parrocchia S. Paolino Vescovo, 
Mili Marina
di Adele Bonfiglio 
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Circa un anno e mezzo fa, viene a trovarci al CDA parrocchiale un 
amico e collaboratore accompagnato ad una persona fino allora a 
noi sconosciuta. L’amico ci presenta la situazione in cui versa il sig. 

Marco e, più va avanti nel racconto, più lo sguardo di questo si abbassa e 
si intristisce: Aveva un trascorso di molti anni di detenzione in un carce-
re di massima sicurezza ed aveva scontato la sua pena lontano dalla sua 
città, e dai suoi affetti. Dopo tanti anni di assenza, al suo ritorno, attorno 
a lui il vuoto! Si ritrova senza lavoro ed i familiari gli voltano le spalle. Per 
fortuna ha un tetto sotto cui ripararsi, ma manca di tutto il resto. Alla fine 
dell’ascolto noi operatori Cda ci sentivamo disorientati ed inadeguati ad 
affrontare una situazione così delicata e poi… Quell’uomo con il suo silen-
zio e con gli occhi bassi ci inquietava. Ma quella persona tendeva la sua 
mano e noi non potevamo non stringerla! Abbiamo invitato il sig. Marco a 
ritornare la settimana successiva, negli orari in cui la legge glielo consen-
tiva, e poi ancora e ancora. Le visite dell’uomo sono state frequenti e, gra-
zie ad un ascolto reciproco, abbiamo conosciuto “l’uomo Marco”. A volte, 
ancora oggi, durante gli incontri percepiamo in lui sconforto e delusione, 
soprattutto a suo dire, nei confronti dello Stato e delle istituzioni che sono 
stati totalmente assenti nella vita di Marco, che, dopo aver pagato il suo 
debito con la giustizia avrebbe solo voluto inserirsi nella società. Ha pro-
vato il senso dell’abbandono, circostanza molto pericolosa per chi ha bi-
sogno di rimodulare la propria vita e trova tutte le porte chiuse. È proprio 
in questo contesto che “i vecchi amici” si propongono per risolvere tutti 
i suoi problemi, basta una telefonata (concetto ripetuto più volte dal sig. 
Marco). Ma il sig. Marco forte della sua esperienza, con tenacia continua 
ad andare avanti consapevole che questa è l’unica strada da percorrere. 
Noi del Cda non pretendiamo di fare miracoli, ma è importante che il sig. 
Marco non si senta solo ed abbandonato, ed abbia la certezza che, ci sono 
delle persone e delle strutture pronte ad ascoltarlo ed accompagnarlo nei 
suoi bisogni quotidiani. Il sig. Marco, come tanti altri, ha bisogno di crede-
re nella vita,perché dopo aver toccato il fondo, si vuole sollevare la testa e 
guardare negli occhi il mondo con onestà. 

L’esperienza del Centro di Ascolto 
della Parrocchia S. Maria di Gesù a 
Provinciale
di Emilia Bertoncini 



R
ap

po
rt

o 
Po

ve
rt

à 
20

17

56

La mia esperienza alla Caritas diocesana di Messina è iniziata come 
tirocinante del corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ho de-
ciso di svolgere qui il tirocinio in quanto si trattava dell’Ente conven-

zionato con l’Università che abbraccia più ambiti possibili. 
Ho svolto la maggio parte delle mie ore previste dal tirocinio al Centro 
d’Ascolto “Salvatore Finocchiaro”, imparando cosa vuol dire ascoltare e 
supportare qualsiasi problema/bisogno ci presentassero le persone che 
si recano in Caritas. Ho imparato cosa vuol dire lavorare in equipe, colla-
borando e mettendo insieme tutte le risorse disponibili per l’aiuto, ho os-
servato come i volontari si confrontassero in un lavoro di equipe al servi-
zio della persona, eliminando qualsiasi forma di pregiudizio. Ho imparato 
anche ad utilizzare gli strumenti come il colloquio, le visite domiciliari e le 
relazioni. È stata un’esperienza che, dal punto di vista umano mi ha dato 
tanto, osservando lo scambio di ricchezze (anima, cultura, tradizioni ecc.) 
tra i volontari e le persone che, in presenza di diversi disagi, si rivolgono 
al CDA. Ogni persona possiede delle proprie ricchezze e dei propri bisogni 
e questi ultimi non sempre coincidono con la loro richiesta esplicita. Il 
più delle volte non si tratta di valutare la singola richiesta di pagamen-
to di un’utenza, come si tende spesso a pensare, ma si tratta di un vero 
e proprio percorso di supporto e accompagnamento che la Caritas offre 
alle persone. Al Centro di Ascolto si viene in contatto con una realtà molto 
complessa, dove è necessario e fondamentale il rapporto con la persona, 
un rapporto che deve essere caratterizzato da fiducia ed empatia. A con-
clusione del mio percorso da tirocinante ho sentito la necessità e la volon-
tà di continuare come volontaria all’interno di questo “sistema” che of-
fre un’infinità di possibilità alla persone, offre loro di poter riprendere in 
mano la propria vita e di poter superare un breve momento di difficoltà. 
Ad oggi sono quasi due anni che svolgo volontariato in Caritas, mettendo-
mi il più possibile a servizio delle persone. Si tratta di una realtà presente 
nel nostro territorio e di un’esperienza che consiglierei a chiunque di fare, 
soprattutto per ogni singola sensazione ed emozione che trasmette ogni 
persona che si reca “da noi” per essere ascoltata. 

Dal tirocinio universitario 
al volontariato. 
di Simona Vento



Ca
ri

ta
s 

D
io

ce
sa

na
 - 

M
es

si
na

 L
ip

ar
i S

. L
uc

ia
 D

el
 M

el
a

57

Indice

4 Presentazione 
 di Padre Nino Basile, Direttore Caritas Diocesana

6 Introduzione al Report 
 Cambiare prospettiva per nuove strade di impegno
 di Enrico Pistorino

9 Il contesto: caratteristiche socio-economiche del territorio
 di Francesco Polizzotti

13 Messina: un tessuto sociale in lenta disgregazione
 di Carmela Lo Presti

21 Chi si rivolge al CdA della Caritas diocesana  
 I dati del Centro di Ascolto “Salvatore Finocchiaro”
 di Chiara Pistorino

25 La povertà educativa: nuovi paradigmi
 di Marisa Collorà

31 Gli interventi della Caritas diocesana per scuola e istruzione
 di Chiara Pistorino

35 L’Esperienza dell’Oratorio “San Luigi Guanella” a Fondo Fucile
 di Mirella La Falce

38 “Dal locale al globale, operatori di pace” – L’esperienza del Servizio 
Civile Nazionale in Caritas

 di Gianluca Policastro

41 La vulnerabilità nei processi di impoverimento. 
Approcci e considerazioni

 di Francesco Polizzotti



R
ap

po
rt

o 
Po

ve
rt

à 
20

17

58

48 La prospettiva dei poveri
 di Luigino Bruni

50 L’esperienza del Centro di Ascolto “Buon Samaritano” di Barcellona P.G.

53 L’Esperienza del Centro di Ascolto “La Speranza” di Bisconte – Catarratti
 

54 L’esperienza del Centro di Ascolto Parrocchia S. Paolino Vescovo,  
Mili Marina

  

55 L’esperienza del Centro di Ascolto della Parrocchia S. Maria di Gesù a 
Provinciale

 

56 Dal tirocinio universitario al volontariato
 



Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
Via Emilia 19 - 98123 Messina (Provinciale)

tel. 090 9146045 - fax 090 9146046
osservatoriocaritas@diocesimessina.it



Caritas Diocesana
Messina Lipari S. Lucia del Mela

Via Emilia 19 - 98123 Messina (Provinciale)
tel. 090 9146045 - fax 090 9146046

ufficiocaritas@diocesimessina.it


